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Domenica  25 novembre 2018

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (anno B)

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppu-
re altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdo-
ti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mon-
do; 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?». Ri-
spose 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».

Riflessione sul Vangelo    “Io sono re, per questo sono nato e sono venuto nel mondo”

Termina l’anno liturgico con una bellissima affermazione: Gesù e` il Re
dell’universo. Non dobbiamo dimenticare che Egli e` si` uomo come noi, mite e
umile, ma al contempo e` Re e Signore, cioè Dio! La conclusione di un ciclo
temporale è una demarcazione puramente umana che scandisce lo trascorrere
del tempo con programmi e scadenze, Cristo, Re dell’Universo, in realtà decreta
che l’inizio e la fine in Lui si fondono per varcare lo spazio e il tempo: “Io sono
l’Alfa e l’Omega, Colui che è, che era e che viene, l’Onnipotente.”



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

 Alla domanda di Pilato “dunque tu sei re?” Gesù risponde con semplicità “tu lo
dici: io sono re”. Un re che non corrispondente ai criteri umani di regalità, che
regna servendo e donando la sua vita, che non si è seduto su troni dorati per
innalzare il Suo potere, ma che ha manifestato la Sua regalità su una croce, umiliato
e schernito anche da chi aveva creduto in Lui. Facciamo fatica a crederci noi,
figuriamoci un Pilato timoroso di perdere credibilità e potere. Difficile anche per i
potenti di oggi quando si vuole inserire Dio nelle scelte politiche, nelle decisioni
etiche, nelle povertà del mondo, l’uomo deve dipendere solo dalle scelte di altri
uomini che comandano. Ancora una volta le voci che si levano contro sono quelle
che crocifiggono la Verità, che negano la giustizia in favore degli interessi. Troppo
scomodo Dio, troppo invadenti quelli che ci credono. Il processo sommario a Gesù
si perpetua ogni giorno, in ogni situazione e ambiente nel quale si cerca di portare
la testimonianza cristiana. Eppure siamo qui, ancora oggi con Gesù Cristo, Re
dell’Universo che si manifesta al mondo attraverso di noi, la Chiesa, la sua Parola,
le sue braccia perciò, come cristiani battezzati partecipiamo un po’ alla regalità di
Cristo “immischiandoci” nei fatti del mondo, subendone lo stesso giudizio ma
confidando in chi ha trasformato la croce, simbolo di sconfitta, in un trono sul
quale ha sconfitto il nemico che nessun potente della terra può vincere da solo: la
morte.

Domenica
25 novembre

CRISTO RE DELL’UNIVERSO (Anno B)

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30  e 11.30

Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.00 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

68^ Giornata Nazionale del Ringraziamento
“… secondo la propria specie …” (Gen.1,12):

per la diversità, contro la disuguaglianza

30^ Giornata Nazionale per il sostentamento dei sacerdoti
Giornata di sensibilizzazione delle Offerte “Insieme ai sacerdoti”
per sostenere l’attività pastorale dei 35.000 sacerdoti diocesani



Venerdì
30 novembre

Giovedì
29 novembre

Sabato
1° dicembre

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30

Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00

Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 19.00

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30 - Passo Ripe: ore 19.00
Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

“Se uno mi ama, osserverà la mia Parola”

Incontro sulla Parola di Dio
PASSO RIPE - Salone Parrocchiale - ore 21

Lettura ed approfondimento sul vangelo della Domenica

S.Messe: Brugnetto:  ore 8.30

Monterado: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Sant’Andrea apostolo

Martedì
27 novembre

Mercoledì
28 novembre

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30,  Adorazione Eucaristica fino alle 12

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Castel Colonna (Croce):  ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

Domenica
2 dicembre

I DOMENICA DI AVVENTO (Anno B)

S.MESSE:   Brugnetto: ore 8.30  e 11.30

Castel Colonna: ore 10.00 - Monterado: ore 10.00

Passo Ripe: ore 9.00 e 11.30 - Ripe: ore 8.00 e 11.30

Lunedì
26 novembre

S.Messe:  Brugnetto: ore 8.30
Castel Colonna (Giombino): ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00



Pellegrinaggio diocesano a Loreto
in occasione della Festa dell’Immacolata e della Madonna di Loreto

lunedì 3 dicembre 2018
ore 15.00 partenza

ore 16.30 preghiera del Rosario in Basilica
ore 17.00 S. Messa in Basilica

ore 18.30 partenza da Loreto per rientro

Iscrizioni in parrocchia - Euro 10 a persona

Novena dell’Immacolata
da giovedi 29 novembre a venerdi 7 dicembre

BRUGNETTO ore 16.30 momento di preghiera in Chiesa

 Sabato 1° dicembre 2018
RITIRO DI AVVENTO ACR

per i ragazzi dalla 1a alla 3a Media di tutta l’Unità Pastorale

ore 14.30 partenza da Passo Ripe per ANCONA

Rientro per ora di Cena - Quota di partecipazione: 10 Euro

 Unità Pastorale Cinque pani e Due Pesci


