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Lc 23, 42           "Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno"
La liturgia di oggi celebra due ricorrenze: la fine dell'anno liturgico, nel quale abbiamo ascoltato e riflettuto il vangelo di 
Luca, e la solennità di Cristo Re dell'universo. Ci viene proposto il tema della "regalità". Recentemente i mass-media 
ci hanno fatto vivere con immagini, servizi e commenti, in occasione della morte della regina d'Inghilterra Elisabetta II, 
aspetti maestosi della vita dei reali terreni: sfilate di guardie a cavallo, code lunghissime di sudditi che vogliono rendere 
omaggio alla regina, corona regale sulla bara, omaggio e partecipazione ai funerali dei potenti del mondo. Oggi, però, 
san Luca ci descrive l'immagine di un altro re, Gesù: la corona è fatta di spine, i potenti del tempo e la folla non 
omaggiano, ma deridono e la cosa che lascia più esterrefatti è che il suo trono è una croce. La parola Re evoca 
immagini di dominio, del tutto opposte a quelle che ci propone oggi la pagina di Vangelo. La prima lettura, tratta dal 
libro di Samuele, ci racconta la consacrazione di Davide a re d'Israele, egli prefigura il Cristo, ma non fu come lui: un re 
umano e sanguinario, mentre Cristo ha versato il suo sangue per salvarci con la sua morte in croce. È l'immagine di un re 
umano, tra l'altro voluto dal popolo d'Israele, contro lo stesso parere del Signore, perché voleva essere uguale agli altri 
popoli, senza tener conto di quello che ciò comportava, cioè mettersi sotto la potenza umana e i suoi giochi di potere. 
San Paolo nella lettera ai Colossesi ci ricorda che Gesù, oltre che il Principio, è anche il fine ultimo di tutte le cose, in 
quanto "create per mezzo di Lui e in vista di Lui..., quelle visibili e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati 
e Potenze", quindi a Lui si addice il titolo di re dell'universo. Nel suo vangelo Luca ci racconta, una visione ben diversa 
del Re d'Israele, cioè Gesù, e in qualche modo richiama quello che ci aveva detto a proposito delle tentazioni nel deserto 
cioè che il diavolo sarebbe ritornato al tempo fissato (Luca 4,13). Quel "tempo fissato" pare sia arrivato, Gesù è sulla 
croce, abbandonato da tutti, privato di ogni dignità, messo a morte e invitato da tutti a pensare a se stesso. Gesù è re 
di un regno che vuole conquistare tutto il mondo, non con le armi e la violenza ma con l'amore e la misericordia. 
Se ne accorge proprio uno che è nella sua stessa condizione, quel malfattore in croce con lui che non ha alcun titolo e 
potere, ma che ha il cuore aperto per comprendere che nell'uomo della croce si manifesta un vero re. Il mistero della 
croce è la rivelazione di un re diverso da quello che il nostro istinto sogna. E' un re che non pensa a sé 
e non cede alla provocazione dei suoi avversari. Il Dio che ci viene rivelato in Gesù non è il Dio 
onnipotente come ce lo aspetteremo, ma il Dio-amore, che può anche sembrare sinonimo di 
debolezza. La croce è la scandalosa rivoluzione in nome dell'amore e della verità, che può cambiare il 
il mondo. Gesù, nel momento della sua sconfitta, afferma di possedere il potere più alto, quello 
di liberare dal peccato e di promettere la salvezza a un reietto del del 
nostro mondo. Nella passione noi comprendiamo la natura della regalità di 
Cristo: contestata, ironizzata, derisa. La festa odierna è dunque una 
celebrazione della fede, della fede in Gesù Cristo che è il re 
dell'amore e della misericordia e non il re del potere. Questa 
festa può anche stimolarci una riflessione su come gestiamo noi il 
nostro "potere" nelle relazioni di famiglia, sul lavoro, in parrocchia, 
nella società: siamo più propensi a seguire lo stile del re Davide o 
quello di Gesù, re d'amore e misericordia? Dobbiamo purtroppo 
ammettere che l'atteggiamento di Gesù, soprattutto vissuto nelle 
condizioni che ci ha descritto Luca, è per noi molto difficile da 
raggiungere e occorre liberare il nostro cuore da tutte le cianfrusaglie a 
cui siamo attaccati, per saper accogliere il Re dell'universo.



