DOMENICA DI CRISTO RE
GIORNATA NAZIONALE “ASSIEME AI SACERDOTI”

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO”

COMUNITA’ IN CAMMINO
25 Novembre 2018
NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

IO SONO RE!
Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 18,33b-37

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici
questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose
Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”: tel/fax 040-417038 cell. Parroco 3490691189
e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it
sito: www.parrocchiaroiano.it
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00 Sabato (prefestiva) 19.00
Feriali 7.15 (slo) - 08.00 - 18.00
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00
CONFESSIONI: MARTEDÌ E GIOVEDÌ: 16.30 – 17.30 SABATO: 17.00-18.30 DOMENICA: durante le Ss. Messe
ORATORIO: DA LUNEDÌ A SABATO: 15.30 - 18.30 DOMENICA: 11.00 - 13.00

Due re, uno di fronte all’altro. Pilato, la massima autorità civile e militare in
Israele, il cui potere supremo è di infliggere la morte; Gesù che invece ha il
potere, materno e creatore, di dare la vita in pienezza. Chi dei due è più libero,
chi è più uomo? Pilato, circondato dalle sue legioni, prigioniero delle sue
paure, oppure Gesù, un re disarmato che la verità ha fatto libero; che non ha
paura, non fa paura, libera dalla paura, che insegna a dipendere solo da ciò che
ami? Commuove ogni volta il coraggio di Gesù, la sua statura interiore, non lo
vedi mai servile o impaurito, neppure davanti a Pilato: è se stesso fino in fondo,
libero perché vero. Pilato cerca di capire chi ha davanti: quel Galileo che parla
e agisce in modo da non lasciare indifferente nessuno è re? La riposta è: Sì, ma
il suo regno non è di questo mondo. Forse riguarda un domani, un al di là? Ma
allora perché pregare "venga il tuo Regno", venga presto? I regni della terra, si
combattono, il potere di quaggiù ha l’anima della guerra, si nutre di violenza.
Gesù invece non ha mai assoldato mercenari, non ha mai arruolato eserciti, non
è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. «Metti via la spada»
ha detto a Pietro, altrimenti la ragione sarà sempre del più forte, del più
violento, del più crudele, del più armato. Il suo Regno è differente non perché si
disinteressa della storia, ma perché entra nella storia, perché la storia diventi
tutt’altra da quello che è. I servi dei re combattono per loro. Nel Regno di gesù
accade l’inverso: il re si fa servitore. Non spezza nessuno, spezza se stesso; non
versa il sangue di nessuno, versa il suo sangue; non sacrifica nessuno, sacrifica
se stesso per i suoi servi. Pilato non può capire: prende l’affermazione di Gesù e
ne fa il titolo della condanna, l’iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce.
Voleva deriderlo e invece è stato profeta: il Re è ora visibile là, sulla croce, con
le braccia aperte, dove dona tutto di sé e non pretende niente. Dove muore,
ostinatamente, amando.
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S. Messe: 08.00 def. Francesco
09.00 def. Zorko
10.00 def. Federica e Teresa
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 17.00 Gruppo Giovani
Ore 18.30 Vesperi
S. Messe: 07.15 Za mir
08.00 def. Leonardo e Mariangela
18.00 def. Sr. Gemma, Bruno, Stella e Ramiro
Ore 19.30 Gruppo Giovani 1a-5a superiore
S. Messe: 07.15 def. Starši, Franko in Ana
08.00 def. Pietro
18.00 def. Teresa
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 1a,2a,3a elem.
Ore 18.00 Punto d’ascolto della S. Vincenzo
Ore 18.30 Incontro Volontari Centro della Carità
Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito
S. Messe: 07.15 def. Franco, Maria Grazia e Chiara
08.00 def. Renata
18.00 def. Antonio
dalle 15.30 alle 18.00 catechismo 4ae 5a elem.
Ore 20.00 Prove del Coro parrocchiale
S. Messe: 07.15 def. Mario, Ernesto e Tullio
08.00 def. Anime del Purgatorio
18.00 def. Stefano
S. Messe: 07.15 Za Vse pokojne
08.00 def. Fam. Tonello
18.00 secondo le intenzioni dell’offerente
Ore 15.30-17.45 Gruppi di 1a e 2a media
Ore 20.00 Prove Coro Adulti
S. Messe: 07.15 V čast Materi Božji
08.00 def. Salvatore
19.00 def. Mario, Alma e Luciana
Ore 11.30 Incontro Gruppo ministranti
S. Messe: 08.00 def. Nevenka e Giuseppe
09.00 def. g. Stanko Zorko
10.00 def. Armida
11.30 per la comunità
19.00 def. Angelo, Ezio e Furio
Ore 18.30 Vesperi

INFORMAZIONI
GIORNATA “INSIEME AI SACERDOTI”: la Chiesa Italiana ci propone,
nella Solennità di Cristo Re dell’Universo, una “Giornata di
sensibilizzazione sul sostentamento ai sacerdoti”. Siamo tutti
invitati a donare, attraverso l’apposita cassetta posizionata sul fondo
della Chiesa, un’offerta che servirà ad aiutare tutti i sacerdoti,
soprattutto quanti si trovano in particolare necessità. Ma, in questa
giornata, siamo tutti invitati anche a riflettere sul ministero
Sacerdotale nella Chiesa e a sostenere, con la preghiera e l’amicizia
sincera, tutti i sacerdoti! Grazie.
DOMENICA DELLA CARITÀ: oggi la nostra Comunità, com’è ormai
tradizione, vuole vivere la “Giornata della Carità”. Dopo la S. Messa
delle ore 10.00 Benediremo il nuovo “Centro della Carità”
parrocchiale; inoltre la Conferenza parrocchiale della S. Vincenzo,
con uno degli inserti del Foglietto di oggi, ci vuole aiutare a riflettere
sul fatto che, sebbene i soldi siano necessari per aiutare i poveri,
ancor di più è indispensabile la disponibilità del cuore. Tutta la
nostra comunità è chiamata a considerare i poveri, gli emarginati e gli
oppressi, parte viva della Chiesa, ricordando che ciò si attua con
l’accoglienza, facendo loro spazio nel proprio cuore e nella preghiera.
Se qualcuno volesse dare il proprio aiuto in modo stabile, entrando
a far parte della Conferenza della S. Vincenzo, sarà sempre il
benvenuto! Martedì 28 Novembre, alle ore 18.30 in Sagrestia,
incontro dei Volontari del centro della Carità.
TEATRO PER BAMBINI E FAMIGLIE: ricordo che anche questa
Domenica, alle ore 11.30 presso il Teatro del Centro Giovanile, sarà
possibile trascorrere un po’ di tempo assieme con lo spettacolo “La
leggendaria chiave magica”.
GRUPPO GIOVANI PARROCCHIALE: sempre Domenica, alle ore 17.00,
presso il nostro Oratorio, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30
anni che desiderano riprendere il cammino, o iniziare a partecipare,
ad un Gruppo formativo parrocchiale pensato per loro.
NOVENA DELL’IMMACOLATA: Giovedì 29 Novembre inizierà la
Novena dell’Immacolata Concezione. Ogni sera alle ore 17.30 (il
Sabato e la Domenica alle ore 18.30) ci ritroveremo in Chiesa per
prepararci con la preghiera a questa grande Festa Mariana.
MERCATINO DI NATALE: Domenica prossima, 2 Dicembre, potremo
sostenere il nostro Centro della Carità acquistando qualcosa al
Mercatino di Natale, presente in fondo alla Chiesa, organizzato da
alcuni volontari del Centro Giovanile. Un modo “utile” per essere
“utili”!

