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22 NOSTRO SIGNORE GESU’ RE 
DELL’UNIVERSO: 
8,00:  Domenico, Anse lmo, 
Filomena;  9,30: Di Matteo 
Annunziata e Gaetano;  11,00: pro 
populo; 12,15: Battesimo di Russo 
Giada; 17,30: Fiore Paolo. 
23 Lunedì: 7,30: Marini Anna e 
Guido; 16,30: Marini, Divinangelo, 
Ulisse e Anna;  
24  Martedì: 7,30: Luci Roberto e 
Domenico;  16,30: Ferretti Anita, 
Enrico, Fabio;  
25 Mercoledì: 7,30: Carlini Mario; 
16,30: Quarantotti Fernando;  
26 Giovedì: 7,30: Domenicone 
Pietro, Achille, Antonella;  16,30: 
Roca e Domenico; 
27 Venerdì: 7,30: Lucia, Giovanni, 
Vittorio; 16,30: Di Camillo Emilio;  
28 Sabato: 7,30: Camaiani 
Vincenzo e Maria;   16,30: Grilloni 
Giuseppe e Teresa;  
29 I DOMENICA DI AVVENTO: 
8,00: Rirrama Albino;  9,30: pro 
populo;  11,00: Defunti Santa 
Lucia 2015;  17,30: Viresi 
Antonietta. 

INFORMAZIONE! 
Durante il mese di Novembre abbiamo 
pregato insieme per i nostri defunti e 
andando al cimitero abbiamo mostrato il 
nostro affetto verso di loro portando un fiore o 
un lumino da mettere di fronte alle loro 
tombe. Nel corso di quest’anno molti nostri 
fratelli hanno lasciato la nostra comunità per 
tornare nella casa del Padre. Domenica 29 
Novembre, prima Domenica di Avvento, 
durante la Santa Messa delle ore 11,00, 
pregheremo in modo particolare per loro e 
chiederemo al Signore di accoglierli presso di 
sé per ricevere quel “riposo eterno” che 
auguriamo loro con tutto il cuore. 
Dal 30 Novembre sarà possibile segnare le 
intenzioni per le Messe di suffragio del 
prossimo anno. Per adesso segnerò un 

massimo di 6 intenzioni a famiglia. Sarebbe 
opportuno venire nei giorni feriali con le date e 
le intenzioni già pronte. 
Dal 30 Novembre al 4 Dicembre in 
parrocchia faremo gli incontri con i genitori 
delle varie classi di catechismo. Domenica 
prossima comunicheremo il calendario degli 
incontri. 
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RIFLETTIAMO 
Di fronte agli attacchi con cui il positivismo, il marxismo, il modernismo 

avevano cercato di minare la supremazia divina sulla storia, Pio XI, l’11 

Dicembre 1925, istituisce la festa di Gesù Cristo Re affermandone la sovranità 

universale. Nell’età dei totalitarismi l’istituzione di tale solennità riaffermava la 

sovranità di Cristo, relativizzando le pretese dei regimi che chiedevano ai sudditi 

un’adesione personale assoluta. Non dimentichiamo, però, che la regalità di 

Cristo è il servizio. I testi di oggi ci presentano l’immagine di una sovranità 

universale nella figura del Figlio dell’uomo, ma anche la proclamazione della 

regalità di Gesù nel momento della passione, cioè nel paradosso della massima 

umiliazione. Al centro esatto del racconto della passione secondo Giovanni, 

stanno i testi dell’incoronazione di spine e dell’ammantamento con una parodia 

di porpora imperiale: nella tipica ironia giovannea, i soldati schernendo Gesù ne 

proclamano involontariamente la regalità. Il senso di questo atroce scherno è 

svelato dal dialogo che lo precede: il capo d’imputazione davanti ai romani è il 

sovvertimento dell’ordine e l’attentato alla sicurezza dell’impero mediante l’auto 

proclamazione a re di Guidea, accusa che permette a Gesù di qualificare la sua 

regalità come sovrumana, regalità sui cuori e non sulle strutture legali, regalità di 

giustizia e di verità. In Giovanni il concetto di “mondo” è complesso: può 

indicare la realtà umana ostile al Cristo e al Bene, ma anche il cosmo, la realtà 

terrena, o la realtà umana bisognosa di salvezza. Il regno di Cristo non appartiene 

al mondo terreno, alla realtà civile, ma è spirituale; è una realtà dinamica che 

agisce all’interno della storia ma la trascende. Non rappresenta quindi una 

minaccia per i dittatori il Cristo Re, ma la sua regalità purificando la storia 

dall’interno dovrebbe minare alla base le strutture di peccato e di morte. Noi 

siamo re con Lui avendone ricevuto il dono nel Battesimo, e dovremmo 

contribuire all’affermarsi della regalità di Dio nel mondo, non intralciarla con 

controtestimonianze, indolenze e protagonismi.  
          ———————————————————————————– 

INFORMAZIONE! INFORMAZIONE!! INFORMAZIONE!!! 
Oggi Domenica 22 Novembre la Chiesa Sabina è convocata per la solenne 
celebrazione di apertura della Visita Pastorale. La celebrazione avverrà a Passo 
Corese alle ore 16,00 presso il palazzo dello sport in Viale della Gioventù, nella zona 
del polo didattico. Durante la celebrazione ci saranno due segni particolari: l’istituzione 
dei nuovi ministri straordinari della Comunione e la consegna dei sussidi per la visita 
pastorale. Il primo segno ci aiuterà a dare risalto alla ministerialità nella chiesa 
rivalutando il ruolo dei fedeli laici. 
Sempre oggi Domenica 22 Novembre, ricorre la giornata nazionale delle offerte per 
il sostentamento dei preti diocesani. L’offerta, quale gesto di vicinanza e 
gratitudine, potrà contribuire a far crescere la sensibilità verso il ruolo e l’opera dei 
sacerdoti, così come il vincolo di comunione tra fedeli e presbiteri nella nostra chiesa. 
Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili in fondo alla chiesa. Si può donare la 
propria offerta durante tutto l’anno e questa offerta è “deducibile” nella dichiarazione 
dei redditi. 
Domenica 29 Novembre ore 15,30, presso Santa Maria Nova in Passo Corese il 
Responsabile della catechesi diocesana farà un ritiro per i catechisti. Cerca di 
partecipare. 


