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Il regno di Dio Verso l’eternità 
“Il mio regno non è di questo 

mondo. Il mio regno non è di 
quaggiù”. 

Giovanni 18, 33-37 

Gesù è un re diverso dai potenti 
di questo mondo. La sua signoria 
non si impone con la violenza, ma 
si espande grazie alla testimonian-
za della verità. La sua voce la può 
ascoltare chi è dalla verità, chi si la-
scia generare da essa e trova l’au-
tenticità di sé stesso nella verità 
delle relazioni con Dio, con gli altri, 
con le creature che popolano l’uni-
verso.  

Di quale verità si parla? Di quel-
la annunciata dall’Apocalisse: la ve-
rità di un amore che ci libera dal 
male attraverso il dono della vita 
offerta fino all’effusione del san-
gue, mentre i poteri di questo 
mondo si impongono versando il 
sangue degli altri, in particolare di 
nemici e oppositori. Gesù realizza il 
suo Regno donando il proprio san-
gue per riconciliare anche i nemici.  

Accogliere la sua signoria signifi-
ca, allora, volgere lo sguardo al tra-
fitto, per imparare da lui ad amare 
e a vivere nel primato dell’amore. 
Come afferma il profeta Daniele (I 
Lettura), il regno di Gesù non sarà 
mai distrutto perché Gesù, proprio 
quando la sua vita sembra essere 
annientata, continua ad amare in 
modo pieno.  

A non essere distrutta è la forza 
di questo amore. (fr. Luca Fallica, Comuni-
tà Ss. Trinità di Dumenza). 

 

“Gesù dice che cosa non crolla: «Il cielo 
e la terra passeranno – dice –, ma le 
mie parole non passeranno» (v. 31). Le 
parole del Signore non passano. Egli 
stabilisce una distinzione tra le cose pe-
nultime, che passano, e le cose ultime, 
che restano. È un messaggio per noi, 
per orientarci nelle nostre scelte impor-
tanti della vita, per orientarci su che co-
sa conviene investire la vita. Su ciò che 
è transitorio o sulle parole del Signore, 

che rimangono per sempre? Evidentemente su queste. 
Ora chiediamoci: qual è il centro, qual è il cuore pulsante della Parola di 

Dio? Che cosa, insomma, dà solidità alla vita e non avrà mai fine? Ce lo 
dice San Paolo. Il centro, proprio, il cuore pulsante, quello che dà solidità, 
è la carità: «La carità non avrà mai fine» (1 Cor 13,8), dice San Paolo, cioè 
l’amore. Chi fa il bene investe per l’eternità. Quando vediamo una persona 
generosa e servizievole, mite, paziente, che non è invidiosa, non chiac-
chiera, non si vanta, non si gonfia di orgoglio, non manca di rispetto (cf 1 
Cor 13,4-7), questa è una persona che costruisce il Cielo in terra. Magari 
non avrà visibilità, non farà carriera, non farà notizia sui giornali, eppure 
quello che fa non andrà perduto. Perché il bene non va mai perduto, il be-
ne rimane per sempre. 

 

E noi, fratelli e sorelle, domandiamoci: in che cosa stiamo investendo la 
vita? Su cose che passano, come il denaro, il successo, l’apparenza, il be-
nessere fisico? Di queste cose, noi non porteremo nulla. Siamo attaccati 
alle cose terrene, come se dovessimo vivere qui per sempre? Mentre sia-
mo giovani, in salute, va bene tutto, ma quando arriva l’ora del congedo 
dobbiamo lasciare tutto. La Parola di Dio oggi ci avverte: passa la scena di 
questo mondo. E rimarrà soltanto l’amore.  

 

Fondare la vita sulla Parola di Dio, dunque, non è evadere dalla storia, 
è immergersi nelle realtà terrene per renderle salde, per trasformarle con 
l’amore, imprimendovi il segno dell’eternità, il segno di Dio. Ecco allora un 
consiglio per prendere le scelte importanti. Quando io non so cosa fare, 
come prendere una scelta definitiva, una scelta importante, una scelta che 
comporta l’amore di Gesù, cosa devo fare?  

Prima di decidere, immaginiamo di stare davanti a Gesù, come alla fine 
della vita, davanti a Lui che è amore. E pensandoci lì, al suo cospetto, alla 
soglia dell’eternità, prendiamo la decisione per l’oggi. Così dobbiamo deci-
dere: sempre guardando l’eternità, guardando Gesù. Non sarà forse la più 
facile, non sarà forse la più immediata, ma sarà quella buona, quello è si-
curo (cf S. Ignazio di Loyola, Esercizi spirituali, 187). 

La Madonna ci aiuti a compiere le scelte importanti della vita come ha 
fatto lei: secondo l’amore, secondo Dio.         (Francesco, Angelus 14.11.2021). 

 



Vangelo  quot id iano 

Lunedì 
Martedì 
Mercoledì 
Giovedì 
Venerdì 
Sabato 
Domenica 

22/11 
23/11 
24/11 
25/11 
26/11 
27/11 
28/11 

Lc 21, 1-4 
Lc 21, 5-11 
Lc 21, 12-19 
Lc 21, 20-28 
Lc 21, 29-33 
Lc 21, 34-36 
Lc 21, 25-36 

 

DOMENICA  21  novembre 
* XXXIV Domenica T.O. B. II Settimana Liturgia Ore. 
Solennità di Cristo Re dell’Universo. 

