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1. Sono iniziati i lavori di ristrutturazione alla Chiesa di san Biagio; 

in fondo alla Chiesa trovate un depliant illustrativo per poter contri-

buire, o per condividerlo con chi possa essere sensibile. 

2. Cammino in preparazione al matrimonio cristiano: dal 9 genna-

io al 3 aprile. Programma in fondo alla Chiesa. 

3. Venerdì 26 alle 20.30 incontro dei lettori. 

4. Sabato 27 novembre, Giornata della Colletta alimentare, a be-

neficio del Banco Alimentare (Che rifornisce anche la nostra Cari-

tas): è possibile donare beni alimentari presso i vari supermercati 

della Zona (Conad, Italmark, Esselunga, Penny, Famila, In’s, Lidl, 

C+C, Di+, Eurospin, Migross). In più dal 28/11 al 5/12 acquistare 

una card di € 2/5/10 a favore sempre del Banco Alimentare 

5. Domenica prossima inizia l’Avvento, cammino di gioia e di luce 

in attesa del Signore che viene. Troverete i libretti della Diocesi per 

la preghiera in famiglia 

6. Cammino sinodale “Ricucire legami, ritessere speranza”: prose-

guono gli incontri con i vari gruppi parrocchiali; nelle domeniche di 

Avvento ci sarà una prima introduzione per tutti su quello che è e 

comporterà il cammino sinodale per la Chiesa e per la nostra par-

rocchia. 

7. Preghiera dell’Adorazione e tempo le confessioni: giovedì dalle 

17.00 alle 18.00, sabato dalle 8.30 alle 9.30. Confessioni anche pri-

ma delle Messe, soprattutto festive. 
 

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere 

in Gerusalemme, e il giovane rabbi disar-

mato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla 

storia del mondo. 

Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel 

galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a 

capo di una rivolta, che ne nasca un perico-

lo per Roma? No, quell'uomo inerme è un 

pericolo per i complotti del sinedrio, per i 

giochi dei politici: ti hanno 

consegnato a me, vogliono 

ucciderti. Cosa hai fatto? Ge-

sù mi commuove con il suo 

coraggio, con la sua statura 

interiore, mentre fa alzare sul 

pretorio un vento regale di 

libertà e fierezza. E adesso 

apre il mondo di Pilato, lo 

dilata, fa irrompere un'altra dimensione, 

un'altra latitudine del cuore: il mio regno 

non è di questo mondo, dove si combatte, si 

fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divo-

ra. Nel mio regno non ci sono legioni, né 

spade, né predatori. Per i regni di quaggiù, 

per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vince-

re, nel mio Regno la cosa più importante è 

servire. Il mio regno appartiene ai poveri, 

ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace 

e della giustizia... Sono venuto per far sor-

gere i re di domani tra i piccoli di oggi. 

«Sono venuto nel mondo, per testimoniare 

un'altra verità». La parola di Gesù è vera 

proprio perché disarmata, non ha altra forza 

che la sua luce. È lì davanti, la verità; è 

quell'uomo in cui le parole più belle del mon-

do sono diventate carne e sangue, sono diven-

tate vere. Oggi non celebriamo la salita al 

trono del padrone del mondo, Gesù non è 

questo: lui è l'autore e il servitore della vita. 

Che ci cambia la logica della storia attraverso 

la rivoluzione della tenerezza, parola ultima 

sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul 

cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il 

mio Signore? Chi da ordini al 

mio futuro? Io scelgo lui, an-

cora lui, il nazareno, con la 

certezza che il nostro contorto 

cuore, questa storia aggrovi-

gliata, stanno percorrendo, 

nonostante tutte le smentite, un 

cammino di salvezza. Perché 

Dio è coinvolto, è qui, ha le 

mani impigliate per sempre nel folto di ogni 

vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io 

sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'i-

scrizione derisoria da inchiodare sulla croce: 

questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e 

invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla 

croce, con le braccia aperte, dove dona tutto 

di sé e non prende niente di nostro. Potere 

vero, quello che cambia il mondo, è la capa-

cità di amare così, di disarmato amore, fino 

all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. 

Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come 

tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime 

di chi visse e morì nella notte per forzarne 

l'aurora. (p. Ermes Ronchi) 
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 Preghiamo 

O Padre, 

che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, re e salvatore,  

e ci hai resi partecipi del sacerdozio regale, 

fa' che ascoltiamo la sua voce, 

per essere nel mondo 

fermento del tuo regno di giustizia e di pace.  

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 Padre, che ci hai nutriti 

con il pane della vita immortale, 

fa' che obbediamo con gioia 

ai comandamenti di Cristo, Re dell'universo,  

per vivere senza fine con lui nel regno dei cieli.  

Egli vive e regna nei secoli dei secoli. AMEN. 


