Lunedì 28 novembre, in Chiesa, alle ore 20.30 si terrà
un breve incontro per la GMG 2023. Sono invitati tutti i
giovani a partire dalla prima superiore. Invitiamo tutti ad
essere presenti, quanto meno per conoscere i termini della
GMG: date, programma, importo economico e motivazione della manifestazione mondiale indetta dal Papa.
Vi aspettiamo numerosi!

Parrocchia viva

Presso la parrocchia di San Giovanni Evangelista
Nel negozio dall'altro lato della strada

La vendita più bella di doni, per rendere festoso il Natale!
Tutti oggetti realizzati artigianalmente con amore dalle signore
della nostra parrocchia.

Venite a trovarci, sarà un gesto d'amore verso il prossimo.

Sante Messe
LUNEDì 21 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Molin Bruna ed Adone; Def. Adriana
Callegaro (3 mesi)
MARTEDì 22 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Smergo Renzo; Def. Aprilia Semenzato
MERCOLEDì 23 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Fam. Moro, Rossi, Trevisan, Cabianca,
Balestra, Smergo, Regatin, Golini, Muraro
GIOVEDì 24 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Corrado Baldan e Fam. Bertolin e
Cappellina; Def. Ezio, Paolo, Otello, Isolina e Fam.
Gasperini
SABATO 25 NOVEMBRE
ore 18.30 Def. Fam. Caprioglio, Gasparini, Nalesso;
Def. Francesca Tornatelli
DOMENICA 26 NOVEMBRE
ore 11.00 Def. Piergiorgio Battaglia

■ Parrocchia in preghiera
Tutti i giorni alle 17.50 recita del
Santo Rosario.
■ Calendari "5 Pani d'Orzo"
Sono arrivati i calendari a
acquistabili in sacrestia

foglietti

■ Festa della Madonna della Salute
Lunedì 21 novembre verrà
celebrata una S. Messa
alle ore 15.30. Al termine
vi aspettiamo numerosi, in
patronato, per il gioco della
tombola
accompagnato
da cioccolata calda e buoni
dolci!
■ Scrutare le Scritture
Domenica prossima, 27 novembre, alle
16.00 Scrutatio per i giovani
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Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell'Universo

Una regalità che attrae.
La solennità Cristo Re dell’universo di questa
domenica ci conduce, attraverso il vangelo, ai
piedi della croce, il vero trono di questo nostro
sovrano. Di fronte al mistero della sofferenza e
della morte di Gesù, l’annuncio della sua regalità sulla nostra vita e sul mondo si scontra immediatamente con la domanda: dov’è questo
regno? Dov’è il potere di questo re di fronte al
dolore della croce e di tutte le croci del mondo?
La scena della crocifissione ci aiuta a trovare la
posizione interiore corretta per cogliere il senso di questa sovranità sconvolgente. I capi del
popolo, i soldati, e uno dei malfattori mettono
sotto accusa Gesù chiedendogli un segno della
sua divina regalità. Lui non risponde. Anche noi
non avremo mai risposta da Dio mettendolo
sotto processo per la nostra cecità interiore.
L’unico a ricevere risposta è il malfattore che
supplica di poter essere coinvolto in quel mistero grande che vede accadere accanto a sé.
La figura meravigliosa di quest’uomo che condivide, probabilmente per sue responsabilità,
la sorte umiliante e terribile di Gesù, ci mostra
che, al di là di tutti i possibili condizionamenti
legati al nostro vissuto, ci è possibile sempre,
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rendendo docile il nostro spirito, riconoscere
che c’è qualcosa di grande e di vero, seppur
nascosto, in questo innocente sofferente per
amore. C’è qualcosa di regale in questo amore. Per il cuore che sa vedere, in Cristo c’è
una signoria, una libertà nascosta e piccola
come un semino e, allo stesso tempo, luminosa come il sole e capace d’attrarre. Questo
regno non è un luogo o un potere umano,
ma la libertà di spalancare le braccia di fronte al peccato e alla morte, libertà data dal il
primato assoluto su tutto il resto dell’amore
tra il Figlio e il Padre. Questo malfattore intuisce il mistero di questo re quanto basta
per chiedergli “ricordati di me”, cioè rendimi
partecipe di questa fatto grandioso che sto
vedendo in te, anche se non lo capisco fino in
fondo. Proprio qui sta l’alternativa: tra il pretendere da Cristo che scenda dalla croce e
salvi anche me dalla mia o domandare a colui
che sta regnando sulla sua croce che anche
io, unito a lui, possa regnare sulla mia. La
cosa bella di questa regalità, di cui noi siamo
resi partecipi, è la sua forza attrattiva. Cristo
non ha il problema di far vedere il Regno, di
convincere chi lo guarda. Il ladrone convertito
vede Cristo e il Padre e chiede di essere reso
partecipe di quel mistero che vede. Questo
vale anche nella nostra vita. Se in un cristiano, in una famiglia o in una comunità vive
la logica nuova del Regno di Dio, questa si
manifesta ed attrae di per sé. È allora fondamentale domandarci quale signoria domini
nella nostra vita e nelle nostre comunità e
fare nostro il cuore supplice di quest’uomo
morente che chiede a questo Re “nascosto”,
accanto a lui nel momento decisivo, di avere
una parte nella sua memoria, nel suo amore,
nel suo Regno.

don Davide

