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L’AMORE POSSIEDE L’ETERNITA’ 
(2 Samuele 7,1-6.8-9.12-14a-16-17; Salmo 44; Colossesi 1,9b-14; Giovanni 18,33c-37) 

 
 

E’ la festa di Cristo Re, è l’ultima domenica dell’anno liturgico. 
 La prossima domenica inizia il tempo dell’Avvento. 
Oggi è la giornata diocesana Caritas e la giornata mondiale dei poveri 
 Lo scopo primario della Caritas è quello di richiamare sempre tutta la co-
munità a vivere e a testimoniare la carità, a non dimenticare i piccoli, i poveri; a 
vivere la logica della condivisione.   
 Non dimentichiamo che per i discepoli di Cristo la povertà è innanzitutto 
una vocazione a seguire Gesù.  È un cammino dietro a Lui e con Lui; un cammi-
no che conduce a vivere la gioia del Vangelo. Povertà significa un cuore umile 
che sa accogliere, che supera la tentazione di onnipotenza…. 
Non dobbiamo pensare ai poveri ogni tanto per mettere in pace la coscienza … 
Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, 
abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore che spezza il cerchio della 
solitudine. La loro mano tesa verso di noi è anche un invito a uscire dalle nostre 
certezze e comodità e a riconoscere il valore che la povertà rappresenta. 

( dal messaggio di Papa Francesco) 
La Parola di Dio 
 Sul fondale dell’anno liturgico che si chiude in questa domenica si erge la 
figura di Cristo Re, il cui trono è, però, la croce, il “supplizio degli schiavi” come 
scriveva Tacito. 
 

1) Dunque, Tu sei re? 
 Pilato e Gesù sono uno di fronte all’altro. Pilato l’uomo del potere e della 
paura insieme: per paura consegnerà Gesù alla morte, contro il suo stesso pare-
re. Gesù, invece, è l’uomo della libertà. Gesù, il prigioniero, il condannato a mor-
te, inerme e mitissimo, lancia una sfida che è sempre al cuore del potere.  
Due volte Pilato gli domanda: Tu sei re? 
 

2) Io sono re, ma il mio regno non è di questo mondo 
 È la risposta di Gesù, come a dire: Il mio Regno cambierà questo mondo. 
Un’altra è la verità della storia. Io ne sono testimone. 
Il suo Regno non è di quaggiù, perché nel suo Regno non c’è violenza, né ingan-
no. Violenza e inganno sono la duplice logica di ogni potere, e sono i due nomi 
del Nemico dell’uomo.  I regni di quaggiù si combattono.  

 
Il potere ha l’anima della guerra, si nutre di violenza. 
Gesù non ha mai arruolato eserciti, non ha mai abitato nelle regge.  
Una sola volta ci è andato, ma per essere condannato a morte. 
La radice di ogni male sta nella smania di potere. 
“Metti via la spada” dirà Gesù a Pietro nell’orto degli ulivi, altrimenti la ragione 
sarà sempre del più forte, del più violento, di quello che ha più soldi. 
Per i regni di quaggiù l’essenziale è vincere, ma Gesù dice: nel mio regno l’es-
senziale è dare. Il dono e non la rapina sono il perno della storia. 
 

2) Sono venuto per rendere testimonianza alla verità 
 Dice ancora Gesù. Ma che cosa è la verità? 
La verità non è un’idea, è una vita; non è una nozione, è una persona. 
La verità è Gesù con la sua breve storia spezzata sulla Croce. 
La verità non si dimostra; la verità si mostra con le scelte e con i rifiuti, con i fatti 
e con la vita. La verità è Gesù che non ha mai portato armi, non ha mai arruola-
to eserciti; non manda a morte nessuno, ma muore Lui per tutti.   
Ha sempre servito, perdonato e mai condannato. Ha promulgato una sola leg-
ge: “amatevi!, perdonate settanta volte sette!” 
La sua regalità non consiste nel disporre di terre e di eserciti, nel comandare, 
nel mettere in carcere o a morte, ma nel testimoniare l’amore a tutti, soprattutto 
ai piccoli, ai poveri, agli emarginati, ai lebbrosi, ai peccatori. 
La sua regalità consiste nel rendere possibile un mondo nuovo, una umanità 
nuova, dove tutti, proprio tutti sono uguali. 
Nel suo Regno l’essenziale è dare. Non c’è amore più grande che dare la vita 
per quelli che si amano. Nel suo Regno conta il dono non la rapina 

 

3) Chiunque ascolta la verità, ascolta la mia voce 
 Occorre coltivare un cuore che ascolta la verità di Dio e quella dell’uomo. 
La verità di Dio: il volto vero di Dio è il Crocifisso, un amore disarmato, gratui-
to, risorgente. La verità dell’uomo: il volto vero dell’uomo è fatto di libertà e di 
fraternità, di uguaglianza. 
Allora bisogna darsi da fare, come ha detto Gesù  nella sinagoga di Nazareth: 
“sono venuto ad annunciare ai poveri un lieto messaggio, la libertà ai prigionieri, 
la luce ai ciechi” 
A Dio ci doniamo, perché Lui a noi si dà.  
Il suo amore è capace di costruire un mondo nuovo, un mondo in pace. 
Allora dobbiamo ricordare che appartiene al Regno di Dio chi disarma il 
proprio cuore, e lo rende capace di perdonare; chi smaschera gli inganni, le 
menzogne per non ingannare nessuno; chi condanna l’arroganza e coltiva l’arte 
dell’incontro e dell’ascolto; chi è si lascia condurre dalla verità, perché la verità 
ci fa liberi;  chi si prende cura degli altri, soprattutto dei piccoli, dei deboli, dello 
straniero; chi sa amare, condividere perché l’amore possiede l’eternità 
 

