
LE MANI DELLA PREGHIERA

O Dio, tu ci hai creati con un corpo,
con i piedi per venire incontro a te,

con la testa per pensare,
con il cuore per imparare ad amare.

O Dio, tu ci hai dato le mani per stringere altre mani,
e non per serrarle in pugni violenti.

Mani aperte come un'offerta
come una preghiera di domanda e di grazie.
Mani che benedicono, mani che accolgono,

mani che ricevono il pane di vita.
O Gesù, con le tue mani,

hai innalzato il povero e l'escluso,
non hai gettato la pietra ma condiviso il pane,

hai portato la croce...
O Gesù, con le tue mani,

hai fatto passare Tommaso dal dubbio alla fede.
Le mani del Risorto ci invitano a sperare,

a prenderci per mano, a non far cadere le braccia
davanti alla morte e all'isolamento.

O Dio, insegnaci a condividere di più, perché
le nostre mani sono il prolungamento del cuore
e diventano le tue mani, quelle che danno vita.

(padre Jean-Luc Lefrancois) 

Cristiani nel regno di Dio
 
Alla fine dell’anno liturgico festeggiamo Cristo, Re dell’universo.
Una  festa  istituita  da  Pio  XI  nel  1925  con  ottime  intenzioni:
mostrare ai numerosi re di questo mondo un sovrano nudo e
crocifisso,  divenuto salvatore dell’umanità.  Egli  sperava di  far
comprendere a tutti quelli che aspirano ai troni che solo la croce
e l’amore salvano, non l’esteriorità e la pomposità.
Sembra che la lezione, in questo secolo, non sia servita granché.
Ai re si sono spesso sostituiti presidenti, manager, vip di vario
tipo; ognuno con la propria coda di assistenti, guardie del corpo,
vetture di rappresentanza. 
«Il mio regno non è di questo mondo», diceva Gesù a Pilato, e
forse lo direbbe a buona parte di questa schiera di potenti oggi. 
Ma, a ben vedere, il  suo regno è già ben presente in questo
mondo,  quando  le  persone  più  disparate  vivono  l’amore  e  il
servizio nella quotidianità, nella normalità o nel nascondimento.
Quando  vivono  le  fatiche  e  le  sofferenze  senza  lamentarsi
troppo, senza rimpiangere ciò che non hanno, senza reagire con
violenza o rassegnazione. Portano le loro croci con lo sguardo
dritto alla risurrezione, che non può sfuggire se si fa tesoro di
quello che si ha attorno a sé. Questi sono cristiani. 
Come Gesù,  per  questo  siamo  nati  e  siamo  al  mondo:  dare
testimonianza della verità. Non importa quanti riescono a com-
prendere e ci seguono. Siamo cristiani e siamo felici di esserlo.   
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34ª settimana del Tempo34ª settimana del Tempo
ordinarioordinario

25 novembre-1 dicembre 2018

VANGELO VIVO VANGELO VIVO 
«Il lavoro mi coinvolge, ma sento la vita scorrermi addosso e non
so se potrò realizzare tutto. Ringrazio Dio per quanto mi ha dato».
Scriveva così  Carlo Urbani,  poco tempo prima di  lasciare  questo
mondo,  che  aveva  girato  come  vicepresidente  internazionale  di
"Medici senza frontiere". «Cosa resterà di te? Ciò che hai seminato:
un pane condiviso e dato in povertà» dice un canto scritto da Carlo
sulla carta e detto con la vita: marito e padre affettuoso, medico
nelle Marche, in Africa e poi nel Sud Est Asiatico, dove diventa il
responsabile  dell'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  per  le
malattie infettive. Individua per primo l'epidemia di SARS e lavora
affinché non si propaghi. Per lui che l'ha scoperta non ci sarà tempo
sufficiente a trovare l'antidoto. Ma 46 anni sono bastati per farne un
eroico e appassionato costruttore del regno di Dio. 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
Trentaquattresima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Tu lo dici; io sono re.
R Il Signore regna, si riveste di splendore.

25
DOMENICA

LO Prop

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero.
9,00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3 
11,00 S. Messa Festa Madonna dello Schiavo incontro con la Comunità di 
CARLOFORTE
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4
Vide una vedova povera, che gettava due monetine.
R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

26
LUNEDÌ

LO 2ª set

15.00 Incontro Volontari Centro S.A.S. Pegliese e San Vincenzo
16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2
21,00 Prove Coro Polifonico S.M. Immacolata

Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R Vieni, Signore, a giudicare la terra.

27
MARTEDÌ
LO 2ª set

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 
nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto.
R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio 
onnipotente. Opp. Mirabili sono le opere del Signore.

28
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18.45 Incontro sulla Parola della Domenica                                             

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 (100); Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi 
dei pagani non siano compiuti. 
R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!

29
GIOVEDÌ
LO 2ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
16,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
INIZIO NOVENA alla SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA
17,30 Rosario a Maria che scioglie i nodi
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

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
VENERDÌ
LO Prop

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
17,30 Rosario a Maria che scioglie i nodi
19,00 Incontro Querce                                                      
20,30 Riflessioni sull'Avvento  a cura di Mons. Marino Poggi

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere.
R Marána tha! Vieni, Signore Gesù! Opp. Vieni, Signore 
Gesù!

1
SABATO

LO 2ª set

15,00 Oratorio Ragazzi   
17,30 Rosario a Maria che scioglie i nodi                                                 
18,00 S. Messa 80° Fondazione Unione Sportiva San Marziano a 
seguire brindisi e taglio della torta

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12−4,2; 
Lc 21,25-28.34-36
La vostra liberazione è vicina.
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido.

2
DOMENICA

LO 1ª set

INIZIO AVVENTO
9,00 – 11,00 - 18,00 S. Messa 
10,00 CATECHISMO Cresima 1-2-3 Comunione 1-2-3  
17,00 Rosario a Maria che scioglie i nodi
19,30 S. Messa presso Cappella” Benedetto XV”
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