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Solennità di Cristo Re dell’universo. E TU…? 
“I soldati deridevano il Signore Gesù, gli si accostavano per porgergli dell’aceto…  c’era anche una scritta … uno 
dei malfattori appesi alla croce lo insultava, … l’altro invece lo rimproverava …”   
E Lui,  con le braccia allargate come in un grande abbraccio d’amore,  appeso alla croce, pronunciava solo pa-
role di perdono,  di amore, di dono, di accoglienza.  
Prometteva il Paradiso al ladrone pentito, donava sua Madre a noi e noi a sua Madre, effondeva il suo sangue 
per la nostra salvezza, pensava solo a salvarci e si abbandonava alla volontà del Padre. 
Celebriamo la solennità di Cristo Re: è proprio per questo che quando entriamo in chiesa ci prostriamo davanti 
a Lui e facciamo la genuflessione per dirgli che Lui è più grande di me, che io non sono degno nemmeno di 
guardarlo negli occhi, che mi considero piccolo davanti a Lui…  
Ma è proprio vero che Lui è il mio Re, il Signore della mia vita?  
Facciamo il segno di croce: ricordiamo con questo segno il momento dell’intronizzazione del Re, il suo trono, 
infatti, è la croce e con la croce che Gesù ha conquistato il Regno.  
Ma questo segno lo facciamo su di noi, per dire che noi siamo uno del suo regno, che su di noi portiamo que-
sto distintivo.  
Lo facciamo su di noi perché vogliamo dire che anche noi siamo disposti a portare la croce.  
Ma sarà proprio così?  
Quante volte pensiamo che essere Re occorra farsi rispet-
tare e “non farsi mettere sotto i piedi!”, non è certamen-
te questa la “logica della croce”. 
Quante volte siamo pronti ad evitare la fatica, l’impegno, 
la responsabilità, siamo pronti a scegliere il male facile 
piuttosto che il bene difficile o abbiamo paura a farci ri-
conoscere come cristiani…  
Non è questa la logica della croce…  
Forse siamo anche noi come i soldati… o come uno dei 
ladroni….  
Quale… o peggio ancora forse siamo come Pilato, con le 
mani pulite?  
Ci mettiamo in ginocchio, in raccoglimento, in preghiera 
perché è solo così, attraverso l’ascolto della sua Parola, 
conoscendo la sua volontà, dialogando con Lui, che anche 
noi possiamo partecipare pienamente al suo regno e di-
ventare anche noi Re. 
Lui ci ricorda la fedeltà del suo amore, e anche oggi come 
allora la gente intorno continua a fare le proprie faccen-
de di ogni giorno, c’è chi lo disprezza, chi lo nega, chi sof-
fre maledicendo, chi guarda, chi pensa agli affari, chi lo 
strumentalizza politicamente…, e come allora anche oggi 
Lui qui, dalla croce guarda, accoglie, perdona, dona, ama, 
muore…  
Ma c’è qualcosa di diverso, oggi da allora: oggi, qui, ci 
siamo anche noi…! 
E allora, noi cosa facciamo?  Da che parte stiamo?   
Proviamo a “guardare” anche noi verso di Lui, lasciamoci 
perdonare, accogliere, amare… allora anche per noi si 
apriranno le porte del Paradiso, la gioia entrerà nel no-
stro cuore. 

GIORNATA DIOCESANA CARITAS 
Papa Francesco in occasione dei 45 
anni della nascita di Caritas Italiana ha 
detto ai Responsabili e volontari della 
Caritas in Italia:  
“Di fronte alle sfide e alle contraddizioni 
del nostro tempo, la Carità ha il difficile, 
ma fondamentale compito, di fare in 
modo che il servizio caritativo diventi 

impegno di ognuno di noi, cioè che l'intera comunità cristia-
na diventi soggetto di carità.  
Ecco quindi l'obiettivo principale del vostro essere e del 
vostro agire: essere stimolo e anima perché la comunità 
tutta cresca nella carità e sappia trovare strade sempre  
nuove per farsi vicina ai più poveri, capace di leggere e af-
frontare le situazioni che opprimono milioni di fratelli – in 
Italia, in Europa, nel mondo” 
 
La preghiera degli operatori Caritas sia anche per tutti 
noi 
 
Signore,  
ti chiediamo di rinnovare in noi ogni giorno il desiderio 
di stare con te. 
Vogliamo lasciarci educare dall'Eucaristia e testimonia-
re, visibilmente e nelle opere, 
il mistero di amore che essa esprime. 
Vogliamo vivere, Signore Gesù, il tuo Vangelo di carità 
nelle situazioni che ci farai sperimentare, attenti al grido 
di chi soffre accanto a noi nel dolore e nella solitudine. 
Rendi veri i passi della nostra comunità sulla strada 
della prossimità perché sia ogni giorno segno e stru-
mento del tuo amore gratuito, senza incertezze o com-
promessi, 
ricca solo della tua misericordia infinita. Amen. 
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Per segnare le S. Messe è 

possibile provvedere in sa-

crestia prima e dopo le cele-

brazioni festive e feriali 

OLIO - TONNO - CAFFE’ 

Sono i viveri che il centro di 

ascolto caritas richiede nella 

raccolta di domenica 18 no-

vembre S.O.S. PARROCCHIA AIUTO! 

