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In quest’ultima
domenica dell’Anno
(e
liturgico celebriamo la solennità di Gesù
Cristo Re dell’universo, una festa di
istituzione relativamente recente, che
però ha profonde radici bibliche e
teologiche. Il titolo di “re”, riferito a Gesù,
è molto importante nei Vangeli e
permette di dare una lettura completa
della sua figura e della sua missione di
salvezza. Si può notare a questo
proposito una progressione: si parte
dall’espressione “re dei Giudei” e si
giunge a quella di re universale, Signore
del cosmo e della storia, dunque molto al
di là delle attese dello stesso popolo
ebraico. Al centro di questo percorso di
rivelazione della regalità di Gesù Cristo
sta ancora una volta il mistero della sua
morte e risurrezione. Quando Gesù viene
messo in croce, i capi dei Giudei lo
deridono dicendo: “E’ il re d’Israele;
scenda ora dalla croce e crederemo in
lui” (Mt 27,42). In realtà, proprio in
quanto è il Figlio di Dio Gesù si è
consegnato liberamente alla sua
passione, e la croce è il segno
paradossale della sua regalità, che
consiste nella vittoria della volontà
d’amore di Dio Padre sulla disobbedienza
del peccato. E’ proprio offrendo se stesso
nel sacrificio di espiazione che Gesù
diventa il Re universale, come dichiarerà
Egli stesso apparendo agli Apostoli dopo
la risurrezione: “A me è stato dato ogni
poterefio
in cielo e sulla terra” (Mt 28,18).
Ma in che cosa consiste il “potere” regale
di Gesù? Non è quello dei re e dei grandi

“Cristo Re”

di questo mondo; è il potere divino di
dare la vita eterna, di liberare dal male,
di sconfiggere il dominio della morte. È
il potere dell’Amore, che sa ricavare il
bene dal male, intenerire un cuore
indurito, portare pace nel conflitto più
aspro, accendere la speranza nel buio
più fitto. Questo Regno della Grazia
non si impone mai, e rispetta sempre la
nostra libertà. Questa festa chiude
l’Anno liturgico, riassumendo come
tutto trovi fine e compimento in Cristo
Salvatore. E’ anche la chiusura
dell’Anno Santo della Misericordia, nel
quale in modo speciale siamo stati fatti
oggetto della grazia che il Signore, ci ha
voluto donare nel valorizzare questo
tratto caratteristico di Dio. Riscoprire la
Misericordia, come Gesù ce l’ha
testimoniata è sicuramente una grande
opportunità per far crescere la nostra
fede e la nostra coscienza. Ad ogni
coscienza, dunque, si rende necessaria
– questo sì – una scelta: chi voglio
seguire? Dio o il maligno? La verità o la
menzogna? Scegliere per Cristo non
garantisce il successo secondo i criteri
del mondo, ma assicura quella pace e
quella gioia che solo Lui può dare. Lo
dimostra, in ogni epoca, l’esperienza di
tanti uomini e donne che, in nome di
Cristo, in nome della verità e della
giustizia, hanno saputo opporsi alle
lusinghe dei poteri terreni con le loro
diverse maschere, sino a sigillare con il
martirio questa loro fedeltà.
don Luca

Comunicazioni
 Per le intenzioni delle S. Messe si chieda al parroco, in occasione delle
celebrazioni. Avendo ridisposto gli orari delle Messe, in caso di necessità (es.
anniversario particolare) si possono accogliere fino a due/tre intenzioni.

 Confessioni: ogni sabato pomeriggio (15.00-16.30) il parroco sarà a disposizione
nelle varie parrocchie a turno, secondo il calendario che verrà indicato. Inoltre,
prima o dopo le S. Messe feriali il parroco è a disposizione per le Confessioni.

 Parroco don Luca: cellulare: 347/4934227 mail: luca.borsani1967@gmail.com
 Per la celebrazione del Sacramento del Battesimo, è bene contattare il parroco
con un congruo tempo di anticipo per la opportuna preparazione. E’ prevista
anche una speciale benedizione prima del parto alla famiglia che sta per avere un
bambino. Inoltre è possibile, annunciandolo per tempo, accompagnare la nascita
col suono festoso delle campane.

