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Domenica 30 Novembre 2014

PENSIERO

della settimana

Nessun vento
è favorevole per chi
non sa dove andare,
ma per noi
che sappiamo, anche
la brezza sarà preziosa.

La pagina del VANGELO
«VENITE, BENEDETTI DEL PADRE MIO, RICEVETE IN
EREDITÀ IL REGNO PREPARATO PER VOI;…»
MATTEO

VANGELO e OMELIA
Chi ha davvero accolto l’amore che il Padre dona lo
contraccambia, amando quanti si trovano in
necessità: ed egli considera fatto a sé quel che si fa
a loro e ci benedice.

Rainer Maria Rilke

Cristo Re dell'universo

Al termine dell’Anno liturgico nella 34a domenica del cosiddetto Tempo ordinario, si
celebra la solennità, che è dedicata a Gesù Cristo Re dell’universo. In tal modo si vuole sottolineare che Cristo redentore è
il Signore della storia, l’inizio e la fine del tempo. L’istituzione della festa fu decisa da papa Pio XI, l’11 dicembre 1925, a
conclusione del Giubileo che si celebrava in quell’anno. Il suo regno, spiegava Pio XI, “principalmente spirituale e che
attiene alle cose spirituali”, è contrapposto unicamente a quello di Satana e delle potenze delle tenebre. Il Regno di cui
parla Gesù nel Vangelo non è, dunque, di questo mondo, cioè, non ha la sua provenienza nel mondo degli uomini, ma in
Dio solo. La relativa devozione si pone in riparazione del grido blasfemo contro Gesù, riportato dai Vangeli: «Non
abbiamo altro re che Cesare». Le invocazioni che si recitano in questo giorno, domandano in particolare che il Cuore di
Gesù trionfi su tutti gli ostacoli al regno del suo amore. Mediante l’intervento della Madonna, poi, si auspica che tutti i
popoli – disuniti dalla ferita del peccato – si sottomettano all’amore di Cristo. Papa Leone XIII, l’11 giugno 1899, consacrò
la Chiesa, il mondo e tutto il genere umano a Cristo. La formula dell’orazione, se viene recitata pubblicamente nella
solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, fa acquisire l’indulgenza plenaria. L’atto di consacrazione è ricco di richiami
all’amore di Cristo per l’intera umanità. Un amore che si è reso visibile proprio nella totale donazione di se stesso sulla
croce. La preghiera è anche una richiesta di perdono collettivo e recita fra l’altro: «Molti, purtroppo, non ti conobbero
mai; molti, disprezzando i tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O Gesù, abbi misericordia … e tutti quanti attira al tuo
sacratissimo Cuore. O Signore, sii il re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli
prodighi che ti abbandonarono». La nostra Chiesa è dedicata a Cristo Re.
OGNI GIOVEDI’

ore 18.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
Esponiamo Gesù Eucaristico e meditiamo sul Vangelo:

GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE, ore 18.30

DOPO LA MESSA DOMENICALE DIVENTI IL MOMENTO PIÙ GRANDE
PER TUTTA LA FAMIGLIA PARROCCHIALE! Donati un tempo con Dio.
Rientra in te stesso e guarda negli occhi il tuo
Gesù!

ULTIMO VENERDI’

AL CIMITERO

Celebriamo all’Ora Nona, la Morte di Gesù e poi,
pregando il Rosario, benediciamo le tombe.
Ci vediamo VENERDI’ 28 NOVEMBRE ore 15!
Le elemosine che stiamo raccogliendo quest’anno 2014,
vanno per la Missione Guanelliana in Guatemala e Mexico.

25 NOVEMBRE: GIORNATA INTERNAZIONALE
CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE
Il 25 novembre ricorda il terribile assassinio delle tre sorelle Mirabal
avvenuto durante il regime domenicano di Rafael Leonidas Trujillo nel
1960. Dal 1999 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha reso
istituzionale questa giornata, invitando governi, organizzazioni e media
a sensibilizzare la società sulla violenza di genere. La violenza è legata
a idee e a comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra
società che è necessario combattere educando tutti al rispetto
dell’integrità fisica e psicologica delle donne.
Il modo con cui una società reagisce alla violenza nei confronti delle
donne rappresenta uno specchio per comprendere il modo con il quale
essa intende la relazione tra uomini e donne. Che non può che ispirarsi
ai principi di dignità e uguaglianza.

2014-2015 IL 24 DI OGNI MESE
La famiglia guanelliana, si ritrova nella cappella delle
nostre Suore alle ore 19, per prepararsi al Centenario
della Morte di San Luigi G. con la preghiera.

NOVENA in onore
dell’IMMACOLATA
Sabato inizia la secolare NOVENA
all’Immacolata. Ad Alberobello la devozione
procede ininterrotta da 160 anni, da quando nel
1854 col Dogma dell’Immacolata il titolo fu esteso a
tutta la Chiesa e l’8 Dicembre divenne Festa
straordinaria, solenne.
Noi celebriamo la Novena la sera a Santa Lucia e
in modo semplice al mattino a Sant’Antonio.
DA SABATO 29 A DOMENICA 7 DICEMBRE

ore 17.30
ore 18.00

a Santa Lucia

Rosario e Litanie Mariane
Santa Messa con omelia mariana
PREDICATORI: i nostri sacerdoti guanelliani
MARIA ANNUNCIA GESÙ
per la domenica 30 Novembre e 07 Dicembre, alle ore 19.30

INCONTRO CATECHISTI
Sabato 29 - alle ore 16 in oratorio vediamo
i primi mesi di cammino e prepariamo il
tempo di Avvento e Natale. Vi aspetto tutti!

