
 

 

Dio è Amore                                                                                                                                                                                                                              
 
Celebriamo questa domenica la solennità di Cristo Re dell’Universo. Il 
vangelo ci presenta Gesù che riconosce di essere re mentre viene con-
segnato a Pilato per la condanna a morte. E’ difficile vedere lì un re con 
le nostre categorie di potere, forza, ricchezza ecc. Occorre metterci in 
ascolto, cambiare il nostro cuore perché la regalità di Dio è l’amore. 
“Chi non ama non ha conosciuto Dio perché Dio è amore!”  (1Gv 
4,8). Gesù viene a rivelare il volto del Padre e a mostrarci attraver-
so il dono della vita che Dio è amore e che l’uomo creato a imma-
gine di Dio è fatto per amare! 
La nostra preghiera allora non può essere un dovere o un insieme di parole da dire ma il momento in 
cui mi sento amato e rispondo all’amore di Dio e la vita che nasce dalla preghiera è una vita in cui 
l’amore di Dio diviene dono per i fratelli. 
Se la preghiera non mi spinge a vivere come Gesù, se non mi spinge ad amare i fratelli questa pre-
ghiera non è esperienza di incontro col Signore ma solo una sterile pratica da fare. 
Mi ha fatto bene riascoltare in uno dei momenti di adorazione eucaristica di questa settimana queste 
parole di don Tonino Bello:  
“Il frutto dell’Eucaristia dovrebbe essere la condivisione dei beni. Celebrando una Messa dovrei divi-
dere per metà, celebrandone due in quattro.. e così via! I nostri comportamenti invece sono 
l’inversione di questa logica. Le nostre messe dovrebbero smascherare i nuovi volti dell’idolatria. Le 
nostre messe dovrebbero metterci in crisi ogni volta… Dovrebbero smascherare le nostre ipocrisie, le 
ipocrisie del mondo. Dovrebbero far posto all’audacia evangelica… Tante volte anche noi presi da 
una fede flaccida, svenevole, abbiamo fatto dell’eucaristia un momento di dilettazioni piacevoli, di 
compiacimenti estenuanti che hanno snervato proprio la forza d’urto dell’Eucaristia e ci hanno impedi-
to di udire il grido dei Lazzari che stanno fuori la porta del nostro banchetto. Se dall’eucaristia non 
parte una forza prorompente che cambia il mondo, che da la voglia dell’inedito, allora sono eucaristie 
che non dicono niente. Se dall’eucaristia non si scatena una forza prorompente che cambia il mondo 
capace di dare a noi credenti – a noi presbiteri  che celebriamo – l’audacia dello Spirito Santo, la vo-
glia di scoprire l’inedito che c’è ancora nella nostra realtà umana, è inutile celebrare l’eucaristia. E qui 
da noi c’è un inedito indispensabile: basterebbe riferirsi a coloro che non vengono a messa, a tutti co-
loro che non conoscono Gesù Cristo. Questo è l’inedito nostro: la piazza. Lì ci dovrebbe sbattere il 
Signore, con un’audacia e un coraggio nuovo. Ci dovrebbe portare là dove la gente soffre oggi”. 
Non si tratta di pensare in questo momento a degli impegni in più da assumere, anche se a 
qualcuno il Signore potrebbe chiedere anche questo ma si tratta di guardare al modo con cui 
noi viviamo tutti i giorni, al modo con cui noi pensiamo al prossimo, a come lo incontriamo. 
Nell’esame di coscienza serale facciamo passare i volti delle persone che abbiamo incontrato, 
nella nostra famiglia, al lavoro, con gli amici e chiediamoci: siamo stati per loro segno 
dell’amore di Dio? 
Certamente è difficile vivere così, viviamo in una società dove le rivalità, i pregiudizi e gli egoismi so-
no sempre più forti, dove l’altro non è anzitutto l’uomo ma è del nord, del sud, non è dei nostri, è peri-
coloso, ecc. E non voglio neanche limitarmi ad indicare un generico buonismo, impossibile da realiz-
zare mettendosi concretamente davanti al nostro mondo. 
Però chi incontra Gesù e si lascia trasformare dal suo amore non può rimanere indifferente, deve fare 
scelte che portino amore, saranno piccole gocce d’acqua in un oceano, come diceva Madre Teresa di 
Calcutta ma saranno sempre segni preziosi. 
Oggi celebriamo la giornata della Caritas, ringraziamo i volontari della nostra Parrocchia che attraver-
so l’ascolto dei problemi delle persone, attraverso il cibo e i vestiti cercano di dare qualche piccola ri-
sposta ai bisogni delle nostre famiglie ma ricordiamoci che sono un segno, il segno dell’impegno che 
ogni coscienza deve prendersi nei confronti del fratello. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 
O9 Novembre 2014 –  Domenica di Cristo Re dell’Universo      

