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Domenica 11 novembre ‘ 18

Nostro Signore Gesù Cristo re dell’universo

Gesù, la sua innocenza e bontà e quindi con fiducia si abbandona a Lui
sospirando: <<Gesù ricordati di me…>> Ecco, oggi festa di CRISTO RE
dell’universo ciascuno di noi sussurri confidenzialmente a Gesù che sulla
Croce ha per sempre il suo cuore squarciato per amore: << Gesù, ricordati
anche di me, mettimi nel tuo cuore per sempre, fa’ che abbia i tuoi stessi
sentimenti, fammi convinto che, come tu ci hai assicurato, chi perde la sua
vita la salva e chi invece vuole garantirsi la sua vita la perderà>>. Oggi il
Papa ci propone di vivere la Festa di Cristo Re con i POVERI e come diocesi
celebriamo la Giornata della CARITAS. Sotto è riportata parte del
pressante messaggio di Papa Francesco che ci chiama a “rivolgere lo
sguardo per ascoltare il grido dei poveri e riconoscere le loro necessità. Che
non sia questa una giornata che…lascia il tempo che trova…

Lettura del Vangelo secondo Luca (23,36-43)
In quel tempo. Anche i soldati
deridevano il Signore Gesù, gli si
accostavano per porgergli
dell’aceto e dicevano: «Se tu sei
il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c’era anche una
scritta: «Costui è il re dei
Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva
te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli
invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando
entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai
nel paradiso».
Il Papa all’Angelus di domenica scorsa ci ha messo un po’ alle strette
chiedendoci “…e noi da che parte stiamo dal cielo o dalla terra?...”
Ciascuno di noi alla luce del Vangelo di oggi si domanda spassionatamente:
“ io sto dalla parte dei soldati, della gente che sfila sotto la Croce, dell’altro
condannato che deridono Gesù e lo sfidano a salvare se stesso per
credergli o dalla parte del buon ladrone che riconosce la singolarità di

DAL MESSAGGIO DI PAPA
FRANCESCO PER LA II
GIORNATA DEI POVERI
“ QUESTO POVERO GRIDA E IL
SIGNORE LO ASCOLTA”
Nella lettera a chiusura del Giubileo della Misericordia Papa Francesco ha
istituito due domeniche all’anno da celebrare in ogni comunità: quella della
PAROLA DI DIO e quella dei POVERI. Nella Festa di Cristo Re si vive la
Giornata dei Poveri perché Cristo regna nel servizio e nella condivisione con
chi è piccolo e soffre. Lasciamoci aiutare dalle parole del Papa che vuole
intensamente una Chiesa povera per i poveri.
“ La condizione di povertà non si esaurisce in una parola ma diventa un
grido che attraversa i cieli e raggiunge Dio. Che cosa esprime il grido del
povero se non la sua sofferenza e solitudine, la sua delusione e speranza?
Possiamo chiederci: come mai questo grido, che sale fino al cospetto di
Dio, non riesce ad arrivare alle nostre orecchie e ci lascia indifferenti e
impassibili? In una Giornata come questa, siamo chiamati a un serio esame
di coscienza per capire se siamo davvero capaci di ascoltare i poveri. E’ il
silenzio dell’ascolto di cui abbiamo bisogno per riconoscere la loro voce. Se

parliamo troppo noi, non riusciremo ad ascoltare loro. Si è talmente
intrappolati in una cultura che obbliga a guardarsi allo specchio e ad
accudire oltremisura se stessi, da ritenere che un gesto di altruismo possa
bastare a rendere soddisfatti, senza lasciarsi compromettere direttamente.
La Giornata mondiale dei Poveri intende essere una piccola risposta che
dalla Chiesa intera, si rivolge ai poveri di ogni tipo e di ogni terra perché
non pensino che il loro grido sia caduto nel vuoto. Probabilmente è come
una goccia d’acqua nel deserto della povertà; e tuttavia può essere un
segno di condivisione per quanti sono nel bisogno, per sentire la presenza
attiva di un fratello e di una sorella. Non è un atto di delega ciò di cui i
poveri hanno bisogno, ma il coinvolgimento personale di quanti ascoltano
il loro grido.
Vorrei che anche quest’anno e in avvenire questa Giornata fosse celebrata
all’insegna della gioia per la ritrovata capacità di stare insieme. Pregare
insieme in comunità e condividere il pasto nel giorno della domenica.
Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento,
ma possiamo riconoscere umilmente che è lo Spirito a suscitare gesti che
siano segno della risposta e della vicinanza di Dio. Quando troviamo il
modo di avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, che ha
aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione. Non è di
protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa
nascondersi e dimenticare il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore
e i poveri. Chi si pone al servizio è strumento nelle mani di Dio per far
riconoscere la sua presenza e la sua salvezza. Qui si comprende quanto sia
distante il nostro modo di vivere da quello del mondo, che loda, insegue e
imita coloro che hanno potere e ricchezza, mentre emargina i poveri e li
considera uno scarto e una vergogna.
Invito a vivere questa Giornata Mondiale come un momento privilegiato di
nuova evangelizzazione. I poveri ci evangelizzano, aiutandoci a scoprire
ogni giorno la bellezza del Vangelo. Non lasciamo cadere nel vuoto questa
opportunità di grazia. Sentiamoci tutti, in questo giorno, debitori nei loro
confronti, perché tendendo reciprocamente le mani l’uno verso l’altro, si
realizzi l’incontro salvifico che sostiene la fede, rende fattiva la carità e
abilita la speranza a proseguire sicura nel cammino verso il Signore che
viene.”
Francesco

Avvisi dal 11 al 18 novembre‘18
Lunedì 12 novembre
Ore 21,00 Consiglio pastorale
Mercoledì 14 novembre
Ore 15,00 Gruppo terza età : catechesi “in cammino con i salmi”.
Salmo 84.
Ore 17,00 – 19,00 Centro Ascolto.
Giovedì 15 novembre
Ore 21,00 Consiglio per la vita economica della parrocchia.
Venerdì 17 novembre
Ore 21,00 Centro Comunitario secondo incontro catechesi per adulti.
Domenica 18 novembre
“Domenica insieme” per i ragazzi della IV elementare e le loro famiglie.
Ore 10,30 S Messa e a seguire incontri e pranzo condiviso.
Ore 16,00 battesimi comunitari.
Associazione “AbbandoneraiAderirai” invita al 15° seminario su :
"L’amore: desiderio di te” con don Alberto Lolli e Rosella De
Leonibus.
L’incontro si svolge presso oratorio S. Filippo dalla ore 8,45 alle
ore 17,00 con la S. Messa compresa.
Occorre l’iscrizione sull’apposito modulo che troverete su :
wwwabbandoneraiaderrai.it
Da Lunedì 19 a mercoledì 21 novembre nella chiesa dei
Ss. Martiri a Legnano alle ore 20,45 vengono proposti gli esercizi spirituali
di Avvento per i giovani.
Per la giornata Missionaria per la vendita dei prodotti sono stati raccolti
€ 500.- già consegnati alla Pontificie Opere Missionarie. Grazie a tutti.
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