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Gesù è re, ma non secondo i criteri di questo mondo: è una regalità a 

beneficio degli uomini. È una regalità così diversa dal modo umano di 

intendere il potere poiché legata alla 

sua debolezza, poiché egli si è lasciato 

ferire per amore fino a morire. Per que-

sto il regno di Dio, manifestato in Gesù 

e offerto a tutti gli uomini, chiama an-

che noi all’esercizio di un servizio so-

prattutto verso i più deboli e poveri del-

la terra. Il vangelo ripropone la scena di 

Gesù davanti a Pilato: sono messe a 

confronto due concezioni del potere e 

della sovranità. A Pilato, che lo interro-

ga sul suo essere re, Gesù risponde: il 

mio regno non è di questo mondo. Egli testimonia la verità di Dio al 

mondo. Chi vuol riconoscere la sua regalità non può fare altro che 

ascoltare la sua parola.  

Riflessione sulla Parola di Dio  

OGNI GIOVEDI’  
ORE 19.00 

SUI VANGELI DELLE  
DOMENICHE DI AVVENTO 

 

“Credo che se ciascuno, anche la persona più semplice, quella che lavora 

nel mondo, la fa per dieci minuti, un quarto d’ora al giorno, un tempo mi-

nimo vede che la sua vita cambia giorno dopo giorno perché è plasmata 

dalla Parola. Solo se c’è questo ascolto assiduo, noi nutriamo la fede, di-

ventiamo cristiani maturi, cristiani con la statura di Cristo, come dice 

Paolo, avendo in noi soprattutto i suoi stessi sentimenti“.  



Lunedì 26 ore 17.00 
S. Messa al Crocifisso in suffragio di  

Mons. Angelo Catarozzolo 

GIOVEDI’ 29  
 

INIZIO NOVENA  

DELL’IMMACOLATA 

 

Ore 18.00:   S. Messa 

Ore 18.30:  Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00:  Lectio divina 

SABATO 1 dicembre ORE 15.30 

FESTA DIOCESANA CON I GIOVANI / ISSIMI 

ORE 16.00 CONFESSIONI DEI RAGAZZI DI 

CRESIMA E DEI LORO GENITORI 

È un’ottima  

Opportunità 

 
 

GLI OPERATORI  

PASTORALI CHE FOSSERO  

INTERESSATI, 

SI RIVOLGANO A  

DANIELA CAIULO 


