«Dunque tu sei re?»
Pilato, il procuratore romano, è un uomo con i piedi per terra, abituato a
misurare le persone in base al potere che detengono, alla capacità di imporsi con la forza, di dominare, di sottomettere gli altri.
Davanti a Gesù, accusato di essere un ribelle al giogo di Roma, uno che
pretende di essere re e quindi vuole scalzare l’imperatore, Pilato riconosce che Gesù non poteva aver fatto niente di male.
Ecco perché domanda a Gesù se le accuse corrispondono a verità. Gesù
lo spiazza subito: non rinnega di essere re, ma ricorda a Pilato che il suo
regno non è di questo mondo e quindi non ha soldati, pronti a difenderlo.
È vero: Gesù è del tutto disarmato, eppure nessuno può resistere alla sua
forza, la forza dell’amore.
È vero: all’apparenza è schiacciato, in balìa del potere di Pilato, ma è il
Signore perché è lui che conduce la storia con la mitezza e la misericordia alle quali nessuno può resistere.
Non passerà molto tempo, solo qualche secolo, e la potenza di Roma
crollerà, mentre Gesù, il Galileo condannato alla morte di croce, continua ad essere fonte di speranza. ***

Dal libro del profeta Daniele Dn 7,13-14
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a
un figlio d’uomo; giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati
potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è
un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.
Salmo responsoriale Sal 92
R. Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di forza. R.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei. R.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per
la durata dei giorni, Signore. R.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo Ap 1,5-8
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue,
che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la
potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il
petto. Sì, Amen! Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che
era e che viene, l’Onnipotente!
Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che viene, del
nostro padre Davide! Alleluia.
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?». Rispose 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».
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S E T T I M A N A I N S I E M E .. .

SI

POTREBBE
DARE DI PIÙ ...

Verso il Natale
Il peccato del mondo è soprattutto il potere che
schiaccia il debole e condanna l’innocente; il potere
pubblico o privato che domina invece di servire, che
sfrutta invece di amare.
Fu chiesto a Raoul Follereau, un grande cristiano che
lottò per vincere la lebbra:
"Quando scriveste a Krusciov (presidente russo) e a
Eisenhower (presidente degli Stati Uniti), che, se avessero rinunciato a un apparecchio da bombardamento
ciascuno, si sarebbero potuti curare tutti i lebbrosi del
mondo, avete avuto risposta?”
Rispose: “No... Nella potenza e nella ricchezza esiste
un confine oltre il quale non
si è più né americani né russi, né cristiani né atei: si è
potenti, si è ricchi; si è disumanizzati".

Inizia domenica 28 novembre l’Avvento, il tempo
forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. La
prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno liturgico. È il tempo dell’attesa, della conversione e
della speranza.
È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che viene
celebrata nei suoi due momenti: la prima parte del
tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, la seconda parte dell’Avvento rimanda al mistero
dell’Incarnazione e chiama ad accogliere il Verbo
fatto uomo per la salvezza di tutti.
L’Avvento è poi tempo di conversione, alla quale
la liturgia di questo momento forte invita con la voce dei profeti e soprattutto di Giovanni Battista:
«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3, 2).
Infine è il tempo della speranza gioiosa che la salvezza già operata dà e le realtà di grazia già presenti
nel mondo giungono alla loro maturazione e pienezza, per cui la promessa si tramuterà in possesso, la
fede in visione, e «noi saremo simili a lui e lo vedremo così come egli è» (1 Gv 3, 2).


La parrocchia offre varie opportunità
per vivere insieme l’Avvento e preparare
il Natale. Informiamoci e partecipiamo.

Buon cammino verso il Natale.
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INFORMIAMO CHE:
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.30
Battesimo: diventa cristiano
Puglia Nathan Gaetano
di Fabien e Bivona Jessica. Auguri!
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: incontro fidanzati
*Ore 14.30: Allschwil (S. Teresa) TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*Dalle 19.10 alle 19.30 incontro per il Sinodo
*Ore 15.00: in parrocchia, Gruppo Terza Età
*Ore 18.30: S. Messa
*Ore 19.30: Consiglio parrocchiale
*Ore 18.30: S. Messa di Ringraziamento in
più lingue per il 134mo anniversario della
Congregazione dei Missionari Scalabriniani Seguirà bicchiere di fraternità.
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
Ss. Messe: San Pio X: ore 10.00 (benedizione corone di Avvento) e 16.30
Allschwil (S. Teresa): ore 11.00
*Ore 17.30-18.30: in San Pio X, meditazione con Canti di Taizè.
St. Clara: ore 18.30
Defunti: sono tornati alla Casa del Padre
Placereani Alessandro di anni 41
Grillo Alfia di anni 88
L’eterno riposo.

*Ogni giovedì alle ore 15.00, in parrocchia, c’è l’attività per la 3a età.
Giovedì 9 dicembre, in parrocchia
viene organizzata una Festa di Natale
per gli anziani. Il programma prevede:
11.30 S. Messa - 12.30 Pranzo - Seguirà gioco della Tombola. Prezzo 20.- Frs.
Prenotarsi acquistando il buono. Partecipazione solo con certificato Covid.
*Corali in parrocchia. Il lunedì sera,
alle ore 19.30, ci sono le prove del
canto per la corale che anima le liturgie dell’assemblea domenicale.
Il mercoledì sera, in chiesa, alle 19.30,
prove di canto per il gruppo che anima
la S. Messa domenicale delle ore 16.30.
*Domenica 28 nov.,
1a di Avvento, nella S.
Messa delle ore 10.00
in parrocchia vengono
benedette le Corone di
Avvento. Chi desidera
questo segno in famiglia si premuri di
deporle in anticipo davanti all’altare.
E…, dalle ore 17.30 alle 18.30, in chiesa, Meditazione di Avvento con canti
di Taizè proposta da un gruppo corale
giovani. Presenza con certificato Covid.
Sinodo 2021/23
Per alcuni giorni, in parrocchia, come a turno
in tutte le parrocchie della città, farà
sosta un sofà. Perché?
Per invitare a fermarsi comodi e tranquilli e riflettere in piccoli gruppi sulla nostra realtà di Chiesa oggi in preparazione al Sinodo 2021/2023.
Incontri: mercoledì 24 nov. - lunedì 29
nov. - martedì 30 nov. in chiesa dalle
ore 19.10 alle 19.30. Può partecipare
chiunque per dialogare su come dovrebbe essere la Chiesa.
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