  

Calendario
21 - 27 Novembre 2022

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
Presentazione della Beata Vergine Maria

GIORNATA PRO ORANTIBUS
Preghiamo per le nostre Monache con un pensiero  
riconoscente per la loro scelta e la loro preghiera.

      ore 21.00  Prove del Coro "CANTICO NUOVO" - DUOMO

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
Festa di Santa Cecilia 

patrona della Musica, degli strumentisti e dei cantanti
     ore 18.00  Assemblea scuola Materna Pio XII - DUOMO
     ore 18.00  S.Messa in Cattedrale - (SOSPESA)         
     ore 20.00  S.Messa in onore di Santa Cecilia con la 
                          partecipazione di tutti i cori e gruppi musicali       
                          della nostra realtà parrocchiale - DUOMO
               ore 21.00  Incontro Gruppo POST CRESIMA - ORATORIO 

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni martiri

      ore 21.00  Prove della "SCHOLA CANTORUM" - DUOMO

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
Adorazione Eucaristica 

dalle 9.00 alle 18.00 - DUOMO
      ore 20.45  Formazione per i catechisti - ORATORIO
       ore 21.00  Corso fidanzati nella Sala Parr. -  DUOMO  
             ore 21.00  Incontro Gruppo GIOVANISSIMI - ORATORIO
               ore 21.00  Incontro Gruppo EDUCATORI - ORATORIO

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
      ore 20.30  Santa Messa e preghiera con confessioni  
                            - BATTAGLIA

SABATO 26 NOVEMBRE
TUTTO IL GIORNO RACCOLTA ALIMENTARE

      ore 10.00  Professione Solenne di Suor Paolina monaca 
                             Benedettina - MON. DI S. MARIA MADDALENA
                 ore 21.00  Veglia del PUF nella chiesa di Santa Croce 
                                   - PESARO

DOMENICA 27 NOVEMBRE
I Domenica di Avvento - A

I Settimana Liturgia delle Ore
      ore 11.00  Santa Messa in Duomo con i 
                           ragazzi di 1a Media - Catechismo

Sarà presente la COLDIRETTI e ACLI  
per ringraziare Dio dei frutti della terra  

        ore 15.00  Santo Rosario - CIMITERO URBANIA
         

     
  

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

21/11  Mt 12, 46-50
22/11  Lc 21, 5-11
23/11  Lc 21, 12-19
24/11  Lc 21, 20-28
25/11  Lc 21, 29-33
26/11  Lc 21, 34-36

Catechismo
MERCOLEDÌ 23 gruppi di 4a el. - GIOVEDÌ 24 gruppi di 3a el.

SABATO 26 gruppi di 4a el. PEGLIO
MERCOLEDÌ 30 gruppi di 1a media - GIOVEDÌ 1 gruppi di 5a el.

SABATO 3 gruppi di 3a - 5a el. PEGLIO

Circolo Anspi
L'Associazione Nazionale San Paolo Italia è l'Associazione degli 

Oratori Italiani. L'appartenenza all'ANSPI si esprime tramite una tes-
sera annuale che i frequentatori dell'Oratorio sono tenuti ad avere. 
Essa fornisce coperture assicurative ed è un bel gesto di correspon-

sabilità e condivisione del progetto educativo. Proponiamo quindi di 
tesserare tutta la famiglia come segno di condivisone del progetto 

educativo e di collaborazione per le tante spese di gestione.
                      Adulti: (da 18 anni in poi): 12,00 €; 
                      Bambini: (ragazzi fino a 17 anni) 6,00 €; 
                      Famiglia: i due genitori 20,00 € 
                                          e 5 € per ogni figlio minorenne.

Ascolto e Condivisione
Lunedì 28 Novembre ore 20.45 le nostre Clarisse ci invitano 

all'ascolto e alla  condivisione del Vangelo assieme a loro.
Siamo tutti invitati a partecipare a questo bellissimo incontro.

Festa del ringraziamento
Si incentra sul titolo "Coltiveranno giardini e ne mangeranno il frutto" 

(Am 9,14). "Custodi del creato, legalità, agromafie"  il Messaggio diffuso 
dalla CEI per la 72a Giornata Nazionale del Ringraziamento, 

che verrà celebrata il 27 Novembre 2022 ore 11.00 
nella Concettedrale di Urbania. 

Colletta Alimentare
In tutta Italia Sabato 26 Novembre si raccolgono alimenti per le 

famiglie bisognose. Sono necessari dei VOLONTARI.
Chi vuol rendersi disponibile, telefoni a Benito 348 44 32 835.

Grazie di Cuore!

Rosario dei Bambini
DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 19.00

Rosario dei Bambini in Oratorio.
a seguire PENNE-PIZZA e DOLCE (10€ a famiglia)

È GRADITA LA PRENOTAZIONE

INCONTRI PER GIOVANI INCONTRI MUSICALI


