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XXXIV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

(di p. Ermes Ronchi)
Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il
giovane rabbi disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo.
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una rivolta, che ne nasca un pericolo
per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti del
sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore,
mentre fa alzare sul pretorio un
vento regale di libertà e fierezza. E
adesso apre il mondo di Pilato, lo
dilata, fa irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il
mio regno non è di questo mondo,
dove si combatte, si fa violenza, si
abusa, si inganna, ci si divora. Nel
mio regno non ci sono legioni, né
spade, né predatori. Per i regni di
quaggiù, per il cuore di quaggiù,
l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i
re di domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per
testimoniare un'altra verità». La parola di Gesù è vera proprio
perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti,
la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono
diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo:
lui è l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della
storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul
senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora,
chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io
scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il nostro
contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo,
nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio
è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto di
ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa
il titolo della condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla
croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e invece è stato
profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove
dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello
che cambia il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato
amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine.
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.

Dal Vangelo di
Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù:
«Sei tu il re dei Giudei?».
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti
hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse
io Giudeo? La tua gente e
i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che
cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse
di questo mondo, i miei
servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma
il mio regno non è di
quaggiù».
Allora Pilato gli disse:
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici:
io sono re. Per questo io
sono nato e per questo
sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza
alla verità. Chiunque è
dalla verità, ascolta la
mia voce».
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GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’
Oggi è laGIORNATA MONDIALE
DELLA GIOVENTU’ che Papa Francesco ha spostato dalla domenica
delle Palme. Il tema scelto è:
“Alzati! Ti costituisco testimone di
quel che hai visto” (cfr At 26,16).
Si celebra a livello diocesano in
attesa del grande incontro a Lisbona del 2023.
*****
ASCOLTO DEL VANGELO
LUNEDI’ 22alle ore 21 il gruppo
degli UOMINI prosegue la lettura
del Vangelo di Marco. Ascoltare la
parola di Gesù ci fa crescere la fede e ci cambia il cuore!
*****
INCONTRO CATECHISTI
GIOVEDI’ 25 alle ore 21 i catechisti s’incontrano per un momento
di formazione e programmazione e
anche per eleggere i rappresentanti al nuovo consiglio pastorale.
*****
VEGLIA DI AVVENTO GIOVANI
Sabato 27 novembre alle ore
21.00 presso la chiesa di S. Maria
Goretti in Fano – quartiere S. Orso,
si terrà la Veglia di Avvento dei
giovani di Pesaro-Urbino e Fano,
sul tema “Alzati, svegliati!”. I giovani sono invitati.
*****
SETTIMANA DI CONVIVENZA
Dal 21 al 27 novembre si terrà
presso la parrocchia di Villa Fastiggi una settimana di convivenza per
giovani dai 18 ai 30 anni. Info: don
Enrico 328/7060570.
*****
ANNIVERSARI MATRIMONIO
Mercoledì 8 dicembre alla S.
Messa delle 11.15 festeggeremo
gli anniversari dei 25/40/50/60
anni di matrimonio. Arriveranno gli
inviti a tutte le coppie che conosciamo, ma preghiamo chi avesse
ricordato l’anniversario quest’anno
di dare l’adesione in parrocchia.

VOLONTARI PULIZIE
ORATORIO
Alcune persone che da anni pulivano le sale dell’oratorio, hanno
dovuto interrompere il servizio.
Cerchiamo perciò volontari che, a
seconda della disponibilità, un’ora
o più alla settimana o ogni 15
giorni, possano aiutare a tenere
puliti e accoglienti i locali dove i
nostri ragazzi e anche molti adulti
s’incontrano. Il Signore ricompenserà abbondantemente chi ci
darà una mano!
*****
PANETTONI OLTRE OGNI
MURO
Il 27/28 novembre e il 4/5 dicembre si potranno acquistare
ottimi panettoni realizzati dai detenuti della Cooperativa M25 di
Vicenza, il cui ricavato andrà a
sostenere l’ospedale dei bambini
di Betlemme “Caritas Baby Hospital”.Per informazioni sul progetto si può visitare il sito:
www.aiutobambinibetlemme.itCo
sì la solidarietà è doppia!
*****
PER I LTEMPO DI AVVENTO,
ALCUNI GESTI CONCRETI:
RACCOLTA VIVERI: infondo
alla chiesa, ci sarà un cesto
per raccolta viveri per le famiglie in difficoltà. Ci servono
soprattutto: biscotti, merendine, olio d’oliva, tonno, zucchero, farina e caffè. Grazie!
I PRESEPI DI NATALE: invitiamo i bambini a realizzare un
piccolo presepio in carta e
poi a poi a scrivere dietro o
sotto un pensiero o un impegno in vista del natale. Li
appenderanno poi all’albero
di Natale presente in chiesa.
LA CORONA DI AVVENTO IN
OGNI CASA: mettendo su
un piatto o vassoio quattro
ceri o candele con qualche
ramo verde, si può fare una
corona d’Avvento familiare.
Ogni domenica si può accendere la candela corrispondente con la preghiera che sarà
pubblicata qui.
*****
L’ETERNO RIPOSO
Pasquale Guarino

SS. MESSE DELLA SETTIMANA
novembre
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CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Sabato 20 novembre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Def. fam. Cirioni – Maria
Assunta – Severino e Marina Foglietti
Domenica 21 novembre
Ore 8.30
Irma Togni – Ramona
Rut (trig.)
Ore 10.00
Ore 11.15
Messa per il popolo –
Cecilia Bartolucci, don Lorenzo,
Leonardo e Lucia
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Sergio e Paola Ridolfi –
Int. Fam. Pierleoni, Duilio e Anita
Lunedì 22 novembre – S. Cecilia,
vergine e martire
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Serafino Pierantoni –
Terzo Tagliabracci – TerigioSticca
Martedì 23 novembre –
S. Colombano, abate
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Graziano Matteucci –
Emilio Piergiovanni
Mercoledì 24 novembre –
SS: Andrea Dung-Lac, sacerdote e
compagni martiri
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Giovanni Dal Piai –
Aurelio e Giancarlo Giannotti
Giovedì 25 novembre –
S. Caterina d’Alessandria, vergine
e martire
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Walter e Giuseppe
Baldini - Giuseppe
Venerdì 26 novembre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Natale, Zaira, Albina e
Gino - Angelo
I DOMENICA DI AVVENTO
Sabato 27 novembre
Ore 17.30
S. Rosario.
Ore 18.00
Anna Calendari e
Manuela Binda – Palmina e Riccardo
D’Emilio – Marino Baldini – Alceo,
Terzo e Giovanna Cerri – Guglielmina
Mulazzani
Domenica 28 novembre
Ore 8.30
Ore 10.00
Emidio e Olga Angelucci
– Giuseppe Bisciari
Ore 11.15
Messa per il popolo
Ore 17.30
S. Rosario
Ore 18.00
Esterina Ortolani –
Antonio ed Evangelina – Maria
Piermaria