 

LUNEDI’  22  novembre 
* Festa di S. Cecilia, Patrona della Musica.  
* Ore 20.00, in Cattedrale, S. Messa con le Corali.  

 

MARTEDI’  23  novembre 
* Sala Parrocchiale: continua il Corso di preparazio-
ne al sacramento del Matrimonio, ore 21. 
 

MERCOLEDI’  24  novembre 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la Ia Media. 
Spiegazione e consegna del Simbolo e Confessioni. 
 

GIOVEDI’  25  novembre 
* In Duomo, Adorazione Continua dalle 9 alle 18.00. 
* Catechismo in Oratorio, ore 15, per la 5a elementa-
re. Spiegazione e consegna del simbolo. Confessioni.  
 

SABATO  27  novembre 
* Ore 11, Catechismo in Oratorio per le quinte che 
vanno a scuola a Peglio. Spiegazione, consegna del 
simbolo e Confessioni. 
 

DOMENICA  28  novembre 
* I Avvento C. I Settimana Liturgia Ore. 

Calendario 
21  -  28  novembre  2021 

gioia evoca nella nostra mente e nei nostri cuori. La ce-
lebriamo a S. Francesco. 

Predicherà la Novena Don Alessandro Mastropa-
squa, che sarà parroco a Mazzaferro di Urbino. Ci aiute-
rà a riflettere sulla grandezza dell’Immacolata, sulle sue 
virtù, sulla sua vicinanza al popolo di Dio. Un tempo di 
grazia, un bene grande per la nostra parrocchia, per 
ravvivare, accanto alla Madre, la nostra fede, speranza e 
carità, in nostro essere Chiesa in cammino. 

 

La celebrazione è molto cara a tutti. Esprime la de-
vozione della nostra comunità parrocchiale alla Madonna 
e nello stesso tempo la convinzione che solo nella fede 
troviamo valori e forza per guardare in positivo questi 
tempi difficili.  

Invito tutti a partecipare. 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. 

Saranno presenti anche le Missionarie dell’Imma-
colata, per guidare il Rosario e visitare le famiglie. 

 

Ogni giorno della Novena a S. Francesco: 
Ore 08.30: S. Messa del mattino 
Ore 17.30: preghiera del S. Rosario; 
Ore 18.00: S. Messa con la riflessione della Novena; 

canto “Tota Pulchra” e omaggio all’Immacolata. 

Catechismo 
 

* In questa settimana vengono a Catechismo in 
presenza, dalle 15 alle 16, in Oratorio: 

Ragazzi di Ia Media: mercoledì 24 novembre; 
Ragazzi di 5a Elem.: giovedì 25 novembre; 
Ragazzi di 5a Elementare che vanno a Pe-

glio: sabato 27 novembre. 
*In questo incontro i ragazzi riceveranno la spie-

gazione e la consegna del Simbolo, e faranno la Con-
fessione in vista del Natale. 

* In questa settimana le famiglie di 3 e quarta 
elementare organizzano in casa un momento per l’in-
contro di fede in famiglia, tutti insieme. 

* Raccomandiamo a bambini/ragazzi la partecipa-
zione alla Messa con le famiglie, nella “loro” domeni-
ca mensile. 

 

La Bibbia. Le donne 
 

Giovedì 25 novembre, la Parrocchia insieme 
al Circolo Acli invita ad un incontro per la presenta-
zione di un libro, dal titolo “La Bibbia che parla attra-
verso le donne”. L’ha scritto Domenico Aluigi, nostro 
catechista, dopo gli studi teologici a Pesaro. 

L’incontro sarà all’Oratorio, nel salone, per 
incontrarci nel rispetto delle norme anti Covid. L’invi-
to a partecipare è rivolto particolarmente agli Iscritti 
al Circolo Acli, ai Catechisti, ai membri dei vari Gruppi 
ecclesiali, agli Scout, a quanti desiderano approfondi-
re le Sacre Scritture. 

Sono trentaquattro figure femminili, prese dalla 
vita normale del popolo di Dio, alcune sante e altre 
non proprio esemplari. Ma tutte scrivono la storia 
della salvezza. 

 

Avvento 
 

L' ANNO liturgico, durante il quale con l'ascolto 
della Parola e la celebrazione dell'Eucaristia, riviviamo i 
misteri. di Cristo morto, risorto, glorificato per crescere 
nella conformità a lui, inizia con l'Avvento.  

L’Avvento si sviluppa in quattro settimane 
(colore viola) e quest’anno inizia con domenica 28 no-
vembre. In questo tempo liturgico pensiamo alle tre 
venute di Cristo: a Natale per la sua nascita come uomo 
in questo mondo, alla fine dei tempi come giudice dei 
vivi e dei morti, ogni giorno per il suo continuo venirci a 
visitare nella pace. Lo cerchiamo per incontrarlo e se-
guirlo soprattutto nelle sacre Scritture, nell’amore del 
prossimo, nei sacramenti della Chiesa, nelle opere di 
misericordia. In lui, dalla sua vicinanza, attingiamo luce 
e speranza per i tempi difficili.  

 

Novena Immacolata 
 

Lunedì 29 novembre inizia la tradizionale Novena 
all’Immacolata, che tanta emozione, ricordi belli, tanta 


