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Domenica prossima inizia l’Avvento: in un foglio a parte in fondo alla Chiesa, tro-

vate il programma delle proposte parrocchiali per il tempo forte d’avvento. Già que-

sta settimana iniziano le catechesi per adulti nei luoghi e orari indicati. 

Sempre in fondo alla Chiesa trovate a 1 € il sussidio della Diocesi per la preghiera in 

famiglia in Avvento 

Domenica 2 dicembre alle 15.00 in Chiesa incontro del vescovo co genitori e ragazzi 

del vicariato che si preparano alla Cresima. 

Sabato 1 dicembre Giornata eucaristica all’inizio dell’Avvento:  adorazione eu-

caristica tutto il giorno coinvolgendo i gruppi della parrocchia e tutte le persone che 

desiderano prendersi un tempo di preghiera. Siete invitati a segnarvi sul foglio. I 

gruppi possono utilizzare la traccia preparata. Durante tutto il tempo 

dell’adorazione, ci saranno i sacerdoti a disposizione per le confessioni.  e con la 

possibilità delle confessioni. Domenica prossima programma preciso 

Cammino di preparazione al matrimonio: sul tavolo in fondo alla Chiesa il pro-

gramma del corso che si terrà in parrocchia e in altre parrocchie del vicariato. 

Osserviamo la scena: due poteri uno di fron-
te all'altro; Pilato e il potere inesorabile 
dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarma-
to e prigioniero. Pilato, onnipotente in Geru-
salemme, ha paura; ed è per paura che con-
segnerà Gesù alla morte, contro la sua stessa 
convinzione: non trovo in lui motivo di con-
danna. 
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di 
fierezza, lui non si è mai fatto 
comprare da nessuno, mai condi-
zionare. 
Chi dei due è più potente? Chi è 
più libero, chi è più uomo? 
Per due volte Pilato domanda: 
sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 
Cerca di capire chi ha davanti, 
quel Galileo che non lascia indifferente nes-
suno in città, che il sinedrio odia con tutte le 
sue forze e che vuole eliminare. Possibile che 
sia un pericolo per Roma? 
Gesù risponde con una domanda: è il tuo 
pensiero o il pensiero di altri? Come se gli 
dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo 
libero o sei manipolato? 
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il 
mio regno non è di questo mondo. Ci sono 
due mondi, io sono dell'altro. Che è differen-
te, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo 
palazzo è circondato di soldati, il tuo potere 
ha un'anima di violenza e di guerra, perché i 
regni di quaggiù, si combattono. Il potere di 
quaggiù si nutre di violenza e produce morte. 

Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio 
che producono vita. Per i regni di quaggiù, per 
il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel 
mio Regno il più grande è colui che serve. 
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruo-
lato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei 
potenti, se non da prigioniero. Metti via la spa-
da ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione 
sempre il più forte, il più violento, il più armato, 

il più crudele. La parola di Gesù è 
vera proprio perché disarmata, non 
ha altra forza che la sua luce. La 
potenza di Gesù è di essere privo di 
potenza, nudo, povero. 
La sua regalità è di essere il più 
umano, il più ricco in umanità, il 

volto alto dell'uomo, che è un amore diventato 
visibile. 
Sono venuto per rendere testimonianza alla 
verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La 
verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa 
che si è. Pilato avrebbe dovuto formulare in 
altro modo la domanda: chi è la verità? È lì 
davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole 
più belle del mondo sono diventate carne e 
sangue, per questo sono vere. 
Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il 
Regno è già venuto, è già qui come stella del 
mattino, ma verrà come un meriggio pieno di 
sole; è già venuto come granello di senapa e 
verrà come albero forte, colmo di nidi. È venu-
to come piccola luce sepolta, che io devo libe-
rare perché diventi il mio destino. 
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 Preghiamo 

 

Dio onnipotente ed eterno, 

che hai voluto rinnovare tutte le cose 

in Cristo tuo Figlio, Re dell’universo, 

fa’ che ogni creatura, 

libera dalla schiavitù del peccato, 

ti serva e ti lodi senza fine. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo,  

tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te,  

nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

 dal libro del profeta Daniele 

Dn 7,13-14 

Guardando nelle visioni notturne, 

ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d’uomo; 
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. 

Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: 

il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, 
e il suo regno non sarà mai distrutto.  

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 

  Salmo responsoriale (dal salmo 92) 
 

 

Il Signore regna, si riveste di splendore.  
 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 

dall’eternità tu sei. 
 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.  

In ascolto della Parola di Dio  

 dal libro dell’Apocalisse di San Giovanni Apostolo 

Ap 1,5-8 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovra-
no dei re della terra. 

A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo san-
gue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a 

lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. 
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, 
anche quelli che lo trafissero, 

e per lui tutte le tribù della terra 
si batteranno il petto. 

Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e 

che viene, l’Onnipotente!  
Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 

 

dal vangelo secondo Giovanni 
Gv 18,33-37 

 

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 sa-
cerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio re-
gno 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».  
Parola del Signore. Lode a te o Cristo 
 
 

dopo la  Comunione 

O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti 

con il pane della vita immortale, 

fa’ che obbediamo con gioia a Cristo, Re dell’universo, 

per vivere senza fine con lui nel suo regno glorioso. 

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 


