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Domenica 22 novembre 2020
Cristo Re dell’Universo

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Dal Vangelo secondo Matteo
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli
angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri,
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore
alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che
saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi”».
Parola del Signore.

Letture della Domenica
Prima Lettura: Ez 34,11-12.15-17
Salmo:
Sal 22
Seconda Lettura: 1Cor 15,20-26.2
Vangelo: Mt 25,31-46

UNA PROPOSTA INTERESSANTE
Trovo bello condividere con voi una proposta sorta… dalla base… ovvero dai Gruppi della Parola della nostra Unità Pastorale “Don Bosco”.
Essa è stata accolta e condivisa dal Consiglio Pastorale delle nostre tre
Parrocchie, il quale desidera che venga portata alla conoscenza di
tutti. Si tratta di una serie di incontri di ascolto e preghiera intorno
all’ultima Enciclica di Papa Francesco dal titolo “Fratelli tutti”.
Sono incontri che si svolgeranno (Covid-19 permettendo) in Avvento
(come preparazione al Natale) esaminando i primi quattro capitoli
dell’Enciclica; in Quaresima (come preparazione alla Pasqua) vedendo
gli ultimi quattro.
È stato suggerito che abbiano luogo di martedì, dalle 18.00 alle 19.00,
preso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Straccis, nel rispetto delle
disposizioni dell’Arcivescovo riguardanti la pandemia in atto. Per questa prima tornata il calendario è il seguente: 24 novembre
(introduzione e capitolo 1); 1° dicembre (capitolo 2); 15 dicembre
(capitolo 3); 22 dicembre (capitolo 4).
Gli appuntamenti saranno guidati dal parroco. Con lui collaboreranno
– per la presentazione e il commento dell’Enciclica – Teresa Candita,
Michele Cassese, Carlo Conti e Antonella Testa.
Affidiamo al Signore questa iniziativa e speriamo che venga favorevolmente accolta da tanti di noi.
don Agostino

LA SETTIMANA LITURGICA
DOMENICA 22 NOVEMBRE Solennità di Cristo Re dell’Universo
Vangelo di Matteo 25,31-46
LUNEDÌ 23 NOVEMBRE

San Colombano, abate
Vangelo di Luca 21,1-4

MARTEDÌ 24 NOVEMBRE

San Crisogono di Aquileia,
vescovo e martire
Vangelo di Luca 21,5-11

A San Giuseppe Artigiano (in chiesa):
 alle ore 18.00: Incontro sull’Enciclica Fratelli Tutti.
MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE Santa Caterina d’Alessandria,
vergine e martire
Vangelo di Luca 21,12-19
GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE
San Bellino di Padova, vescovo
Vangelo di Luca 21,20-28
VENERDÌ 27 NOVEMBRE
San Valeriano di Aquileia, vescovo
Vangelo di Luca 21,29-33
SABATO 28 NOVEMBRE

Dedicazione della Chiesa Cattedrale
dell’Arcidiocesi
Vangelo di Giovanni 4,19-24

DOMENICA 29 NOVEMBRE 1ª di Avvento
Vangelo di Marco 13,33-37

BENEDETTI
Ma come fai, Gesù, a dichiararli benedetti, a farli entrare nella
gioia del tuo Regno, se non ti hanno nemmeno riconosciuto? Ti
hanno dato da mangiare, è vero, ti hanno dissetato, accolto, vestito, curato, visitato, consolato ma, tutto sommato, non l’hanno
fatto per te dal momento che non sapevano che eri tu quel povero, quell’affamato…
Sì, lo devo ammettere, il tuo criterio per l’ingresso al paradiso
sconvolge tutti, sia i devoti che si aspettano i primi posti, sia tutti
quelli che hanno agito per solidarietà, per compassione, ma senza pensare veramente a te.
Tutti veniamo ricondotti a quello che conta veramente ai tuoi
occhi: non le belle parole ma le azioni estremamente concrete
come nutrire, dissetare, vestire, dare un letto, medicine, un lavoro… Tutte cose concrete che ti hanno raggiunto direttamente, in
prima persona, nella tua carne denutrita, malata, sofferente …