 Benedette le mani che si aprono ad accogliere i poveri e a soccorrerli:  
sono mani che portano speranza. 
 Benedette le mani che superano ogni barriera di cultura, di religione e di 
nazionalità versando olio di consolazione sulle pieghe dell’umanità 
 Benedette le mani che si aprono senza chiedere nulla in cambio,  
senza “se”, senza “però” e senza “forse”: sono mani che fanno scendere sui 
fratelli la benedizione di Dio      (Papa Francesco) 



 

NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 * Giovedì 9 novembre  
   >ore 18.00 in oratorio  
 Riprende l’incontro degli adolescenti e dei giovani 
 È un momento importante per la propria formazione  
  e per far crescere una vita di gruppo 
 

   >ore 21.00 nella cappella dell’oratorio 
 Ricomincia la Scuola della Parola. 

 Ogni primo giovedì del mese c’è la Scuola della Parola. 
 Ci mettiamo in ascolto della Parola di Dio 

 perché la nostra comunità vuole lasciarsi guidare dalla Parola di Dio 
 E’ un invito rivolto a tutti. 
 

* Venerdì 10 novembre ore 21.00 in oratorio  
 c’è l’incontro dei genitori dei ragazzi/e di V elementare:  
  E’ l’anno della Cresima. 
 La Cresima sarà celebrata domenica 27 maggio 2018 
 E’ necessario incontrarsi. 
 

* Visita ai malati e agli anziani 
 In settimana don Enrico visita i malati e gli anziani di  via Donzelli,  
  S. Francesco, via delle Robinie, via Brughé,  
 N.B. Se ci fosse qualcuno/a che desidera la visita di don Enrico,  

  si avvisi per tempo 
 

 * Domenica 12 novembre alla Messa delle ore 10.30: 
  I Cresimandi, davanti alla comunità,  
   daranno inizio al cammino di preparazione alla Cresima 
 

* La visita di Natale alle famiglie  
 con la benedizione delle case 
 inizierà lunedì 13 novembre partendo dall’alta Collina.. 

 Sul notiziario della parrocchia che sta arrivando in tutte le case 
 C’è il  calendario del percorso. 
 E’ importante leggere il notiziario della parrocchia 
  per essere in sintonia con il cammino  
  che la nostra comunità sta facendo 
 

* Giovedì 9 novembre  alle ore 15,10  
 incontro della terza età a Sabbioncello 
 

 IL CALENDARIO della PARROCCHIA 

* Lunedì 6 novembre (verde ) 
 Apocalisse 19,6-10: Salmo 148; Matteo 24.42-44.. 
 * ore  8.45 nella chiesa di Ostizza recita delle lodi e S. Messa 
  (def. Agnese e Luciano Conti; Pia e Luigi Brivio) 
 

* Martedì 7 novembre (verde)  
 Apocalisse 19,11-1; Salmo 95; Matteo 24,45-51 
 Ore 8.45 in Chiesa parrocchiale  recita delle di e S. Messa 
  ( fa. Oneda Giovanni) 
 

* Mercoledì 8 novembre (verde)  
 Apocalisse  20.11-15; Salmo 150; Matteo 25,1-13 
 * ore 20.30 in chiesa parrocchiale S. Messa 
  ( def. Borroni Giuseppe e Luigia) 
 

* Giovedì 9 novembre: Dedicazione Basilica romana (bianco)  
 1 Re 8,22-23.27-30; Salmo 94; ! Corinti 3,9-17; Giovanni 4,19-24 
  * ore 8.45 in chiesa parrocchiale recita delle Lodi e S. Messa 
  ( Vanda Panzeri, Rosetta, Maria e Caterina) 
 

* Venerdì 10 novembre: S. Leone Magno (bianco)   
 Apocalisse 22,12-21; Salmo 62; Matteo 25,31-46 
 * ore 8.45 nella Chiesa del Passone recita delle lodi e S. Messa 
  ( def. Mencarelli Ettore, Palma Pedini) 
  

* Sabato 11 novembre: S. Martino di Tours (bianco)  
 * ore 16.00 don Enrico è disponibile per le Confessioni 
 * ore 17.20 recita S. Rosario 
 * ore 18.00 S. Messa prefestiva   
  ( def. Limonta Pierangelo)  
 

* Domenica 12 novembre: I domenica di Avvento (morello)   
 Isaia 24,16b-23; Salmo 79; 1 Corinti 15,22-28; Marco 13, 1-27 
  * S. Messe: *ore 8.00  
  *ore 10.30 Messa della comunità parrocchiale; 
  * ore 18.00 ( def. Cogliati Martino, Gianbattista, Redaelli Felicita)  
 
 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 
* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 
* L’indirizzo e-mail di don Enrico: donenrico@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 
CODICE IBAN : IT63S0558449920000000040407  

 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia  


