Domenica 20 novembre 2022
Solennità di Cristo Re

settimana
insieme
Incontro Dio?
La nonna entrò in Chiesa tenendo per mano il nipotino. Cercò
con lo sguardo il lumino rosso
che segnalava il tabernacolo del
Santissimo. Si inginocchiò e cominciò a pregare. Il bambino girava gli occhi dalla nonna al lumino rosso, dal lumino rosso alla nonna. Ad un certo punto
sbottò: “Ehi, nonna! Quando
viene verde usciamo?”.
Quel lumino non diventerà mai verde.
Continua a ripetere senza posa:
“Fermati!”.
Questa è la roccia.
L’unica roccia vera a cui gli esseri
umani possono ancorarsi. L’unica
sosta che dà un vero riposo: “Venite
a me voi tutti che siete affaticati e
stanchi e io vi ristorerò”.
L’unica predica di Gesù:
“Convertitevi perché il Regno di Dio
è arrivato in mezzo a voi”.
È in mezzo a noi. Ma quanti se ne
accorgono?
***

Immagino che le due persone crocifisse insieme a Gesù, nella loro vita avessero commesso
un po’ di tutto: violenza, omicidi, imbrogli,
rapine, ladrocini, e per questo sono state condannate. E credevo che almeno in punto di
morte si sarebbero ravveduti confessando le
loro riprovevoli azioni. Invece no, tutt'altro.
Uno deride: "non sei tu il Cristo? e allora salvami". L'altro addirittura continua a rubare e
rapinare, non ha perduto il vizio neanche attaccato ad una croce. "In verità ti dico, oggi
sarai con me nel mio Regno". È riuscito a rubare il Paradiso, con un semplice "ricordati di
me" è riuscito a rapinare la vita e il regno.
Nonostante gli occhi fossero intrisi di sangue
ha riconosciuto in quell'Uomo che gli stava
accanto un Re e un futuro. Gesù gli trasmette
fiducia trasformata in speranza e poi sfociata
in certezza.
E che era un Re l'ha scoperto non leggendo la
scritta sulla croce, ma leggendo gli occhi e il
volto di Cristo. Un Re che ha come trono una
croce e come corona un intreccio di spine. Un
Re, servo di uomini e donne per ridare dignità
a tutti.
“Dio, nella pienezza dei tempi hai mandato il
tuo Figlio ospite e pellegrino in mezzo a noi
per fare di tutte le nazioni un solo popolo che
ha come fine il tuo Regno, come condizione la
libertà dei tuoi figli e come statuto il precetto
dell'amore”.
Possiamo essere fieri e orgogliosi di far parte
di questo Regno.
***

rono create tutte le cose nei cieli e sulla
terra, quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistoDal secondo libro di Samuèle
no. Egli è anche il capo del corpo, della
2 Sam 5,1-3
Chiesa. Egli è principio, primogenito di
In quei giorni vennero tutte le tribù d’I- quelli che risorgono dai morti, perché sia
sraele da Davide a Ebron, e gli dissero: lui ad avere il primato su tutte le cose. È
«Ecco noi siamo tue ossa e tua carne.
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta
Già prima, quando regnava Saul su di
la pienezza e che per mezzo di lui e in
noi, tu conducevi e riconducevi Israele. vista di lui siano riconciliate tutte le coIl Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio se, avendo pacificato con il sangue della
popolo Israele, tu sarai capo d’Israele”». sua croce sia le cose che stanno sulla terVennero dunque tutti gli anziani d’Israe- ra, sia quelle che stanno nei cieli.
le dal re a Ebron, il re Davide concluse
con loro un’alleanza a Ebron davanti al Acclamazione al Vangelo
Signore ed essi unsero Davide re d’Israe- Alleluia, alleluia.
le.
Benedetto colui che viene nel nome del
Signore! Benedetto il Regno che viene,
Salmo Responsoriale Dal Sal 121
del nostro padre Davide! Alleluia.
R. Andremo con gioia alla casa
del Signore.
Dal Vangelo secondo Luca Lc 23,35-43
Quale gioia, quando mi dissero:
In quel tempo, [dopo che ebbero croci«Andremo alla casa del Signore!». Già fisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i
sono fermi i nostri piedi alle tue porte,
capi invece deridevano Gesù dicendo:
Gerusalemme! R.
«Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui
il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati
È là che salgono le tribù, le tribù del
lo deridevano, gli si accostavano per porSignore, secondo la legge d’Israele, per gergli dell’aceto e dicevano: «Se tu sei il
lodare il nome del Signore.
re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di
Là sono posti i troni del giudizio,
lui c’era anche una scritta: «Costui è il re
i troni della casa di Davide. R.
dei Giudei». Uno dei malfattori appesi
alla croce lo insultava: «Non sei tu il CriDalla lettera di san Paolo apostolo
sto? Salva te stesso e noi!». L’altro inveai Colossési Col 1,12-20
ce lo rimproverava dicendo: «Non hai
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre
alcun timore di Dio, tu che sei condannache vi ha resi capaci di partecipare alla to alla stessa pena? Noi, giustamente,
sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha perché riceviamo quello che abbiamo
liberati dal potere delle tenebre e ci ha
meritato per le nostre azioni; egli invece
trasferiti nel regno del Figlio del suo
non ha fatto nulla di male». E disse:
amore, per mezzo del quale abbiamo la «Gesù, ricordati di me quando entrerai
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io
immagine del Dio invisibile, primogeni- ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».
to di tutta la creazione, perché in lui fu-