Si stanno effettuando lavori sul pronao della Chiesa. Pensiamo di concludere entro la 

fine di novembre questa messa in sicurezza. Segnaliamo nuovamente il conto bancario 

della parrocchia il numero è:   CREDITO VALTELLINESE ag. 2 -  IBAN IT 

44R05216016320 000 000 71609. Sul bonifico deve essere citato il numero dell’atto 

9457 della pratica della Soprintendenza in  data 12 ottobre 2017 

Dedicato alla terza età come autunno della vita 

Amo molto le giornate di autunno il-
luminate da un sole particolarmente 

amico, dolce,  vicino. 
Infatti quando lo osservo attraverso le 
siepi, le piante l’impressione che na-

sca dalla terra più che non dal suo 
cielo. 
Amo questa stagione dell’anno in cui 

tutto sembra fiorire anche quelle che 
pareva destinato ad essere foglia. 

Vorrei che un coro universale si elevasse attorno all’autunno 
della vita; perciò elevo questo cantico: 
Beati quelli che sanno farmi rivivere, ascoltando i ricordi del 

mio passato, senza dirmi: lo sappiamo già. 
Beati coloro che non si affannano a correggere subito quello 

che faccio, quasi per dirmi che non so più fare nulla. 
Beati coloro che sanno consacrarmi un po' del loro tempo 

prezioso e, incontrandomi, si fermano a salutarmi. 
Beati coloro che mi comunicano le loro gioie perché ancora 
credono che io possa capirli e ispirarli. 

Beati quelli che non mi chiedono se ho bisogno di qualcosa, 
mentre io non ho bisogno di cose, ma di loro. 

Beato chi mi guarda con serenità e dolcezza, incontrandosi 
anche a lungo nel linguaggio dei miei occhi, senza il disgusto della mia faccia raggrinzi-

ta. 
Beato, chi mi festeggia con i fiorì, pensando che non sono così “vecchio" da cercare sol-
tanto le spine. 

Beato chi mi aiuta a pensare, a credere, a sperare, e si ferma volentieri a pregare con 
me. 

Beato chi, durante la Messa, si rivolge prima a me che sono vecchio, per darmi la pace. 
Beato chi rispetta il mio passo stanco e non mi va sempre innanzi per obbligarmi ad an-

dare più in fretta. 
Beato chi non mi rimpro-
vera con il dirmi che sto 

diventando più sordo, 
ma che, per primo alza 

la voce e mai l’abbassa, 
in mia presenza perché 
non senta. 

E infine, Beato sarò e se 
in queste “vuoto” di vita 
mi affiderò a Te, Signore, 
pienezza di vita eterna.  

AVVISI 

- sabato 17 ore 10.00: TAPPA 3 del catechismo di II elementare. 

- sabato 17 ore 12.00: pizzata e riunione con tutti i chierichetti, compre-

si i nuovi. Concluderemo intorno alle 15.00 

- sabato 17 ore 21.00: veglia di ingresso in Avvento per tutti 

i Giovani (Giovanissimi e Giovani Adulti). Per chi vuole condivideremo la 

cena alle 19.30 

- domenica 18 ore 10.00: Messa e Domenica Insieme per i bambini e i 

genitori di III elementare 

 

Domenica 18, sia al mattino sia al pome-

riggio, CASTAGNATA d’AVVENTO: i 

nostri papà dell’oratorio prepareranno e 

venderanno castagne per i lavori 

dell’oratorio. 

 SS. MESSE IN SUFFRAGIO 

Domenica 11 novembre 

8.30 Def. Mariti delle vedove Mogli 

dei vedovi 

10,00 Pro Popolo 

11,30 Def. Teresio 

18.00  

Lunedì 12 novembre 

8.30 Def. Fam. Banacchioni Lombar-

dini 

18.30 Def. Gianpiero Roveda 

Martedì 13 novembre 

8.30 Def. Lodovico Pelizzari 

18.30 Def. Benito Del Vescovo 

Mercoledì 14 novembre 

8.30 Def. Maria Sali 

18.30 Def. Giorgio 

Giovedì 15 novembre  

8.30 Def. Carla e Nilde 

18.30 Def. Assalene Brancaleon, An-

gelo, Adriana Bonon 

Venerdì 16 novembre 

8.30 Def.  

18.30 Def. Annamaria,Giovanni Zen-

drìni 

Sabato 17 novembre 

8.30 Def. Giovanni e Maria 

18.00 


