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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

23 NOVEMBRE 2014 – SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO  

                                              RE DELL’UNIVERSO                                                       
     

 

1ª L.: Ez 34,11-12.15-17 Io giudicherò tra pecora e pecora . 

Salmo 22   Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

2ª L.: 1Cor 15,20-26.28 Vedremo Dio così come egli è. 

Vg.: Mt 25,31-46  Separerà gli uni dagli altri.                               Quarta Settimana del Salterio 
        

 
 

 

«Venite, 

benedetti 

dal Padre mio … 

perché 

ero nudo 

e mi avete vestito …» 
 

                       (Mt 25,34 ss.) 
 

 

 

 

Signore Dio, tu hai costituito  

tuo Figlio Gesù re e giudice universale.  

Egli verrà alla fine dei tempi  

per giudicare tutte le nazioni.  

Egli viene a noi ogni giorno in mille modi  

e ci chiede di accoglierlo.  

Lo incontriamo nella Parola 

 e nel Pane spezzato. Ma lo incontriamo anche 

nei fratelli spezzati e sfigurati  

per la fame, l'oppressione, l'ingiustizia,  

la malattia, il biasimo della società ...  

Apri i nostri cuori nell'oggi  

della nostra vita per essere da lui accolti 

nell’eternità del suo Regno.  

 
 

TERMINA L’ANNO LITURGICO 
Con la solennità di Cristo Re dell’universo si conclude 

l'itinerario dell'Anno liturgico. Riconoscere la sua signoria 
significa affermare che Egli è:  

 il pastore che si prende cura delle pecore deboli e 
disperse (cf  prima lettura);  

 il giudice giusto che separerà i buoni dai cattivi (cf 
prima lettura e Vangelo);  

 la primizia dei risorti (cf seconda lettura);  

 il re che si identifica con i poveri (cf  Vangelo).  
 

IL CONTESTO DEL VANGELO  DI MATTEO 25 
Il nostro testo fa parte di un lungo discorso escatologico 

pronunciato da Gesù sul monte degli Ulivi ai suoi discepoli in 
disparte. Il discorso parte dall'annunzio della distruzione di 
Gerusalemme per parlare della fine del mondo. I due eventi si 
confondono come se fossero uno solo. Questa parte del 
discorso finisce con la venuta del Figlio dell'uomo con grande 
potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli a radunare tutti i 
suoi eletti …. Il raduno degli eletti prende qui la forma di un 
giudizio finale. 
 

IL POVERO È CARNE DI CRISTO 

Il giudizio non concerne un avvenire lontano; possiamo dire 
che il giudice divino mette in luce le dinamiche di accoglienza o 
rifiuto del presente.  

Commentando questo testo, scriveva San Giovanni Paolo Il 
nella sua Enciclica Redemptor hominis: «Questa scena 
escatologica deve sempre essere applicata alla storia 
dell'uomo, deve essere sempre la misura degli atti umani: è 
come lo schema essenziale di un esame di coscienza per 
ciascuno e per tutti» (n 16).  

 

LE SOPRPRESE ALLA FINE DEI TEMPI 
La scena descritta dal Vangelo di Matteo mette in atto un 

processo. Noi cercheremo di rispondere a tre domande: Chi è il 
giudice? Chi è il giudicato? Su cosa verte il giudizio? 

Chi è il Giudice? Vediamo apparire nella gloria il Figlio 

dell'uomo designato poi come re, il quale ha provato tutte le 
umane fatiche (fame, sete, nudità e carcere). Con questi due 
attributi, uno glorioso e l'altro umano, viene delineato il volto di 
Gesù Come vero Dio e vero uomo.  

Chi è il giudicato? Coloro che sono chiamati in giudizio 

non sono solo i cristiani, ma ogni uomo che è venuto in questo 
mondo. Il giudizio, infine, verte su atteggiamenti concretissimi 
che non sono atti di eroismo, ma atti che rientrano nei rapporti 
che investono la quotidianità, rapporti che devono essere 
contrassegnati dalla carità.  

Su cosa verte il giudizio? La sorpresa sta nel fatto che il 

giudice si è identificato con l'uomo, soprattutto con l'uomo 
provato dalla sofferenza e dall'indigenza. Ora si deve parlare del 
Cristo nascosto nella croce de fratello, Quest'ultima si presenta, 
perciò, come luogo ove Dio ancora si manifesta e salva. Nel 
testo, coloro che hanno accolto Cristo sono sorpresi dalle sue 
parole: soccorrendo il povero, non pensavano certo di 
soccorrere Cristo. Sono i cosiddetti cristiani anonimi.  Costoro - 
e su questo dobbiamo riflettere seriamente -  possono trovarsi 
fuori (fisicamente) dalla Chiesa ma precederci in quella celeste. 

Chi è l’uomo, si chiede l’orante del Salterio? (cf salmo 8). 

