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Calen dar io della Set t im an a

Domenica 20 novembre 2022

Domenica 20

S. Teonesto

Lunedì 21

Presentazione della B.V. Maria ; S. Agapio; S. Gelasio I

Prima Lettura

2Sam 5,1-3

Martedì 22

S. Cecilia; S. Benigno

Salmo Respons.

Sal 121

Mercoledì 23

S. Clemente I; S. Colombano

Seconda Lettura

Col 1,12-20

Giovedì 24

Ss. Andrea Dung-Lac e c.; S. Firmina; Ss. Flora e Maria

Vangelo

Lc 23,35-43

Venerdì 25

S. Caterina di Alessandria

Sabato 26

S. Corrado; S. Leonardo da P.M.

Cari fratelli e sorelle!
La solennità di Cristo Re venne istituita dal Papa Pio XI nel 1925 e, in seguito, dopo il Concilio Vaticano II, venne collocata a
conclusione dell?anno liturgico. Il Vangelo di san Luca presenta, come in un grande quadro, la regalità di Gesù nel momento della
crocifissione. I capi del popolo e i soldati deridono ?il primogenito di tutta la creazione? (Col 1,15) e lo mettono alla prova per vedere
se Egli ha il potere di salvare se stesso dalla morte (cfr Lc 23,35-37). Eppure, proprio ?sulla croce Gesù è all?«altezza» di Dio, che è
Amore. Lì si può «conoscerlo». [? ] Gesù ci dà la «vita» perché ci dà Dio. Ce lo può dare perché è Egli stesso una cosa sola con Dio?
(Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano 2007, 399.404). Infatti, mentre il Signore sembra confondersi tra due malfattori, uno di essi,
consapevole dei propri peccati, si apre alla verità, giunge alla fede e prega ?il re dei Giudei?: ?Gesù, ricordati di me quando entrerai nel
tuo regno? (Lc 23,42). Da Colui che ?è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono? (Col 1,17) il cosiddetto ?buon ladrone? riceve
immediatamente il perdono e la gioia di entrare nel Regno dei Cieli. ?In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso? (Lc 23,43). Con
queste parole, Gesù, dal trono della croce, accoglie ogni uomo con infinita misericordia. Sant?Ambrogio commenta che questo ?è un
bell?esempio della conversione a cui bisogna aspirare: ben presto al ladrone viene concesso il perdono, e la grazia è più abbondante
della richiesta; il Signore, infatti ? dice Ambrogio ? accorda sempre di più di quello che si chiede [? ] La vita è stare con Cristo, perché
dove c?è Cristo là c?è il Regno? (Expositio Ev. sec. Lucam X, 121: CCL 14, 379).
Cari amici, la via dell?amore, che il Signore ci rivela e che ci invita a percorrere, la possiamo contemplare anche nell?arte cristiana.
Infatti, anticamente, ?nella conformazione degli edifici sacri [? ] diventò abituale rappresentare sul lato orientale il Signore che
ritorna come re - l?immagine della speranza - [e ? ] sul lato occidentale [? ] il Giudizio finale come immagine della responsabilità per
la nostra vita? (Enc. Spe salvi, 41): speranza nell?amore infinito di Dio e impegno di ordinare la nostra vita secondo l?amore di Dio.
Quando contempliamo le raffigurazioni di Gesù ispirate al Nuovo Testamento ? come insegna un antico Concilio ? siamo condotti a
?comprendere [? ] la sublimità dell?umiliazione del Verbo di Dio e [? ] a ricordare la sua vita nella carne, la sua passione e morte
salvifica, e la redenzione che di lì è derivata al mondo? (Concilio in Trullo [anno 691 o 692], can. 82). ?Sì, ne abbiamo bisogno, proprio
per [? ] diventare capaci di riconoscere nel cuore trafitto del Crocifisso il mistero di Dio? (J. Ratzinger, Teologia della liturgia. La
fondazione sacramentale dell?esistenza cristiana, LEV 2010, 69).
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI 21 novembre 2010)

II. Che cosa significa evangelizzare
PER UN'ADESIONE VITALE E COMUNITARIA
23. L'annuncio, in effetti, non acquista tutta la sua dimensione, se non quando è inteso, accolto, assimilato e allorché fa sorgere in
colui che l'ha ricevuto un'adesione del cuore. Adesione alle verità che, per misericordia, il Signore ha rivelate. Ma più ancora,
adesione al programma di vita - vita ormai trasformata - che esso propone. Adesione, in una parola, al Regno, cioè al «mondo nuovo»,
al nuovo stato di cose, alla nuova maniera di essere, di vivere, di vivere insieme, che il Vangelo inaugura. Una tale adesione, che non
può restare astratta e disincarnata, si rivela concretamente mediante un ingresso visibile nella comunità dei fedeli. Così dunque,
quelli, la cui vita si è trasformata, penetrano in una comunità che è di per sé segno di trasformazione e di novità di vita: è la Chiesa,
sacramento visibile della salvezza [53]. Ma, a sua volta, l'ingresso nella comunità ecclesiale si esprimerà attraverso molti altri segni
che prolungano e dispiegano il segno della Chiesa. Nel dinamismo dell'evangelizzazione, colui che accoglie il Vangelo come Parola
che salva [54], lo traduce normalmente in questi gesti sacramentali: adesione alla Chiesa, accoglimento dei Sacramenti, che
manifestano e sostengono questa adesione mediante la grazia, che conferiscono.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per la vita matrimoniale
Sabato 19 novembre

Giovedì 24 novembre

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Domenica 20 novembre Cristo Re

Venerdì 25 novembre

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

ore 15,00 Coroncina alla Divina Misericordia

ore 11,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa
Sabato 26 novembre
Lunedì 21 novembre ? Presentazione della B V Maria

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
Domenica 27 novembre I domenica di Avvento
Martedì 22 novembre S Cecilia

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 23 novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

AVVISI
-

-

Domenica 20 ore 11 Santa Messa di ringraziamento
per i 50 anni di sacerdozio di don Antonio De
Dominicis.
Mercoledi ore 21 incontro comunità capi del gruppo
Scout
Giovedi ore 20 incontro di preghiera Rinnovamento
dello Spirito
Venerdi ore 15 Coroncina della Misericordia

Bat tesimi

Defunt i

Cesarini Lorenzo

Severini Rita 89

Mariarita Dutto

Rossi Marisa 89

Marzio Mattei

Buccioni Gianni
Pellegrini Alberto 83
Sambruni Gianluigi 55

