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21	novembre	2021	–	N.S.	Gesù	Cristo	re	dell’universo	

Da chi ti fai comandare? 
Concludiamo l’anno liturgico contemplando il nostro 
amato Signore che è il Re dell’Universo inter. A Messa 
ascoltiamo per questo l’evangelista Giovanni, che ci 
racconta del dialogo tra Gesù e Pilato (18,33b-37), nel 
cuore del dramma della passione. In questione è pro-
prio la regalità di Gesù, che si trova davanti al governa-
tore romano con l’accusa di voler fregare il posto all’im-
peratore. Per i Giudei era importante sapere se Gesù 
fosse il Cristo, ed era chiaro che uno ammanettato e 
impotente, i cui seguaci erano scappati in un attimo, 
non poteva essere il Cristo, e doveva essere ammazzato. 
Ma per metterlo a morte doveva decidere il governa-
tore: e a Pilato non gliene poteva fregare di meno se 
Gesù fosse il Cristo. Mano sapeva, pilato, probabil-
mente, che cosa voleva dire esattamente essere il Sal-
vatore. A lui interessava difendere il potere dell’impe-
ratore da chi voleva mettersi a capo del popolo al suo 
posto. Perciò va dritto al cuore della questione: «Sei tu 
il re dei Giudei?». E Gesù non perde occasione per 
evangelizzare: invita Pilato a valutare, a prendere una 
posizione personale, a ragionare con la sua testa: «Dici 
questo da te?» Gesù vuole bene a Pilato! Alla presa di 
distanza di Pilato («Sono forse io Giudeo?» e alla sua 
domanda di spiegazione («Che cosa hai fatto?») il re ri-
sponde con una riflessione sul potere, e sul tipo del suo 
potere, che «non è di questo mondo». Come tante 
volte nel racconto di Giuvanni, la stessa parola è intesa 
con significati diversi da Ges e dai suoi interlocutori (il 
vino a Cana, l’acqua al pozzo…). Che importa, sembra 
dire, del potere di Cesare e di Pilato? Che importa dei 
poteri di questo mondo? Lui, Gesù, è sovrano ad un li-
vello diverso, più alto. È il livello profondo della «ve-
rità» sul mondo, sulla storia su Dio, sugli uomini. È lì che 
Gesù cerca di portare il cuore i Pilato. E il nostro. «Tu lo 
dici: io sono re», ammette il Signore, e subito porta a 
quel livello profondo, svelando tutto il senso della sua 
vita «Per questo sono nato e venuto nel mondo: per 
dare testimonianza alla verità». 
E qui dobbiamo entrare in scena anche noi che leg-
giamo, sentiamo, contempliamo: «Chiunque è dalla ve-
rità, ascolta la mia voce». In profondità, a chi affidiamo 
veramente la nostra vit? A chi obbediamo? A chi chie-
diamo la verità, il senso di quel che facciamo ogni 
giorno? A chi facciamo riferimento? Quasi superfluo 
dire che a qualcuno obbediamo inevitabilmente… fosse 

anche solo il nostro orgoglio o le nostre paure, o le no-
stre voglie! 
Meglio far funzionare bene testa e cuore e decidere di 
fidarci di Gesù, e di chi insieme a noi cammina in 
ascolto di Gesù. Perché il nostro re è anche il nostro 
creatore, e ci conosce bene. Perché il nostro re è mite, 
non obbliga ma affascina. perché il nostro re ha scelto 
come trono la croce e dopo lo scandalo di lasciarsi am-
mazzare ha vinto per noi il buio del peccato e della 
morte. Non esiste un altro re così. Gli dessimo retta 
tutti per un minuto, il mondo cambierebbe. 

