
Gesù è il re-pastore, che nutre il suo gregge con l’offerta del suo corpo e del 
suo sangue. Gesù è il re nell’umiltà della sua passione redentrice. Il regno di 
Gesù Cristo unisce nella solidarietà il Dio del cielo con gli uomini della terra.  
 

VENGA IL TUO REGNO NEL MONDO DEGLI UOMINI 
 

I L termine Re deriva dal latino rex, da regere, cioè governare, ma anche dal 

termine sanscrito rags cioè «risplendere, essere illustre». Re non è soltanto 

colui che governa ma anche «colui che risplende» ed illumina il suo popolo. 

Oggi, la liturgia ci fa contemplare questo splendore che è proprio della regalità 

di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, il nostro Signore e Salvatore. Una regalità particolare, atipica, come ci suggeriscono 

bene le letture di questa domenica. È la regalità del Figlio dell’uomo, a cui Dio dà ogni potere e ogni regno. È la re-

galità di Colui che il Padre ha costituito sì vincitore di tutte le potenze del male, simboleggiate dalla profezia di Da-

niele nelle quattro bestie, ma non guerriero e portatore di spada. Il Figlio di Dio infatti le vincerà tutte sulla croce, 

che Giovanni vede come un trono, ponendo tali potenze demoniache come sgabello dei suoi piedi. A conferma di 

questo rimane il drammatico dialogo con Pilato nel quale il regno di Gesù Cristo si mostra nella sua più importante 

caratteristica: esso, pur presente in questo mondo, non vi appartiene, se non come regno dello spirito. 
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GESU’ CRISTOGESU’ CRISTOGESU’ CRISTO   
RERERE   

dell’UNIVERSOdell’UNIVERSOdell’UNIVERSO   
   

Anno BAnno BAnno B 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

 
 
 
 
 
 
Daniele 7, 13-14 
Il suo potere è un potere eterno.  
Apocalisse 1, 5-8 
Il sovrano dei re della terra ha 
fatto di noi un regno, sacerdoti 
per il suo Dio.  
Giovanni 18, 33b-37 
Tu lo dici: io sono re.  

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
Questa domenica, dedicata a Cristo Re, è la Giornata Nazionale di sensibilizzazione delle Offer-
te Insieme ai sacerdoti che ricorda ai fedeli il loro valore ecclesiale e sociale. 
E’ tempo di guardare ai sacerdoti non come a persone che possono fare tutto, ma a ministri dei 
sacramenti e annunciatori del Vangelo che hanno bisogno della vicinanza e dell’affetto delle comu-
nità che servono. E che sono affidati ai fedeli per il sostentamento. 
In chiesa ci sono per tutto l’anno, dei depliant, posti in un contenitore a forma di piccolo campanile, 
con un bollettino di c/c postale allegato da usare per questo scopo.  

 

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 Giu-

dei;.. ». (Gv.18,33) 
Il  Regno di Gesù non è di questo mondo, ma è nel mondo; a noi, suoi servitori, oggi egli chiede 

di combattere con le sue armi contro ogni forma di violenza fisica, psicologica, spirituale con  

 la preghiera, la misericordia, il superamento di ogni nostro egoismo,  

 l’impegno ad uscire dal nostro piccolo mondo tranquillo, per costruire un mondo di pace 

in noi stessi, nella nostra famiglia, con i vicini, con chi arriva tra noi fuggendo dalla 

guerra e dalla fame. 

 

http://www.insiemeaisacerdoti.it/


 
 
 
 
 

IL TEMPO  DI  AVVENTO 
 

D omenica prossima 2 dicembre con la prima domenica di 
Avvento inizia il nuovo anno liturgico. Con tutta la Chiesa 

viviamo con gioia e responsabilità questo tempo di grazia . 
Alla Santa Messa delle 9,30 ci sarà la presentazione dei ragaz-
zi che celebreranno i Sacramenti nel corso del nuovo anno 
liturgico. 
Nel pomeriggio alle ore 16,00 si terrà in chiesa il ritiro per 
tutta la comunità parrocchiale. 
Invitiamo tutti a fare il possibile per essere presenti a questo 
momento di preghiera e raccoglimento. 

LA  CASSETTINA 
AVVENTO DI FRATERNITA’  

D omenica prossima 2 dicembre 
viene consegnata la cassettina 

“Avvento di fraternità”. Ci auguriamo 
che entri in ogni casa per aiutare tutti a 
vivere, nello spirito della condivisione e 
della solidarietà, il tempo sacro 
dell’Avvento. Riporteremo in chiesa la 
cassettina a Natale con il frutto dei no-
stri impegni. 

LA CANDIDATURA DI LORENZO 
 

M olto intensa e partecipata, in 
modo particolare dai nostri 

giovani, la solenne preghiera del Ve-
spro di domenica 11 novembre, pre-
sieduta dal Patriarca Francesco nella 
Basilica di Santa Maria della Salute, 
durante la quale il nostro parrocchia-
no Lorenzo Manzoni e il suo compa-
gno Matteo Gabrieli sono stati am-
messi dalla Chiesa di Venezia tra i Can-
didati all'Ordine Sacro.  Il Patriarca, 
durante l'omelia, ha ricordato che - se 
la loro scelta sarà confermata - la vita 
sacerdotale dovrà essere vissuta come 
un dono totale di loro stessi: per que-
sto motivo, li ha invitati sin d'ora, nel 
loro esame di coscienza quotidiano, a 
verificare se la loro azione è intessuta di fede, speranza e carità, le virtù teologali che quando vissute insieme fanno 
di ogni cristiano, e tanto più di un sacerdote, un vero testimone di Cristo e del Vangelo. Come Comunità Parroc-
chiale facciamo nostra la preghiera di benedizione dei nuovi Candidati: il Padre conceda loro "di perseverare nella 
vocazione, perché intimamente uniti a Cristo sommo sacerdote diventino autentici apostoli del Vangelo" e "nel 
fedele ascolto dello Spirito Santo sappiano fare proprie le angosce e le speranze del mondo".   

 

AVVISO IMPORTANTE 
 

Con l’inizio  del nuovo Anno Liturgico, domenica 2 di-

cembre prima di Avvento, è sospesa la Santa Messa se-

rale della domenica e giorni festivi. 

Invitiamo a partecipare alla Messa il sabato sera o alle 

Messe della domenica mattina. 

L’OPERA PARROCCHIALE 
DI SUFFRAGIO 

 

P er tutto il mese di novembre si posso-
no iscrivere i propri cari defunti 

all’Opera Parrocchiale di Suffragio nel con-
sueto orario di segreteria. 