La Genesi (1,26) risponde che l’uomo è immagine e 
somiglianza di Dio. Per questo Sant’Agostino dirà: «Noi 
portiamo il tuo volto, Signore». 

 

COMMENTO DEL BEATO PAPA PAOLO VI 
Il Beato Papa Paolo VI ebbe a dire, a chiusura del Concilio, 

parole definitive: «Se ci ricordiamo che nel volto di ogni uomo, 
specialmente se reso trasparente dalle lacrime e dalle 
sofferenze, noi possiamo e dobbiamo riconoscere il volto di 
Cristo, il Figlio dell'uomo, e se nel volto di Cristo possiamo e 
dobbiamo riconoscere il volto del Padre celeste: "Chi vede me - 
dice Gesù - vede anche il Padre", il nostro umanesimo diventa 
cristianesimo,e il nostro cristianesimo si fa teocentrico, tanto 
che possiamo altresì affermare: per conoscere Dio bisogna 
conoscere l'uomo».  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 23 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo e ultima Domenica dell’Anno liturgico 

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie  

ore 16.00  presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata:   

XII Raduno Cori e Corali della Diocesi: “I colori del canto: i canti di Pentecoste” 
 

Lunedì 24 Memoria dei Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri (XVIII-XIX secolo) 

Martedì 25 Memoria di Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire (305) 

Venerdì 28 ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 

 

Domenica 30 Prima Domenica di Avvento – Inizia il nuovo Anno Liturgico (Anno B – Vangelo di Marco) 

L’Anno Liturgico è la preghiera continua della Chiesa che ci avvolge nel suo celebrare, per cui rivive 

sacramentalmente la grazia dei “misteri”della vita terrena del suo Signore e Sposo. Vieni, Signore Gesù! 
_________________________________________________________________________________ 

 

Accompagniamo con la nostra preghiera Papa Francesco nei suoi viaggi apostolici 

a Strasburgo (25 novembre) e in Turchia (28-30 novembre) 
_________________________________________________________________________________ 

 

APERTURA DELL’ANNO DELLA VITA CONSACRATA 
Sabato 29 novembre - ore 16.00 - in Cattedrale: Celebrazione di apertura presieduta dal Vescovo 
Sacerdoti, Religiose/i e Laici sono invitati a partecipare 

_________________________________________________________________________________ 
 

LECTIO DIVINA : Giovedì 27, ore 16.30-18.30 - Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola  
 

CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI PARROCCHIALE: Giovedì 27, ore 19.00: Prima Riunione del nuovo Consiglio  
 

UNITALSI:  Martedì 10 dicembre - Pellegrinaggio diocesano a Loreto costo € 30,00 (pranzo al sacco) 

    Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria o ad Angela Zecchini  (cell. 349.1738590) 
_________________________________________________________________________________ 

 

INCONTRI DIOCESANI : 

 CORSO DI FORMAZIONE PER LA PASTORALE BATTESIMALE 
promosso dall’Ufficio Catechistico Diocesano. Percorso formativo di base:  
il sabato mattina, ore 9.00, presso il  Centro Pastorale Diocesano in Via della Storta 783 

 CORSO VICARIALE DI BASE PER LA CATECHESI presso il salone parrocchiale: il sabato mattina, ore 9.30 – 12.30 

Sabato 22 novembre: “Parola di Dio e Rivelazione”  - Don Giorgio Zevini e Don Adriano Furgoni 
 Sabato 29 novembre: “I contenuti della Catechesi”  - Don Federico Tartaglia e Don Paolo Quatrini 

Gli Incontri proseguiranno nel mese di gennaio 2015, nei giorni di Sabato 17, 24 e 31.  
_________________________________________________________________________________ 

 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE ALCUNI MOMENTI DI FESTA: 
 

Venerdì 28 novembre ore 16.00  in Cattedrale:  Concerto natalizio (St. George’s  School) 
 

Sabato 29 novembre  ore 15.00  Facciamo la Corona d’Avvento per preparaci al Natale con tutti i bambini 

e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio 
 

Domenica 14 dicembre con inizio alle ore 9.30: Ritiro in preparazione al Natale per Genitori e Famiglie  

   con Don Giorgio Zevini e S. Messa alle ore 12.00. 

          L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario 
 

Giovedì 18 dicembre ore 16.00  in Cattedrale:  Concerto natalizio (Scuola Elementare Tomassetti) 

Martedì 16 dicembre ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (2° anno) e famiglie 

Mercoledì 17 dicembre ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (1° anno) e famiglie 

Venerdì 19 dicembre ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) e famiglie 

Sabato 20 dicembre ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini e ragazzi dell’Oratorio e famiglie 
 

Presepio vivente: Domenica 21 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, negli spazi limitrofi alla Cattedrale. 

Il Gruppo Scot, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio, daranno vita al “Presepio 

vivente” con scene di arti e mestieri di vita sociale e religiosa del tempo di Gesù. 


