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Calendario della Settimana 
 
Domenica 24 Ss. Andrea Dung Lac e c. 
Lunedì 25 S. Caterina di Alessandria; S. Mosè; S Maurino 
Martedì 26 S. Siricio; S. Leonardo da P.M.; 
Mercoledì 27 S. Virgilio; S. Laverio 
Giovedì 28 S. Giacomo della Marca; S. Teodora 
Venerdì 29 S. Illuminata 
Sabato 30 S. Andrea ap; S. Galgano Guidotti; S. Mirocleto 

Cristo Re dell’Universo 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 23,35-43) 
n quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo 

stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha sal-

vato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porger-

gli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te 

stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta: «Costui è il re 

dei Giudei». 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu 

il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimprove-

rava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei con-

dannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché ricevia-

mo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli in-

vece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di 

me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io 

ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

 

Cari fratelli e sorelle! 
La solennità di Cristo Re, che oggi celebriamo, venne istituita 
dal Papa Pio XI nel 1925 e, in seguito, dopo il Concilio Vati-
cano 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 creazio-
ne” (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). Ep-
pure, proprio “sulla croce Gesù è all’«altezza» di Dio, che è 
Amore. Lì si può «conoscerlo». […] Gesù ci dà la «vita» per-
ché ci dà Dio. Ce lo può dare perché è Egli stesso una cosa 
sola con Dio” (Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano 200-
7, 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 2-
3,42). Da Colui che “è prima di tutte le cose e tutte in lui sus-
sistono” (Col 1,17) il cosiddetto “buon ladrone” riceve imme-
diatamente il perdono e la gioia di entrare nel Regno dei Cie-
li. “In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso” (Lc 
23,43). Con queste parole, Gesù, dal trono della croce, acco-
glie 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 Signo-
re, 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: 
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CCL 14, 379). Cari amici, la via dell’amore, che il Signore ci ri-
vela e che ci invita a percorrere, la possiamo contemplare anche 
nell’arte cristiana. Infatti, anticamente, “nella conformazione de-
gli edifici sacri […] diventò abituale rappresentare sul lato orien-
tale 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): spe-
ranza nell’amore infinito di Dio e impegno di ordinare la nostra 
vita secondo l’amore di Dio. Quando contempliamo le raffigura-
zioni di Gesù ispirate al Nuovo Testamento – come insegna un 
antico Concilio – siamo condotti a “comprendere […] la sublimi-
tà 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 ca-
paci di riconoscere nel cuore trafitto del Crocifisso il mistero di 
Dio” (J. Ratzinger, Teologia della liturgia. La fondazione sacra-
mentale dell’esistenza cristiana, LEV 2010, 69). 
 

(dall’Angelus di Benedetto XVI, del 21.11.2010) 

Avvisi 

• Colletta Alimentare: Sabato 30 novembre si svolgerà la 
giornata della colletta alimentare presso i supermercati di 
Fonte Nuova. Come gesto di solidarietà vi invitiamo a col-
laborare nella raccolta dei donativi alimentari, comunican-
do il vostro nominativo e la vostra disponibilità presso la 
segreteria parrocchiale (Diacono Tonino Grimaldi).   

• Ritiro diocesano del Rinnovamento nello Spirito Santo: 
Domenica 01 dicembre a partire dalle ore 10,30 presso la 
Parrocchia di Gesù Maestro in Fonte Nuova. Sarà presente 
anche il nostro Vescovo, Mons. Ernesto Mandara. 

• Pomeriggi di Spiritualità per gli adulti dell’Azione Cat-
tolica: Domenica 01 dicembre a partire dalle ore 15,00 
presso la Parrocchia S. Maria del Carmine - Montelibretti. 

• Prepariamoci alla festa di don Angelo Coccaro:  Sabato 
30 novembre, alle ore 21,00, nella Chiesa Parrocchiale, la 
Comunità si riunirà per una Veglia di preghiera. Sabato 07 
dicembre 2013, alle ore 18,00, sarà ordinato presbitero dal 
nostro Vescovo Mons. Ernesto Mandara. Il giorno successi-
vo, sempre alle ore 18,00 presiederà per la prima volta la S. 
Messa. Cogliamo l’occasione per pregare per don Angelo e 
tutti i sacerdoti. Imploriamo da Dio numerose e sante voca-
zioni alla vita sacerdotale e religiosa.  



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per  le vocazioni alla vita missionaria 

Sabato 23 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
 
Domenica 24 novembre - Solennità di Cristo Re e Signore 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa - festa della Banda Città di Fonte N. 
ore 15,30 Solenne Eucaristia per la Chiusura dell’Anno del-

la Fede (Monterotondo Scalo) 

ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 
 
Lunedì 25 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario  
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 26 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura:  Nomentana Resort 1 (via 

Nomentana 265) 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad 

 
Mercoledì 27 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti 
ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30-19,30 Scuola Teologica Parrocchiale 

ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 20,30-22,30 Scuola Teologica Parrocchiale 
  
Giovedì 28 novembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)  

ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo 

Venerdì 29 novembre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,00 Celebrazione consegna dei Vangeli ai bambini 

della IV, 1° turno (51 ) 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 Celebrazione consegna Vangeli ai bambini della 

IV, 2° turno (52) 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Sabato 30 novembre 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Celebrazione consegna dei Vangeli ai bambini 

della IV, 3° turno (46)  
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 Veglia in preparazione all’Ordinazione Presbitera-

le di don Angelo Coccaro 
 
Domenica 01 dicembre - I di Avvento 
Animazione vocazionale con i seminaristi diocesani 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 17,30 Prove di canto  
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

87. In che modo Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo? 
Gesù è inscindibilmente vero Dio e vero uomo, nell'unità della 
sua Persona divina. Egli, il Figlio di Dio, che è «generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre», si è fatto vero uomo, 
nostro fratello, senza con ciò cessare di essere Dio, nostro Signo-
re. 
  

88. Che cosa insegna a questo riguardo il Concilio di Calce-

donia (anno 451)? 
Il Concilio di Calcedonia insegna a confessare «un solo e mede-
simo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, perfetto nella sua 
divinità e perfetto nella sua umanità, vero Dio e vero uomo, 
composto di anima razionale e di corpo, consustanziale al Padre 
per la divinità, consustanziale a noi per l'umanità, "simile in tutto 
a noi, fuorché nel peccato" (Eb 4,15), generato dal Padre prima 
dei secoli secondo la divinità e, in questi ultimi tempi, per noi e 
per la nostra salvezza, nato da Maria Vergine e Madre di Dio, 
secondo l'umanità». 
 

89. Come la Chiesa esprime il Mistero dell'Incarnazione? 
Lo esprime affermando che Gesù Cristo è vero Dio e vero uomo, 
con due nature, la divina e l'umana, non confuse, ma unite nella 
Persona del Verbo. Pertanto, nell'umanità di Gesù, tutto - mira-
coli, sofferenza, morte - dev'essere attribuito alla sua Persona 
divina che agisce attraverso la natura umana assunta. (segue) 


