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Nell’ultima domenica di novembre si festeggia Cri-
sto Re dell’Universo, che viene visto come il Si-
gnore della storia e del tempo, come fine dell’an-
no liturgico e punto d’inizio dell’Avvento per la 
chiesa cattolica. 
Tutto ebbe inizio nel 1923, quando Papa Pio XI ri-
cevette una lettera, firmata da 340 cardinali, arci-
vescovi, vescovi e superiori generali dove si dice-
va che ”Per riparare gli oltraggi fatti a Gesù Cristo 
dall’ateismo ufficiale, la Santa Chiesa si degni sta-
bilire una festa liturgica che, sotto un titolo da es-
sa definito, proclami solennemente i sovrani diritti 
della persona regale di Gesù Cristo, che vive 

nell’Eucaristia e regna, col Suo Sacro Cuore, nella società”. 
Il papa, come risposta, pubblicò l’Enciclica Quas primas dell’11 dicembre 

1925, che proclamava ufficialmente la festa di Cristo Re. 
Non tutti sanno però, proprio a causa della festa di Cristo Re, in Messico 

sotto il pontificato di Papa Ratti si scatenò una feroce persecuzione contro i 
cattolici, dove morirono 85.000 persone e il numero di sacerdoti in Messico 
passò da circa 4.500 prima del 1926 a 334 nel 1934. 

Tutto iniziò nel 1917, quando fu promulgata in Messico una nuova Costi-
tuzione, ispirata a principi anticlericali, alla quale si rifece la presidenza di 
Don Plutarco Elìas Calles, che scatenò una persecuzione ai danni della Chie-
sa, conosciuta come Movimento dei Cristeros, detta anche guerra Cristerao 
Cristiada. Infatti il nome Cristeros, contrazione di Cristos Reyes, fu dato spre-
giativamente dalle autorità governative ai ribelli dal loro grido di battaglia: 
“Viva Cristo Rey!”. 

Dal 1926, sotto la presidenza di Don Plutarco Elìas Calles, la persecuzione 
fu ancor più violenta con l’espulsione dei sacerdoti stranieri, la chiusura delle 
scuole private e di alcune opere benefiche. 

La persecuzione contro i messicani cattolici vide episodi davvero dramma-
tici, con fedeli, sacerdoti, parroci di villaggi, seminaristi, monaci barbaramen-
te uccisi, mentre ai sacerdoti rimasti in vita erano tagliate le braccia, per im-
pedire che potessero celebrare la Santa Messa. 

Uno di loro fu padre David Uribe Velasco (1889-1927), sacerdote molto 
amato e stimato dai messicani, al punto che il generale governativo Castre-
jon propose ai parrocchiani di riscattare il sacerdote consegnando tremila pe-
sos. I soldi furono raccolti, ma invano, infatti per il prete si pretendeva un 
pubblico atto di apostasia e di adesione alla chiesa messicana. 

David Uribe rifiutò e fu sottoposto a lunghe torture, tra le quali il supplizio 
della graticola, per poi morire la Domenica delle Palme del 1927. 

Il coraggioso sacerdote fu uno del 25 martiri messicani canonizzati il 21 
maggio 2000 da Papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro. 

Inoltre altre 14 vittime di questa persecuzione sono state beatificate tra il 
1988 ed il 2005 nel corso di tre cerimonie e per altri 7 Servi di Dio è in corso 
il processo per il riconoscimento del loro martirio 

Il metro della vita “Viva Cristo Rey!” 
“Ho avuto fame e mi avete da-

to da mangiare, ho avuto sete e 
mi avete dato da bere...”. 

Matteo 25, 31-46 
 

Dio ha mostrato lungo tutto il 
corso della storia della salvezza di 
essere un Padre che cura i suoi fi-
gli. Ezechiele (I Lettura) lo parago-
na a un pastore che cerca le sue 
pecore, particolarmente quelle di-
sperse, per condurle ai pascoli del-
la sicurezza e del benessere.  

San Paolo, scrivendo ai Corinzi 
(II Lettura), esplicita che quel para-
gone dell’Antico Testamento si 
compie in Gesù Cristo, colui che ha 
realizzato la salvezza dell’umanità a 
costo del suo sacrificio cruento sul-
la croce. 

Di fronte ad atti così grandi di 
amore, come può l’uomo rimanere 
cieco e sordo e non aprirsi alla cari-
tà vicendevole? Come può l’uomo, 
fatto ad immagine e somiglianza di 
Dio, non amare chi Dio ama? È la 
chiave di volta della vita, è il metro 
sul quale saremo giudicati da Dio, 
come ci insegna il Vangelo odierno.  

Dio ci invita a capire !a vita, più 
che le cose della vita, e sembra dir-
ci: hai capito che cosa vuol dire vi-
vere? Bene, vivi per sempre! Non 
hai capito che cosa significa vivere? 
Male, prendine le conseguenze, 
perché ogni occasione ti è stata da-
ta e non hai saputo coglierla. A noi 
che siamo in vita è data la grande 
opportunità di essere nel Regno di 
Dio: non sprechiamola! 

don Tiberio Cantaboni 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

23/11 
24/11 
25/11 
26/11 
27/11 
28/11 
29/11 

Lc 21, 1-4 
Lc 21, 5-11 
Lc 21, 12-19 
Lc 21, 20-28 
Lc 21, 29-33 
Lc 21, 34-36 
Mc 13, 33-37 

2020. "Da una crisi si esce o migliori o peggiori, dobbia-
mo scegliere. E la solidarietà è una strada per uscire 
dalla crisi migliori" (Papa Francesco). 

Buona colletta 2020 a tutti. 
 