Meditazione
Da un testo di Origene
Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun modo
«regni il peccato nel nostro corpo mortale» (Rm 6, 12).
Mortifichiamo le nostre « membra che appartengono alla
terra» ( Col 3, 5). Facciamo frutti nello Spirito, perché Dio
possa dimorare in noi come in un paradiso spirituale. Regni
in noi solo Dio Padre col suo Cristo. Sia in noi Cristo assiso
alla destra di quella potenza spirituale che pure noi
desideriamo ricevere. Rimanga finché tutti i suoi nemici,
che si trovano in noi, diventino «sgabello dei suoi piedi»
(Sal 98, 5), e così sia allontanato da noi ogni loro dominio,
potere ed influsso. Tutto ciò può avvenire in ognuno di noi.
Dall'opuscolo «La preghiera» di Origène, sacerdote

Vita di Comunità


Sabato 26 Novembre, Confessioni dalle 15.00 alle 16.30 a Pianello



Venerdì 25 Novembre, ore 20.45 a Pianello, incontro per i genitori del 5 anno di
catechismo della Comunità Pastorale



Sabato 26 Novembre, ore 19.30 presso l’Oratorio di Musso, cena “Heaven’s
kitchen” (= la cucina del Paradiso) proposta dai ragazzi del gruppo adolescenti della
Comunità Pastorale. Il ricavato va a favore degli asili dei nostri paesi.



Domenica 27 Novembre, ore 15.00 a Pianello, incontro per le famiglie del 1 anno di
catechismo della Comunità Pastorale



Con domenica 27 novembre, inizia il tempo dell’Avvento. Sono disponibili nelle
bacheche delle tre parrocchie dei sussidi per vivere alla luce della Parola di Dio e
della Liturgia questo tempo dell’Anno Liturgico. Chi vuole li può prendere lasciando
un contributo per le spese.



Mercoledì 3 dicembre, alle ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale di Pianello
incontro per le Comunità apostoliche di tutte e tre le Parrocchie. Sono invitati tutti
coloro che svolgono un servizio in parrocchia: persone consacrate, catechisti, corale
e organisti, membri del Consiglio di Affari Economici, confratelli e consorelle,
sacrestani, incaricati della pulizia e dell’ordine nell’edificio sacro, responsabili e
animatori d’Oratorio, lettori, ministri straordinari dell’Eucarestia, incaricati della
Buona Stampa, ecc. ecc.



Dal 27 al 30 dicembre 2016, campo scuola invernale per elementari e medie ad
Ambrì (Svizzera). Informazioni e iscrizioni presso don Luca.



Angolo della carità: in occasione della festa di San Martino a Pianello, sono state
raccolte offerte per € 400 dal pranzo comunitario e € 500 dalla tombola autunnale.
Si ringraziano tutte le persone che hanno collaborato ai vari momenti e chi vi ha
partecipato.

Calendario settimanale
Domenica 20 Novembre
Cristo Re dell’Universo
bianco

09.00 Musso

Rampoldi Giuditta e Daniele

10.00 Pianello

Stella Giacinto – Minatta Giovanni e Edoardo

11.00 Cremia

Manzi Antonio e Luigi – Guattini Alfonso e
Antonietta
Celebrazione Battesimo

15.00 Musso

Lunedì 21 Novembre
Presentazione della B.V.M.
bianco
Martedì 22 Novembre
S. Cecilia
rosso
Mercoledì 23 Novembre
Feria XXXIV Settimana T.O.
verde
Giovedì 24 Novembre
S. Andrea Dung Lac e comp.
rosso
Venerdì 25 Novembre
Feria XXXIV Settimana T.O.
verde

Sabato 26 Novembre
viola
Domenica 27 Novembre
I Domenica d’Avvento
viola

18.00 Pianello
17.00 Musso
(S. Rocco)

Crosta Giovanni
Enrico e Lina

09.00 Pianello
(S. Anna)

don Pietro Calvi e don Giovanni Calvi

09.00 Cremia

Paolo e defunti Monte Bracco – De Carli
Maria Ines e Cappi Daniele

09.00 Pianello
Pisani Oreste
(Oratorio
confratelli)
10.00 Musso
(S. Rocco)
17.00 Musso
Bruno Comi – Salice Stefano (Coscritti)

09.00 Musso

Rampoldi Aurelio e Angela – Landrini Giulia

10.00 Pianello

Deff. fam. Bellati Ruben – Minatta Dionigi

11.00 Cremia

Deff. fam. Durini – Gina e Aldo

18.00 Pianello

Silvia Capra
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