2Sam 7,1-6,8-9.12-14a.16-17; Sal 44; Col 1,9b-14; Gv 18,33c-37  



 

 

Domenica 09 Novembre DOMENICA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO        DIURNA LAUS  PROPRIA
  

In San Domenico ore 10.00 Santa Messa con il mandato per gli Operatori  Caritas. 
In Oratorio ore 12.00 Pranzo con il Gruppo Calicanto. 
In p.za S. Magno ore 15.00 Animazione e giochi in piazza. 

 
Lunedì 10  Novembre DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE 
   Lectio divina parrocchiale (Mc 13,1-27) 
     Ore 9.00 in sala parrocchiale   
   ore 15.30 in Oratorio 
   ore 21.00 in mansarda casa parrocchiale. 

 

Martedì 11 Novembre SAN MARTINO DI TOURS 
In San Martino  ore 20.00 Santa Messa nella ricorrenza. 
Via XXIX Maggio 30 ore  21.00 Presso la Comunità delle Missionarie laiche incontro con Paolo Calabrò filoso-

fo ed esperto in Italia di Maurice Bellet.  
	  

Mercoledì 12 Novembre  
In San Domenico ore 21.00 Incontro genitori dei/lle bambini/e di 3^ Elementare che si sono iscritti/e al 

catechismo. 
	  

Giovedì 13 Novembre  
In Casa Parrocchiale ore 21.00 Incontro Gruppo Missionario. 
Chiesa Sant’Erasmo ore 21.00  Lectio Divina Decanale: Nicodemo (Gv 3,1-21) 

	  

Venerdì 14 Novembre  
In Oratorio ore  17.00 Inizio Catechismo di 3^ Elementare.  
Scuola dell’Infanzia ore  20.45 Incontro per i genitori: “Manovre disostruzione pediatrica e sonno sicuro” con 

gli istruttori della CRI. 
In Oratorio ore 21.00 Assemblea soci dell’OLC. 

	  

Sabato 15 Novembre  
In Oratorio ore 20.30 “Cena dei saluti” per tutti i volontari del campeggio e per chi desidera aggiun-

gersi al gruppo.  
 

Domenica 16 Novembre PRIMA DOMENICA DI AVVENTO                      DIURNA LAUS I SETTIMANA
  

In San Martino ore 11.15 Santa Messa con l’investitura della contrada. 
In Oratorio ore 15.30 Castagne e giochi per ragazzi e adulti. 
In San Magno ore 18.00 Casa Bollini. Incontro di formazione Educatori preadolescenti, adolescenti e 

18enni. 
 ore 21.00 Casa Bollini. Scuola Nuovi educatori. 
 
  
Benedizioni natalizie  

Lunedì 10 novembre dalle ore 18.00 alle 21.00 iniziano le benedizioni delle case. 
don Marco Senior:  via Pietro Micca da p.zza Frua fino a via don Emanuele Cattaneo. 
don Marco Junior:  via Pietro Micca da via don Emanuele Cattaneo a via Calatafimi. 
don Piero:  via Pietro Micca da via Calatafimi in poi. 
 
Libretto per la preghiera in Avvento  

In fondo alla Chiesa al termine delle Messe è disponibile il libretto per la preghiera di Avvento.  
 
Monastero delle Carmelitane  

Da sabato 8 a domenica 16 novembre è aperta la MOSTRA MERCATO, via del Carmelo 22. 
	  

Doposcuola  
Lunedì 10 novembre alle ore 15.30 inizia in oratorio il doposcuola organizzato dalla Onlus santi Domenico e Magno 
in collaborazione con le Scuole Medie della città.  
 
Spesa della solidarietà  

Sabato 15 e domenica 16 novembre la Caritas raccoglie generi alimentari per i propri assistiti (volantino in chiesa). 
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