Novena Immacolata 
 

Domenica 29 novembre inizia la tradizionale No-
vena all’Immacolata, che provoca tanta emozione, rav-
viva la nostra fede e il nostro amore alla Madonna. La 
celebriamo a S. Francesco. 

Data la situazione particolare di quest’anno la predi-
cazione viene svolta dai nostri sacerdoti, a turno. 

La celebrazione è molto cara a tutti. Esprime la de-
vozione della nostra comunità parrocchiale alla Madon-
na e nello stesso tempo la convinzione che solo nella 
fede troviamo valori e forza per crescere in speranza.  

Invito tutti a partecipare, invitando tutti al massimo 
rispetto delle regole anti-covid. Vengano anche i giovani 
e i ragazzi: fa bene riflettere ai piedi della Madre di Dio! 
Chiedo ai malati e impediti di unirsi a chi va in chiesa, 
pregando il S. Rosario nella propria casa. 

Non saranno presenti anche le Missionarie, per 
guidare il Rosario e visitare le famiglie. 

Ogni giorno della Novena a S. Francesco: 
Ore 8.30: S. Messa (Non in Duomo) 
Ore 17.30: preghiera del S. Rosario; 
Ore 18.00: S. Messa con la riflessione della Nove-

na; canto “Tota Pulchra” e omaggio all’Immacolata. 

In preghiera 
 

Il giornalista chiede a ...: “Qual è il rimedio più effica-
ce in questo momento?”. Risposta: “La preghiera!” 

OGNI GIOVEDI’ dalle 9 alle 18, sull’altare mag-
giore della Cattedrale è esposto il Santissimo Sacramen-
to. Tutti possiamo fermarci ad adorare, a pregare perché 
cessi la pandemia e cerchiamo il bene comune. 

 
 

LUNEDI’, MARTEDI’, VENERDI’, dalle 15 alle 
16, si prega la Coroncina della Divina Misericordia, il S. 
Rosario, si fa adorazione o Via Crucis. Nella chiesa del-
lo Spirito Santo. Chiunque può venire. Senza nulla 
togliere alla preghiera di quanti si recano ogni giorno a 
Battaglia, anzi incoraggiandoli, sempre dalle 15 alle 16. 

 

Per i ragazzi 
 

Tutti avvertiamo la nostalgia del catechismo, del mo-
vimento dei ragazzi durante la Messa, la presenza delle 
loro famiglie… Però in questa difficile situazione i cate-
chisti si stanno animando e stanno organizzando iniziati-
ve con le quali tenere contatti con i ragazzi che devono 
prepararsi ai sacramenti. 

Stanno preparando messaggi e video che poi invie-
ranno alle famiglie in queste settimane che precedono il 
Natale. Siamo sicuri che ogni famiglia ne farà buon uso, 
nel senso che genitori e figli prenderanno visione di que-
ste proposte e magari invieranno ai catechisti le loro 
proposte o le loro riflessioni. 

Per quanto riguarda la Messa, avevamo invitato tutti i 
ragazzi e le famiglie a venire domenica 22 novembre per 
l’inizio ufficiale della formazione catechistica. Sicuri che 
verrete in tanti, preferiamo che veniate una classe per 
domenica per evitare eccessivo affollamento, secondo 
questo calendario: 

Domenica 22 novembre; la prima Media; 
Domenica 29 novembre, la quinta elementare; 
Domenica 6 dicembre, la quarta elementare; 
Domenica 13 dicembre, la terza elementare. 
La partecipazione, in quelle domeniche, consiste nel 

venire a Messa alle 10.30 in Cattedrale, possibilmente 
tutta la famiglia, rivederci tra noi e con i catechisti, pre-
gare insieme (sempre nel rispetto delle norme stabilite. I 
famigliari possono occupare la stessa panca). 

Vi assicuriamo che i Volontari vigileranno riguardo al 
rispetto delle norme. Ringraziamo tutti per l’attenzione e 
per la partecipazione. 

 

Banco Alimentare 
 

Quest'anno, a causa del Covid, la colletta cambia for-
ma: tutti siamo invitati non ad acquistare generi alimen-
tari ma delle Card da 2, 5 o 10 euro, disponibili alle cas-
se dei supermercati aderenti o on line 
(collettaalimentare.it). 

Per attivare la donazione, sarà sufficiente far battere 
in cassa il codice a barre corrispondente al valore che si 
vuole donare. Ogni card potrà essere utilizzata più volte.  

Successivamente il valore delle card verrà trasforma-
to in alimenti e consegnati alle sedi del Banco Alimentare 
(la CARITAS parrocchiale si serve della sede di Pesaro). 

La colletta durerà dal 21 novembre all'8 dicembre 

 

DOMENICA  22  novembre 
*XXXIV Domenica T.O. A. II Settimana Liturgia Ore. 
* Festa di CRISTO RE dell’Universo A 
* Alla Messa delle 10.30 partecipa il Gruppo Cresima 
 

LUNEDI’ - MARTEDI’ - VENERDI’ 
* dalle 15 alle 16, si prega la Coroncina della Di-
vina Misericordia, il S. Rosario, si fa adorazione o Via 
Crucis. Nella chiesa dello Spirito Santo. 
 

GIOVEDI’  26  novembre 
* Adorazione Continua in Duomo dalle 9 alle 18.  

 

SABATO  28  novembre 
* Dalle 15.30 è presente il Frate per le Confessioni. 
 

DOMENICA  29  novembre 
*I Avvento B. I Settimana Liturgia Ore. 
* Alla Messa delle 10.30 partecipa il Gruppo di quinta 
* INIZIO NOVENA IMMACOLATA, in S. France-
sco; ore 17.30 S. Rosario, ore 18.00 S. Messa, 
predica dei nostri sacerdoti, canto Tota Pulchra. 

Calendario 
22  -  29  novembre 2020 


