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1ª LETTURA  DANIELE  (7,13-14) 
 

  2ª LETTURA  APOCALISSE   (1,5-8) 
 

VANGELO Giovanni  (18,33
b
-37) 

Anno XIX N°  48  22 NOVEMBRE  2015  CRISTO RE DELL’UNIVERSO  

Meditazione  «Il mio Regno non è di questo mondo» 

 * Giovanni è l’evangelista della regalità di Cri-
sto. Per Marco, Matteo e Luca, il tema centrale della 
predicazione di Gesù è il regno di Dio. Giovanni riser-
va questo tema alla Passione: e conduce ogni uomo ai 
piedi della croce, che per lui è un trono regale. 
 

 * Il governatore romano Ponzio Pilato pone a 
Gesù una domanda scottante: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Come risposta, Gesù chiede al governatore: 
«Ne sei personalmente convinto oppure sono semplici 
informazioni?». Pilato ha un disprezzo: «Io non sono 
Giudeo. Se ti hanno consegnato a me, è chiaro che hai 
fatto qualcosa». 
 

 * Gesù precisa: «Sì, sono re» perché figlio di 
Davide e figlio di Dio. Ma “il mio regno non è di que-
sto mondo”,  perché non si fonda né sulla forza né sul-
la violenza e non si appoggia al potere di quaggiù. E i 
suoi sudditi sono quelli che appartengono alla verità, 
ma non a una verità filosofica; bensì alla verità-fedeltà 
di Dio verso quelli che credono in lui; verità è la pie-
nezza della rivelazione di Dio in Gesù Cristo. 
 

 * Gesù non accetta la concezione giudaica di re  
intesa nel senso di dominare, ma non di servire.  
Gesù è «il re e il centro di tutti i cuori». La sua verità 
distrugge la menzogna; la sua verità distrugge l’egoi-
smo e l’odio: Gesù è re di amore. É contro la tiranni-
de: Gesù è il re della libertà. 
 
 

Don Carlo De Ambrogio 
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Sabato 21 Novembre 2015  
alle ore 16.00 

 

Incontro del C.V.S. 
 

Centro Volontari della Sofferenza 

Annuncio straordinario 

Gruppo Simeone e Anna 
 

Martedì, 17 Novembre, la visita alla 

Rocca Malatestiana, è stata annullata, 

poiché la guida è indisponibile,  si  

rimane in Parrocchia.  



A  v  v  i  s  i  
 

Sabato 14 ore 20.45: Incontro Gruppo Famiglie “Senior”. 
 

Domenica 15 ore 17.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale. 

 
Domenica 22 ore 17.00: Incontro Gruppo famiglie “Junior”. 

 
Domenica 29 ore 15.00: Incontro per catechisti, educatori, capi. 

 

Il Diacono, ad imitazione di Cristo Servo, è l’uomo del grembiule, ma per la nostra    

Ordinazione, Voi tutti ci avete dato un esempio tangibile e luminoso dell’affetto e del   

servizio di una Comunità Parrocchiale; sia dal punto di vista spirituale che materiale. 

Vi ringraziamo di cuore e invochiamo copiosa benedizione da Cristo Signore su Voi tutti e 

sulle Vostre famiglie. 

E come ricorda sempre il nostro Santo Padre “Non smettete di pregare per noi!” 

Catechesi - Incontri genitori 
 
 

18 Novembre  
                   ore 20.45 - 4ª Elementare 
 

19 Novembre   

             ore 20.45 - 2ª Elementare 
 

20 Novembre   
  ore 20.45 - 3ª Elementare 
 

26 Novembre  

  ore 20.45 - 5ª Elementare 


