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In onore di Cristo Re

Corona di spine offrirono a Cristo.
Come scettro, canna di bambù.
Per manto regale, uno straccio rosso
e per trono una croce di legno.
N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo
26 novembre – 3 dicembre 2006
34ª settimana del
Tempo Ordinario


Siamo noi, suoi fedeli,
a offrire vesti sacerdotali e corona d’oro
a Gesù Re.

Re dell’universo.
Re dell’amore.

Quale innno cantare al Dio crocifisso
che regnò dal legno?
Infatti lo preghiamo:
“Ricordati di me, Signore,
quanto sarai nel tuo regno” (Lc 23,42).

Il Re crocifisso,
è lui, il bel Pastore,
che ora regna 
e guida il suo piccolo gregge 
alle fresche acque e ai pascoli verdeggianti,
sotto le umili apparenze del Pane e del Vino.

P. Angelo Alberti
sacramentino
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Un uomo fu condannato a 20 anni di carcere. Il suo problema era ovviamente ammazzare il tempo. Dopo alcuni mesi scoprì che alcune formiche risiedevano stabilmente sotto l'intonaco scheggiato della sua cella. Una di quelle formiche sembrava particolarmente dotata e il detenuto decise di ammaestrarla. Ci volle un sacco di pazienza, ma dopo cinque anni la formica ubbidiva agli ordini, ballava su un capello ben teso e faceva il doppio salto mortale. Altri cinque anni dopo, la meravigliosa (e longeva) formichina sapeva cantare tutte le canzoni di Sanremo. Cinque anni dopo la formica parlava correttamente quattro lingue. Stava per imparare la quinta quando l'uomo venne scarcerato. Si mise in tasca la preziosa formica nella speranza che gli servisse a guadagnare un mucchio di soldi esibendosi alla televisione. Uscito di prigione, andò diritto in un bar e, dopo aver bevuto, non resistette alla tentazione di sfoggiare la bravura della sua formica. La posò sul bancone e chiamò il barista: “Guardi questa formica!”. Il barista, senza perdere un attimo di tempo schiacciò la formica dicendo: “La prego di scusarci, signore” (B. Ferrero).
Tanti sacerdoti e catechisti hanno dedicato anni di fatica e di passione per educare i cristiani alla vita liturgica. Spesso basta un attimo e il risultato di tanti sforzi va in rovina. Perché c'è sempre un malaugurato “barista” dietro l'angolo. E meglio addestrare elefanti che formiche.
Chiudiamo un anno liturgico, cosa ci è rimasto? Cristo vuole essere parte viva della nostra vita. Guardiamo in avanti, domenica inizia il tempo di Avvento, diamoci una scrollata, andiamo incontro a Gesù, viviamo il suo messaggio. È più efficace che educare una formichina… 


CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE


N.S. GESù CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)

LETTURE: Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37

Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
26
DOMENICA

ORE 10      LODI SOLENNI GUIDATE DAL CORO
ORE 10.30 Santa Messa
ORE 18      Vespri
Scuola di preghiera per i bambini alle 10.15

(Trentaquattresima settimana del tempo ordinario)

Ap 14, 1-3.4b-5;  Lc 21, 1-4
Vide una vedova povera che gettava due spiccioli.
27
LUNEDÌ

Ore 17.15 catechismo Aquile e Gruppo Agostina
Ore 18.30 Santa Messa

Ap 14, 14-19 Lc 21, 5-11 
Non resterà pietra su pietra.
28
MARTEDÌ

Ore 18.30 Santa Messa

Lc 21, 12-19; Lc 21,12-19

Sarete odiati da tutti per causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo perirà.
29
MERCOLEDÌ


Ore 18.30 Santa Messa

S. Andrea (f)

Rom 10,9-18; Sal 18;  Mt 4,18-22
Subito, lasciate le reti, lo seguirono.
30
GIOVEDÌ

Ore 17.15 catechismo Terza e Quarta elementare
Ore 18.30 Santa Messa

Primo Venerdì del mese
Ap 20, 1-4.11 - 21,2; Lc 21, 29-33

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di Dio è vicino.  
1
VENERDÌ

Ore 18.30 Santa Messa

Lc 21,34-36

Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere.
2
SABATO

Ore 18.30 Santa Messa Festiva
Ore 21 Incontro animatori

1ª DI AVVENTO 
(letture del ciclo C)

Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12-4,2;   Lc 21,25-28,34-36
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
3
DOMENICA

ORE 10      LODI SOLENNI GUIDATE DAL CORO
ORE 10.30 Santa Messa
ORE 18      Vespri
Scuola di preghiera per i bambini alle 10.15
	

