
SEI GRANDE, SIGNORE

Sei un grande, Signore Gesù.
Un leader chiaro, diretto, sincero.

Non hai paura
della giustizia e della verità,

perché le hai messe     
al centro della tua vita.

Non ti preoccupa
il giudizio degli uomini,

perché per te conta di più
quello della coscienza.

Non è un problema ritrovarti solo,
perché sai che 

Dio Padre è sempre con te.
Davvero sei il re di quelli

che mettono l’anima e il cuore
in cima ai pensieri,
la fede e l’amore

a muovere il mondo,
la vita di ogni uomo

davanti a sé.

Il re di sapienza e amore
Per noi cristiani Gesù è re. Un re piuttosto differente da quelli 
del nostro mondo: povero per scelta, mite e coerente, capace di 
dare la vita per chi gli è suddito. Un re sconfitto, su una terra 
troppo differente dal suo cielo. Un re che non ha mai perso la 
speranza, anzi la certezza, della risurrezione. Un re che ha 
sempre confidato nel Signore dell’universo, che sentiva 
profondamente Padre.
Gesù è il re di quelli che continuano a cercare il regno di Dio e la 
sua giustizia, mettendoci tutto ciò che hanno, per se stessi e per 
i loro cari, perché questa meravigliosa razza umana realizzi le 
sue potenzialità e viva pienamente la gioia, la serenità, la pace. 
Gesù è il re di quelli che non si permettono di giudicare nessuno, 
ben sapendo che ogni storia è a sé, ma lottano contro i propri 
demoni per evitare di far soffrire qualcuno a causa dei propri 
errori. 
Gesù è il re di quelli che non hanno vergogna di servire il 
prossimo nelle cose più umili, perché c’è bisogno di questo tanto 
quanto c’è bisogno del capo di una nazione per governarla con 
saggezza e amore.      
Gesù è il re di quelli che riconoscono i propri errori, dichiarano le 
proprie colpe, si inchinano davanti agli uomini migliori di loro e 
si raccomandano alla misericordia di Dio. Così sapranno di avere 
un posto in paradiso.    
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La poetessa francese Marie Noël, nel suo diario segreto, ha scritto 
questo dialogo con Dio: «Sono qui, mio Dio. Mi cercavi? Cosa volevi 
da me? Non ho niente da darti. Dal nostro ultimo incontro, non ho 
messo da parte niente per te. Niente... nemmeno una buona 
azione. Ero troppo stanca. Niente, nemmeno una buona parola. Ero 
troppo triste. Niente, se non il disgusto di vivere, la noia, la 
sterilità». «Dammeli». «La fretta, ogni giorno, di veder finire la 
giornata, senza servire a niente, il desiderio di riposo lontano dal 
dovere e dalle opere, il distacco dal bene da fare, il disgusto di Te, o 
mio Dio!». «Dammeli». «Il torpore dell'anima, i rimorsi della mia 
fiacchezza e la fiacchezza più forte dei rimorsi». «Dammeli!». 
«Turbamenti, spaventi, dubbi». «Dammeli». «Signore, ma allora 
Tu, come uno straccivendolo, raccogli i rifiuti, le immondizie. Che 
ne vuoi fare, Signore?». «Il regno dei cieli». 
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34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

24
DOMENICA

LO Prop

 Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero
9,00 S. Messa

10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
11,00 S. Messa con la partecipazione degli abitanti di Carloforte
FESTA della MADONNA dello SCHIAVO
18,00 S. Messa in suffragio dei Defunti Vincenziani
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

S. Caterina di Alessandria (mf)
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 
R A te la lode e la gloria nei secoli.

25
LUNEDÌ

LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15,00 Riunione Volontari Centro e San Vincenzo
16,45 Catechismo Cresima 1 Comunione 1-2

Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

26
MARTEDÌ
LO 2ª set

15,30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 3

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

27
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,45 Catechismo Comunione 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica   

Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi 
dei pagani non siano compiuti. 
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

28
GIOVEDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria

Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

29
VENERDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce
INIZIO NOVENA in preparazione alla Solennità IMMACOLATA

S. Andrea, apostolo (f)
Rm 10,9-18; Sal 18 (19); Mt 4,18-22
Essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
R Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. 

30
SABATO

LO Prop 

10,30 Celebrazione Riconciliazione Comunione 3
15,00 FESTA DIRITTI DEI FANCIULLI, laboratori, giochi e tanto 
divertimento per bambini (Piazza Rapisardi)
15,30 – 18,00 Padre Missionario per Confessioni
18,00 S. Messa prefestiva

1ª DI AVVENTO (Anno A)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
R Andiamo con gioia incontro al Signore

1
DOMENICA

LO 1ª set

9,00 -11.00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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