
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE  - XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento del Clero 

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio, Ida e deff. fam. Varotto 

Ore 10.00 - LN Orlanda - Porcari Alfiero 
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 

ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana 
 

Ore 11.00 - SG Janniello Laura 

Ore 18.00 - LN Melato Placido e Voltan Antonietta 
 

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE - SAN BELLINO, VESCOVO E MARTIRE 
Ore 8.30 - SG  

Ore 15.30 - SG - S. messa esequiale Melchiori Edoardo 
 

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE  
Ore 10.30 - LN - S. messa esequiale di Cesaro Luigi 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 28 NOVEMBRE  
Ore 18.30 - SG Balzan Giuseppe e Piccolo Ottavia - Ravazzolo Linda 
 

GIOVEDÌ 29 NOVEMBRE 
Ore 18.30 - LN Bettio Arturo ed Elide 
 

VENERDÌ 30 NOVEMBRE - SANT’ANDREA, APOSTOLO 
Ore 18.30 - SG Gambarato Roberto (ann.) 

Ore 20.30 - LN S. messa solenne cantata con benedizione eucaristica 
 

 

SABATO 1° DICEMBRE - SANT’ANDREA DUNG-LAC, SACERDOTE E 

COMPAGNI, MARTIRI 
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Salmaso Severino (IV ann.) - Cecchinato  

 Lorenzo 

Ore 19.00 (della Domenica) - SG Rizzi Giovanni - Salvò Angelina, Antonio  

 ed Elena 
 

DOMENICA 2 DICEMBRE  - I DI AVVENTO 
Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Deff. fam. Zanotto Antonio 

Ore 11.00 - SG  
Durante la s. messa ci sarà la Celebrazione di Inizio del Primo Discepolato per i 

ragazzi del percorso di catechesi di Iniziazione Cristiana 
 

Ore 18.00 - LN Codogno Albano 

Sante Messe nelle comunità 

25 novembre 2018 – Gesù Cristo Re dell'Universo  
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33-37) 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato 
disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno 
consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non 
è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Ri-
spose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo 
sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce».     

Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve 
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere 

inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane uomo disarmato e prigioniero. Pi-
lato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà 
Gesù alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di 
condanna. 

Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai 
fatto comprare da nessuno, mai condizionare. 

Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? 
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 

Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente 
nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte le sue forze e che vuole elimi-
nare. Possibile che sia un pericolo per Roma? 

Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? 
Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. Sei un uomo libero o sei mani-
polato? 
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E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo 
mondo. Ci sono due mondi, io sono dell'altro. Che è differente, è ad un'altra 
latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha un'a-
nima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere 
di quaggiù si nutre di violenza e produce morte. Il mio mondo è quello dell'a-
more e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il cuore di 
quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve. 

Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai en-
trato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha detto a 
Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più armato, 
il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra 
forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, 
povero. 

La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto 
dell'uomo, che è un amore diventato visibile. 

Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che 
cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato 
avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì da-
vanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventa-
te carne e sangue, per questo sono vere. 

Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già 
qui come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già 
venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È 
venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio 
destino.         

 

Padre Ermes Ronchi 

 
Domenica 25 novembre 

SG - Torneo di calciobalilla in centro parrocchiale dalle 16.00  
 

Lunedì 26 novembre 
- Coordinamento Pastorale Vicariale a Maserà alle 21.00 
 

Martedì 27 novembre 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  

LN - Incontro di formazione per genitori della scuola dell’infanzia alle 20.30 

LN - Consiglio parrocchiale per la gestione economica alle 21.00 
 

Mercoledì 28 novembre 
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30 

LN - Incontro catechisti alle 21.00  

Sabato 1° dicembre 
SG - Rito di consegna della santa Croce alle 14.45 
 

Domenica 2 dicembre 
SG - Laboratori di Natale (per piccoli e grandi!) in centro parrocchiale dalle 

16.00  

 
 

MERCATINO DI NATALE A LION 
Domenica 25 novembre, dalle 9.30 alle 12.00 ci sarà davanti alla chiesa di Lion il 

Mercatino di Natale organizzato dalla scuola dell’Infanzia, il cui ricavato andrà a 

sostenere le spese previste per la sistemazione del giardino della scuola. 

 

FESTA DEL SANTO PATRONO A LION 
Quest’anno celebreremo venerdì 30 novembre la Solennità di S. Andrea Aposto-

lo, patrono della parrocchia di Lion, con le seguenti proposte: 

- preghiera in chiesa con i fanciulli della scuola dell’infanzia alle 9.00; 

- adorazione eucaristica in chiesa dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 18.00 fino all’ini-

zio della s. messa alle 20.30; 

- s. messa solenne cantata alle 20.30 con benedizione eucaristica conclusiva. 
 

Avremo poi modo di ritrovarci ancora per continuare la nostra festa alla s. messa 

domenicale delle 10.00 a cui seguirà il preannunciato pranzo comunitario in cen-

tro parrocchiale! 

 

RACCOLTA ALIMENTARE A LION 
Il tempo di Avvento siamo invitati ad avere una particolare attenzione per le atti-

vità della Caritas, che a Lion troveranno, come gli anni scorsi, momenti di appro-

fondimento nei gruppi formativi dei ragazzi e la raccolta di alimenti effettuata in 

parrocchia. Quest’anno, con il quinto gruppo di catechesi e di I e II media, verrà 

organizzata anche una colletta alimentare porta a porta, fissata per sabato 1° di-

cembre dalle 15.00 alle 16.00, che verrà devoluta alla Caritas vicariale. 

 

ACR A SAN GIACOMO 
Avvisiamo che sabato 1° dicembre per impegni degli educatori non ci sarà l’in-

contro di ACR a San Giacomo Gli incontri riprenderanno dopo le festività 

dell’Immacolata. 

 

TESSERAMENTO AC A LION 
Sono aperte le iscrizioni all’Azione Cattolica della Parrocchia di Lion. Tutti pos-

sono aderire, dai piccolissimi agli adulti. Tutti i tesserati saranno poi invitati alla 

Festa dei tesseramenti che si terrà sabato 8 dicembre.  