Piano pastorale parrocchiale 2021-2023

 
Il Consiglio pastorale parrocchiale, nella riunione del 16 
novembre, ha approvato il programma pastorale par-
rocchiale, facendo sintesi dei contributi emersi dalla As-
semblea parrocchiale del 7 novembre e dalla Verifica 
pastorale di ottobre. 
L’anno pastorale inizierà domenica prossima, I de Av-
vento: a tutti sarà consegnato il testo del programma 
e l’agenda della comunità per il 2022. 
Il nuovo programma è biennale: ci accompagnerà sino 
al 2023. Il titolo è ‘Camminiamo insieme?’, per richia-
mare l’esperienza del Sinodo. I contenuti essenziali: 
1. La Luce del Sinodo: camminiamo insieme? 
2. L’Eucaristia sacramento del dono 
3. L’Anno pastorale è l’Anno liturgico 
4. In ascolto e in dialogo dei fratelli e sorelle della città 
5. Profeticamente poveri 
6. Tre strumenti importanti. 
	  



AGENDA SETTIMANALE 

21	Domenica	–	N.S.	Gesù	Cristo	Re	dell’universo	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechesi	famiglie	I	media	
11.00	 S.	Messa	
16.00	 Commissione	vicariale	Carità	
22	Lunedì	–	S.	Cecilia	
17.30	 San	Vincenzo	
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		
23	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
24	Mercoledì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
21.00	 Giovani	e	Gimi	2	
25	Giovedì		
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 S.	Messa	
	 Adorazione	fino	alle	20.00	
19.00	 Gimi	1	
26	Venerdì	
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
	19.15	 Gruppo	chierichetti	
27	Sabato		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(prefestiva)	
28	Domenica	–	I	di	Avvento	
8.00	 S.	Messa	
9.45	 Catechesi	III	e	IV	(Annuncio,	con	i	genitori)	
11.00	 S.	Messa	
18.30	 S.	Messa	
	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO.	 Il	 21	 novembre	 alle	 9.45	 si	 riuni-
scono	le	famiglie	di	I	media.	Il	ritmo	ordinario	degli	
incontri	 inizierà,	 con	 il	nuovo	anno	pastorale,	do-
menica	prossima	con	le	famiglie	di	III	e	IV	elemen-
tare.	 Sul	 sito	 della	 parrocchia	 si	 trovano	 alcune	
‘Note	organizzative	e	il	calendario	della	catechesi’.	
MESSA	LA	DOMENICA	ALLE	18.30.	Riprende	dal	
28	 novembre	 la	 celebrazione	 domenicale	 delle	
18.30:	con	la	presenza	delle	famiglie	della	catechesi	
infatti	nella	Messa	delle	11	si	rischia	di	non	starci.	
ADORAZIONE	 EUCARISTICA.	 Il	 giovedì,	 dalle	
17.30	 alle	 20	 il	 Signore	 si	 mostra	 sull’altare	 nel	
mistero	della	Eucaristia…	
	

COLLETTA	ALIMENTARE.	Il	27	novembre	il	Banco	
Alimentare	 organizza	 l’annuale	 ‘Colletta	 alimen-
tare’	in	tanti	supermercati	italiani.	Si	ricorda	che	la	
S.	 Vincenzo	 parrocchiale	 riceve	 ogni	 mese	 dal	
Banco	Alimentare	parte	dei	generi	alimentari	che	
vengono	poi	distribuiti	alle	famiglie	bisognose,	as-
sieme	a	quelli	raccolti	in	chiesa.	Si	può	donare	an-
che	online	(colletta.bancoalimentare.it).	
PULMINO	PER	CARMELA.	L’associazione	 IBO	ha	
organizzato	una	raccolta	di	fondi	per	acquistare	un	
pulmino	attrezzato	per	il	trasporto	dei	disabili	per	
una	nostra	parrocchiana.	Chi	vuole	contribuire	di-
rettamente,	può	consegnare	la	sua	offerta	in	busta	
chiusa	al	parroco	o	collegarsi	alla	piattaforma	idea-
ginger.it	e	cercare	il	progetto’i-car’.	
	

IN DIOCESI 

MERCATINO	DEGLI	AMICI	DI	KAMITUGA.	È	stato	
inaugurato	il	mercatino	di	solidarietà	degli	Amici	di	
Kamituga	 in	via	Boccacanale	di	S.	Stefano,	angolo	
via	del	Mercato	7.	Rimarrà	aperto	per	alcuni	mesi.	
	
	
	
	
	
	

	

PER	LA	SAN	VINCENZO:	

OLIO	e	PISELLI		


