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le molte incredulità, come pensava rassegnato quel vecchio rabbino... Ma 
può essere diverso e nuovo il nostro modo di vedere questi mali, può essere 
diverso e nuovo il nostro cuore che li incontra: "ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere". Il nostro cuore può 
essere come il cuore di Gesù: che è stato il cuore di un Re perché ha custodi-
to fino alla fine - nonostante tutto - la compassione e la tenerezza del Padre. 

presso il TEATRO  
DE SICA, 

via don Sturzo —
Peschiera Borromeo 

Parrocchia Santa Margherita 
Pantigliate - Vigliano - Bettolino 

 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
dal 6 al 13 novembre 2022 

Re  nonostante  tutto 
* Narra un racconto ebraico che un giorno si presen - 
   tarono ad un vecchio rabbino alcuni giovani discepoli 
trafelati: "Maestro - dissero - lungo la strada alcuni ci 
hanno detto che il regno del Messia è venuto". Il vec-
chio rabbino non disse una parola, aprì la finestra, 
guardò sulla strada, e poi chiuse la finestra, scuotendo 
la testa, con rassegnazione. Come a dire: se il regno del 
Messia fosse venuto, qualcosa avrebbe dovuto cambia-
re; tutto invece è come prima: ancora il peccato, l'in-
giustizia, la sofferenza, le molte incredulità. 
** Se ci pensiamo bene, molto simile a questa rassegnazione del rabbino può 
     essere il nostro atteggiamento, mentre celebriamo la festa di Gesù Cri-
sto re dell'universo, nell'ultima domenica dell'anno liturgico. È proprio vero - 
ci chiediamo - che il regno di Gesù si è esteso a tutto l'universo? È proprio 
vero che tutte le cose sono state rinnovate nel Cristo Re? È proprio vero che 
la nostra vita è cambiata e ha ritrovato la bellezza e lo splendore delle origi-
ni? O non dobbiamo forse ammettere che tutto è rimasto come prima, e con-
tinua a rimanere come prima, nonostante le nostre buone intenzioni? 
*** Queste domande non sono certo inedite per la storia cristiana. Già i di- 
        scepoli di Gesù se le erano fatte, verso la fine della sua missione. Essi 
avevano partecipato con gioia all'ingresso trionfale del Maestro, quando una 
folla esultante aveva cantato: "Osanna al Figlio di Davide, Osanna nel più 
alto dei cieli" (Mt 21, 9). E tuttavia quella gioia era durata poco, perché quasi 
subito i capi del popolo avevano deciso di catturare quello scomodo Maestro. 
Certo, alla fine Gesù sarebbe stato ancora proclamato "Re dei Giudei", ma 
soltanto da quell'iscrizione sarcastica che Pilato avrebbe fatto mettere in ci-
ma alla croce (Mt 27, 37). 
Dunque ben giustificati erano e sono quei dubbi sulla effettiva venuta del 
Regno. E proprio per rispondere a quei dubbi Gesù raccontò la parabola che 
ascoltiamo nel Vangelo di oggi : “ Avevo fame…” 
Appunto attraverso tali gesti quotidiani si affaccia nella nostra vita il Regno 
nuovo di Gesù. Certo, ci sono ancora il peccato, l'ingiustizia, la sofferenza,  
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Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo 
“Ultima domenica dell’anno liturgico” 
Dn 7,9-10.13-14; Sal 109; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato 

Ap 20,1-10; Sal 148; Mt 24,42-44 
I cieli e la terra cantano la gloria di Dio 

Ap 21,9-14; Sal 44; Mt 24,45-51 
Il Signore ama Gerusalemme come una sposa 

Dedicazione della Basilica romana Lateranense  
1Re 8,22-23.27-30; Sal 94; 1Cor 3,9-17; Gv 4,19-24 
Adoriamo il Signore nella sua santa casa 

S. Leone Magno 
Ap 22,1-5; Sal 45; Mt 25,14-30 
Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe 

S. Martino di Tours (lodi proprie) 
Sir 50,1;44,16.17.19-20.21.23; 45,3.12.7.15-16; Sal 83; 
1Tm 3,16-4,8; Mt 25,31-40 
Salirò all’altare di Dio, gioia della mia giovinezza 

S. Giosafat 
Dt 31,9-18; Sal 28; Rm 3,19-26; Mc 13,5.33-37 
Date gloria al Signore nel suo tempio santo 

1ª Domenica di Avvento - A“La venuta del Signore” 
Is 51,4-8; Sal 49; 2Ts 2,1-14; Mt 24,-31 
Viene il nostro Dio, viene e si manifesta 
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CALENDARIO LITURGICO P

 
 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 3 elementare 
Ore 21: incontro del CAEP 

Ore 21.00: INCONTRO al teatro De Sica a Peschiera Borromeo  
                                    ( vedi programma  )              

 
Ore 15.00: incontro GRUPPO MARGHERITA 
Ore 17.00: incontro di catechismo per la 4 elementare 
 

Ore 17.00: incontro di catechismo per la 5 elementare 

Ore 20,45 : CINEFORUM con proiezione del film 
                IL RITRATTO DEL DUCA 

Ore 16.00 –17,30 Sante Confessioni in Parrocchia 

ORE 14,00: INCONTRO gruppo famiglia 
Ore 15.00: celebrazione del sacramento del Battesimo 
Ore 17,30: incontro sul vangelo di Giovanni per gli adulti  

PASTORALE - Lodi della 4ª settimana 


