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NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO
LC 23,36-43
Chi è il re? L'uomo dell'oro, dello scettro, del trono? L'uomo
dell'avere, del potere, dell'apparire? Colui che ha forzieri colmi,
che può imporre e disporre, che appare sempre il primo: il più
ricco, il più potente, il più importante? L'ambiguo cartiglio posto
sulla croce ribalta ogni idea sul regno e sul re. In ebraico, in greco e in latino recita: "Il re dei giudei è costui". È il motivo della condanna di Gesù il Galileo e
vorrebbe significare, nella mente dei capi, la fine della sua assurda pretesa. Invece è l'affermazione inconsapevole che proprio lì, sulla croce, nel luogo del dolore più grande e della più umiliante sconfitta, nel momento degli insulti e degli
abbandoni, s'illumina tutta la storia di questo Re e risplende la sua gloria, la gloria del più grande amore. Nel suo non avere più niente, attrae tutto e tutti a sé;
nel suo essere del tutto impotente, può fare di tutti noi quello che nessun re può
fare dei suoi sudditi: un popolo di re. Nel suo apparire fallito e sconfitto, trionfa
sull'ultimo nemico, la morte, di fronte alla quale anche il re più potente deve arrendersi, rassegnato o ribelle, ma comunque disarmato e impotente. Ad un certo
punto, ai piedi della croce, la scena si rovescia: i capi, i soldati, un malfattore
hanno chiesto a Gesù una dimostrazione di forza: se Gesù accetta e scende dalla
croce, si dimostrerà un "forte", un vero "re" davanti agli uomini. Invece un pover'uomo gli chiede una dimostrazione di bontà: "Gesù, ricordati di me": è la
prima volta nel terzo vangelo che Gesù viene chiamato per nome, senza ulteriore
specificazione: il brigante ha scoperto l'amico! "Ricordati di me", prega la paura.
"Oggi sarai con me", risponde la bontà. Commenta s. Agostino: "Fede grande! A
tal fede non saprei cosa si possa aggiungere. Vacillarono coloro che avevano veduto Cristo risuscitare i morti, credette colui che lo vedeva pendere sulla croce". Il nostro re è un crocifisso che non può salvare se stesso ma proprio per
questo, può salvare anche noi. Dire oggi che Cristo è re e Signore, significa riconoscere una verità che nemmeno i demoni affermano mai nei vangeli. Essi si spingono fino a dire a Gesù: "Tu sei il figlio di Dio", ma non gli riconoscono mai: "Tu
sei il Signore!". Infatti riconoscere Gesù come il Figlio di Dio significa riconoscere un dato di fatto; riconoscere che Cristo è re e Signore, significa sottomettersi alla sua regalità e signoria; significa riconoscerlo come "mio" Signore;
significa essere servi di Cristo re e Signore, e di nessun altro!

MESSE DELLA SETTIMANA
Ore : Preghiamo per :
8,30
10,00 Def.to: SERGIO MARIO MOTTA (trigesimo)

Domenica 11/11

11,30
18,30

Lunedì 12/11

8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,00
8,30
17,30
8,30
10,00
11,30
18,30

Martedì 13/11
Mercoledì 14/11
Giovedì
15/11
Venerdì 16/11
Sabato17/11
Domenica 18/11

Def.ta: Graziella
Def.ti fam.: Consiglio. Int. off.
Def.ti fam.: Crespi
Def.to: Marco
Def.ti: Andrea e Luigina
Def.te: Giuditta e Mariarosa
Def.ti: Paolo e Ornella Susani. Int. off.
Def.ti: Paolo e Piera
Def.ti: Carlotta e Nicola
Def.ta: Giovanna e def.ti fam. Bonaventura
Def.ti: Nicola e Francesco
Def.ti: Franca
Def.ta: PETROGALLI FRANCA (I° anniversario)

NUMERI UTILI
PARROCCHIA
P. MARIO
P. GIANNI
P. GUIDO
P. LUIGI
P. GIUSEPPE

024564649
3398690146
3332147529
3387474181
3395019541
3358471825

sanpiergiuliano@gmail.com
mario.pesce@gmail.com
giannigiassi@ssseu.net
padre.verdicchio@gmail.com
giuseppe@arche.it

AUGURI DI BUON COMPLEANNO
Luca Cavanna e Lorenzo Mattia Cotini,
Beatrice Spataro e Loris Goglia

12/11

Luca Trevisan

1 3 / 11

Matilde Cavanna

15/11

Marco Ciprandi

17/11

COMUNICAZIO NI E AVVISI
 DOMENICA 11/11, dopo la S. Messa delle 10,00: INCONTRO PER I
GENITORI dei ragazzi/e di II, III e IV elementare che partecipano alla
catechesi di iniziazione cristiana.

 LUNEDI 12/11: ha inizio LA BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE
ore 15,30: Catechesi per adulti.

ore 20,45: Celebrazione Eucaristico-Mariana

 MARTEDI 13/11 ore 21,00, in oratorio: ASSEMBLEA DI QUARTIERE:
con la Presidente di AMSA (odg: raccolta differenziata dei rifiuti, umido

dal 26/11; disinfestazione; lavaggio strade.......)

 GIOVEDI 15/11 ore 21,00: ASSEMBLEA OSPG
 VENERDI 16/11: ore 20,45: INCONTRO di FORMAZIONE, aperto a
TUTTI e in particolare per catechisti, lettori,ministri della comunione.. con P.
Antonio
SABATO 17/11 ore 11,00 hanno inizio gli incontri di FORMAZIONE PER I
BAMBINI/E DI II ELEMENTARE

 DOMENICA 18/11, dopo la S. Messa delle 10,00: INCONTRO CON I
GENITORI dei ragazzi di V elementare e I media.

 Si cercano persone disponibili PER LA COLLETTA ALIMENTARE
– uscite supermercati- sabato 24 novembre.
Rivolgersi a:
 FARUFFINI GIOVANNI: 024564080; 3393482492 –
 PAOLO MARINO 024563298; 3491099632
 ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI della città di Milano dal 19 al 21
novembre: “E VIDE E CREDETTE”

ORARIO CATECHESI 2012-2013
Lunedì ore 17,30

-

Martedì ore 17,30 -

I media
V elementare

Mercoledì ore 17.30 - IV elementare
Giovedì ore 17.30 - III elementare
Sabato ore 11,00 - II elementare (avvento, quaresima, maggio)
Venerdì: incontri per preadolescenti (ore 18,30), adolescenti (ore 19,30)
Domenica ore 19,30: Incontro per animatori e preanimatori.

FORMAZIONE PER GIOVANI
con P. GIUSEPPE: lettera di San Giacomo
e SCUOLA DELLA PAROLA:Alcuni personaggi del vangelo

(Don Giovanni, Parroco del Quartiere Olmi)
 lunedì 26 novembre, ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e ragione)

 6,7,8,9 dicembre. ESPERIENZA A SANT’AGATA di Reggello

 giovedì 13 dicembre: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Giovane ricco)
 lunedì 7 gennaio: ore 21,00: P.GIUSEPPE (fede e servizio)
 lunedì 11 febbraio: ore 21,00 P.GIUSEPPE (fede e credo apostolico)

 21 febbraio: ore 21,00 SCUOLA DELLA PAROLA (la vedova al tempio)
 lunedì 11 marzo: ore 21,00: P.GIUSEPPE (Simbolo Apostolico)

 giovedì 21 marzo: ore 21,00: SCUOLA DELLA PAROLA (Pietro)

Orario delle S. Messe
Feriale
Prefestivo
Festivo

08,30
08,30

10,00

11,30

17,00
17,30
18,30