L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una
breccia nelle mura, un buco nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci getta in faccia. Non per abbagliarci, ma per
svegliarci. Per aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero che incontriamo.
Domenica 27 novembre inizia l’Avvento, il tempo forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale.
La prima domenica di Avvento apre
il nuovo Anno liturgico. Quattro sono le domeniche di Avvento.
Uno dei temi più suggestivi del tempo di Avvento è la visita del Signore
all’umanità, con l’invito alla sobrietà, a non essere dominati dalle cose
di questo mondo, dalle realtà materiali. La grazia che noi vogliamo
nell’Avvento: camminare e andare
incontro al Signore, cioè un tempo
per non stare fermi.
Perciò l’Avvento è 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, affinché le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano alla loro maturazione e pienezza. Così 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).
Come parrocchia proponiamo un
cammino di Avvento insieme.
Sono vari i segni, i gesti e i momenti che possono aiutarci a vivere intensamente l’Avvento.
Il Team pastorale ha messo in
calendario varie attività per aiutarci a cercare la nostra strada
per incontrare Gesù nella nostra
vita. BUON AVVENTO.

SABATO 19 NOVEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa nella Cattedrale di
Solothurn con il vescovo Felix in ringraziamento per la proclamazione a Santo di G.B
Scalabrini. Non viene celebrata la S.
Messa delle ore 18.30 in parrocchia.
D OMENICA 20 NOVEMBRE
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Ultima domenica del tempo ordinario
Si chiude l’anno liturgico
*Ss. Messe a San Pio X: ore 10.00 e 16.30
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.00
Colletta x l’attività Gruppo ‘Senza Frontiere’.
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
PRESENTAZIONE DELLA VERGINE

MARIA

*Ore 18.30: S. Messa
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE - S. CECILIA
*Ore 18.30: S. Messa
*ORE 19.30: incontro fidanzati
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
*Ore 14.30: ad Allschwil, TEPA
*Ore 18.30: S. Messa
*ORE 19.30: Assemblea parrocchiale
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
*Ore 15.00: Gruppo Terza Età
*Ore 18.30: S. Messa
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa
SABATO 26 NOVEMBRE
*Ore 18.30: S. Messa prefestiva
D OMENICA 27 NOVEMBRE
1A DOMENICA DI AVVENTO

*Ss. Messe: a San Pio X, ore 10.00 (benedizione
delle Corone di Avvento) e 16.30
Ad Allschwil (St. Teresa): ore 11.00
St. Clara: ore 18.00

Mercoledì 23.11.2022, ore 19.30
ASSEMBLEA STRAORDINARIA e
CONSIGLIO PARROCCHIALE.
All’ordine del giorno: approvazione
del Budget parrocchiale 2023.
*22 novembre: il Gruppo Bricolage
celebra il 10mo anno di attività.
Ore 11.00, S. Messa. Seguirà momento di condivisione.
*Sabato e domenica 26/27 nov.
+ Il Gruppo Parrocchiale ‘Senza
Frontiere’ che opera nel campo dei
rifugiati presenti nel territorio, organizza, nella sala parrocchiale, dalle
ore 15.00 alle 17.00 un momento di
accoglienza per due gruppi degli oltre 270 minorenni profughi e rifugiati presenti nel ‘centro di attesa’ di
Basilea. La colletta di questo fine
settimana, 19/20 novembre, sarà in
aiuto a questa significativa iniziativa.
+ Il gruppo missionario ACLI mette
a disposizione rametti e corone di
Avvento. Il ricavato è per il Progetto
Missionario Parrocchiale.
+ Domenica 27 novembre 1a di
avvento, alle ore 10.00, benedizione delle corone di avvento.
Portarle davanti all’altare prima
dell’inizio della S. Messa
*Avvento 2022
Proposte per un cammino insieme
verso Betlemme.
Il Team pastorale ha messo in
calendario varie attività che
trovate in un volantino, di color
rosso, posto all’entrata della
chiesa, per aiutarci a cercare
la strada per incontrare
Gesù nella nostra vita.
Buon Avvento!
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