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Prego così 
Tutto sarà nelle tue mani, Signore Gesù: il mondo, la storia, il destino 
dell'umanità. Di tutti sarai giudice e Signore. Affidiamo a te e alla tua mi-
sericordia le nostre azioni, i nostri meriti e le nostre colpe. Perdona le in-
giustizie, brucia tutte le violenze, accogli il bene degli umili e il grido dei 
poveri. 
Fa' che ci impegniamo fin d'ora a costruire nella nostra società il tuo Re-
gno di pace e di verità. A noi, giovani ragazzi e ragazze, dona il coraggio 
di credere e di sperare in un mondo migliore. 
Agisco 
Non mi lascerò andare al pessimismo ed ai giudizi negativi contro gli al-
tri, la società e il mondo. 
 

Il mio regno non è di questo mondo»  
(Gv 18, 36) 

Un’affermazione lapidaria che riassume tutta la missione di 
Gesù. Mostra che Lui si muove in un’altra mentalità, scono-
sciuta a tutti, non solo al povero Pilato che lo sta interrogando. 
Dovremmo ricordarla spesso: ci aiuterebbe a smarcarci dalle 
regole del mondo e dalle dinamiche di conquista, di apprezza-
mento, di visibilità nelle quali rischiamo sempre di trovarci in-
vischiati. È un regno di liberazione, di fraternità, di pace, di a-
more, che vuole illuminare i cuori, renderli felici e inaugurare 
un’altra civiltà, quella dell’amore, un’altra cultura, quella del 
dare. È un altro ordine di idee, un’altra scala di valori. È un al-
tro mondo, non quello di quaggiù. 
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G E S U ‘ 
TESTIMONE DELLA VERITA’ 
Rispose Gesù a Pilato: «Il mio regno non è di 
questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattu-
to perché non fossi consegnato ai Giudei; ma 
il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei 
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e 
per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla veri-
tà». (Gv 18, 36-37) 
 

Comprendo e medito 
Il Regno di Gesù non si basa sulla forza, sulla potenza o sull'economia. È 
un Regno fondato sull'Amore e sulla Verità. 
Per essere cittadini di questo Regno occorre solo una carta di identità, con 
scritto: "Figlio di Dio". Nessuno è escluso da questa appartenenza. 
 

Un testimone 
Fulvia Miglietta è una giovane donna che credeva di cambiare il mondo 
con la violenza e la forza. Per cinque anni fa la terrorista. Nel 1981 viene 
arrestata alla stazione di Genova. 
In carcere incontra Dio e si converte. In una lettera scrive: "Credo che il 
carcere sia realmente un inferno. Non sapevo però che proprio lì, nella 
sofferenza grande, il Signore era tanto vicino. Pregavo con insistenza ver-
so la croce che si intravedeva, anche tra la nebbia, dalla finestra del carce-
re. Pregavo e mi sentivo più tranquilla". 
Aveva sete di giustizia e di verità: non l'aveva risolta con la rivoluzione, 
ma con la fede. 
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 ultima settimana 
dell’anno  
liturgico 

Domenica 8 novembre - Domenica di Cristo Re 
“Ultima domenica dell’anno liturgico” 
2Sam 7,1-6.8-9.12-14.16-17; Sal 44; Col 1,9-14; Gv 18,33-37 
Dio ti ha consacrato con olio di esultanza 

Lunedì 9 novembre -   
Dedicazione della Basilica romana Lateranense (lodi proprie) 
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 
Martedì 10 novembre - S. Leone Magno 
Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come sua sposa 
Mercoledì 11 novembre - S. Martino di Tours (lodi proprie) 
Sir 50,1; 44,16.17.19-20.21.23; 45, 3.12.7.15-16; Sal 83;  
1 Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 (oppure Lc 6,9-38) 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 
Giovedì 12 novembre - S. Giosafat 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 
Venerdì 13 novembre - S. Francesca Saverio Cabrini 
Ap 22,6-13; Sal 62; Mt 25,31-46 
Vieni Signore; ha sete di te l’anima mia 
Sabato 14 novembre -  
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

Domenica 15 novembre - 1ª Domenica di Avvento - B 
“La venuta del Signore” 
Is 24,16-23; Sal 79; 1Cor 15,22-28; Mc 13,1-27 
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

Lodi 
4ª settimana 

ORARIO SANTE MESSE 
ORE 9,00 
ORE 11,00 
ORE 18,00 

 
 
Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima 

 
Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 20,30: santa Messa asan Rocco ( Bettolino) 

 
 
Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima 
             

Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima 

Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 18,30: santa Messa a Serenissima 

Ore 8.30: SANTA Messa in parrocchia  
Ore 18,30: santa Messa prefestiva in parrocchia 
Ore 16.00 -18.00 Sante Confessioni in Parrocchia 
 

ORARIO SANTE MESSE 
ORE 9,00 
ORE 11,00 
ORE 18,00 


