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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-

dei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri � 

hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-

deo? La tua gente e i capi dei sacerdo� � hanno conse-

gnato a me. Che cosa hai fa$o?». 

Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se 

il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 

avrebbero comba$uto perché non fossi consegnato ai 

Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 

Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Ge-

sù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per 

questo sono venuto nel mondo: per dare tes�monianza 

alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia vo-

ce». 

Gv 18,33b-37 

 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Splendore eterno della gloria 

o luce sorta dalla luce 

nell’ora in cui nasceva il mondo 

tu risplendevi nella no$e. 
 

Noi t’adoriamo o Figlio amato 

nel quale Dio si è compiaciuto 

colui che t’ha inviato al mondo 

� ha riempito della grazia. 
 

Tu sei la lampada che splende 

per ogni uomo che � cerca 

tu sei la fonte della vita 

radiosa stella del ma2no. 
 

O tu che abi� fra noi 

su te la grazia e la sapienza 

insegna a noi la verità 

conver� a te i nostri cuori. 
 

Comunità di Bose, Innario 
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CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

L’impegno pastorale [riguardo la ques�one ambienta-

le] può, e deve, svolgersi su più fron�. 

Culturale. Ci occorre anzitu$o “una coraggiosa rivolu-

zione culturale” (LS n. 114). La comunità cris�ana deve 

farsi promotrice di una nuova cultura (“postmoderna”) 

centrata non più sul sogge$o, ma sulle relazioni uma-

ne, sociali, naturali. In termini cris�ani diremmo: una 

“civiltà dell’amore” (Paolo VI). Siamo chiama� a fare 

della relazionalità globale, che ha il suo ver�ce e la sua 

origine nella Trinità, il cuore delle nostre omelie, cate-

chesi, incontri. 

Polico. Il proprio territorio è l’angolo di Eden che Dio 

ci ha affidato perché lo “col�viamo e lo custodiamo”. 

Assis�amo a scelte amministra�ve devastan�: cemen-

�ficazioni, disboscamen�, opere inopportune, ges�o-

ne priva�s�ca e mercan�le dei beni comuni essenziali, 

come l’acqua. Il collegamento e l’ascolto dei gruppi 

ambientalis� locali ci può aiutare. Dobbiamo parlare: 

farci eco “del grido della terra e del grido dei pove-

ri” (LS n. 49)! 

Ecclesiale. Il rischio però è di “parlare bene e razzolare 

male”. Le scelte energe�che sono cruciali: le emissioni 

delle combus�oni infa2 risultano fortemente climal-

teran�. La parrocchia, l’oratorio, il convento, l’is�tuto 

religioso ha iniziato una rigorosa conversione alle 

energie rinnovabili (solare, geotermico)? Scegliamo 

traspor� virtuosi (treno, mezzi pubblici) e non aerei o 

auto? Risparmiamo energia col cappo$o isolante ed 

evitando i condizionatori negli edifici? 

Personale. Si può essere “peccatori” anche dal punto 

di vista ambientale. Lo diceva già Giovanni Paolo II. 

Accanto alle “stru$ure di peccato” (discariche, incene-

ritori, guerre...), ci sono anche i nostri “s�li di vita” da 

conver�re: sobrietà, scelta di merci e di alimen� pro-

do2 rispe$ando i lavoratori e l’ambiente, adesione 

alla finanzia e�ca, capacità di dare tempo alla contem-

plazione, alla lode, alla preghiera. 

don Gabriele Scalmana 

 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30—19:00  Prefesvo: 19:00 

Fesvo: 9:00—10:30—19:00 
 

 

Sabato 24 Novembre 

ore 19:00 def.� Giuseppina e Romeo. 

Domenica 25—XXXIV Domenica del Tempo Ordinario—
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo 

ore 9:00 def. Elda; def.� Elda e Romeo. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 26—San Bellino, vescovo e mar1re memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Martedì 27 

ore 8:30 def.ta Cornelia. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 28 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 29 
ore 8:30 sospesa 

ore 19:00 - 

Venerdì 30—Sant’Andrea, apostolo   festa 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 - 

Sabato 1 Dicembre 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Michele Carre$a. 

Domenica 2—I domenica di Avvento 

ore 9:00 - 

ore 10:30 - 

ore 19:00 - 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen1 :ogni quindici giorni (martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen1: ogni se2mana (mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri1ro indumen1 e scarpe: il sabato ma2na (11:00-12:00). Siano 

indumen� in ordine e puli�. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se2mana (venerdì, 16:30-18:00) 

su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Martedì 27 Novembre 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, in Centro parrocchiale. 
 

Mercoledì 28 Novembre 

• Catechesi per adul1, ore 15:30 in Centro parrocchiale. 

 

Giovedì 29 Novembre 

• Prove Corale san Giuseppe, ore 21:00 in Centro parroc-

chiale. 
 

Lunedì 3 Dicembre 

• Coordinamento Caritas parrocchiale, ore 18:30 in Centro 

parrocchiale. 
 

Giovedì 6 Dicembre 

• S. Messa con l’Associazione “Ed allora sarà sempre festa 

per te” a conclusione dei 25 anni dalla fondazione, ore 

19:00 in chiesa. 
 

Venerdì 7 Dicembre 

• Consiglio per la Ges1one Economica, ore 20:45 in Cano-

nica. 
 

Sabato 8 Dicembre 

• Pranzo di Comunità nella ricorrenza dell’Immacolata. 

Iscrizione presso il bar del Centro parrocchiale. 
 

Domenica 9 Dicembre 

• Pranzo di fraternità in Centro parrocchiale alle ore 12:30. 

• Raccolta dei generi alimentari per la Caritas parrocchiale. 

• Raccolta delle buste per le OO.PP. 

 

Corso base di Agricoltura spirituale 

Si tra$a di un breve i�nerario composto da qua$ro incontri-

esercizi per aiutare un principiante a pregare nella vita di 

ogni giorno. 

Martedì 27 novembre—LA ZAPPA 

La preghiera come comunione con noi, con gli altri con Dio. 
 

Martedì 4 dicembre—LE STAGIONI 
Riappropriarsi del tempo. 
 

Martedì 11 dicembre—IL CAMPO 
Riappropriarsi delle spazio. 
 

Martedì 18 dicembre—IL SEME 
La Parola per vedere con gli occhi di Dio e come lui agisce. 

 

A guidare il percorso, tappa dopo tappa, sarà sr. Francesca 
Fiorese delle suore operaie della San Casa di Nazareth, di-

re$rice dell’Ufficio diocesano di Pastorale Sociale, del Lavoro 

e della Salvaguardia del Creato. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 
Fes1vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

Sabato 24 Novembre 
Discepolato (14:45) 

Domenica 25 Novembre 
Fraternità. 

Domenica 2 Dicembre 
Fraternità. 

Domenica 16 Dicembre 
Prima evangelizzazione II. 

Discepolato. 

Fraternità (celebrazione penitenziale alle ore 17:00. Segue la S. 

Messa e si conclude con la cena in Centro parrocchiale). 

Raccolta fondi per il te@o della chiesa 

Anche in ques� giorni sono arrivate nuove offerte per il 

te$o della chiesa. Così, dalla ripresa di o$obre, sono 

sta� raccol� € 12.000. 

Le famiglie che hanno risposto all’impegno di aiutare la 

Parrocchia con 50€ al mese sono 17. Chiediamo se altri 

possono aggiungersi, puntando all’obie2vo delle 20 

famiglie coinvolte. 

Per ogni offerta è possibile u�lizzare anche l’IBAN della 

Parrocchia: IT 61 F 01030 12195 0000 000 86641. 


