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Il regno di Dio è vicino! dice Marco; anzi, racconta Luca, il regno di Dio è già in mezzo a 
voi! Dunque, il regno è il centro della predicazione di Gesù, ripetuto quasi centro volte 
dalla sua stessa bocca. Pochi anni dopo la sua morte, troviamo i suoi discepoli che, in 
tutte le province dell’impero e nella stessa Roma, annunciano il regno di Dio. Nessuno 
degli attori del tempo ci spiegano il significato di questa espressione, ma una cosa è 
certa, Gesù prende le distanze da coloro che danno una interpretazione politico-nazio-
nalista alla sua missione. È inoltre chiaro come il suo messaggio ha una potente carica 
sovversiva per le strutture esistenti nella società di allora e, possiamo dirlo in quelle di 
oggi, anche all’interno della stessa Chiesa. Le sue parole sono pericolose per ogni pote-
re, sia politico che religioso, di ogni tempo. Ritornando ai tempi di Gesù, ricordiamo 
come gli israeliti si aspettavano un grande re. Lo sognavano ricco, avvolto in abiti pre-
ziosi, forte, seduto su un trono d’oro. Volevano vederlo dominare sugli altri popoli, met-
terli al suo servizio e erano certi che il suo regno sarebbe stato eterno e esteso a tutto il 
mondo. Il brano di oggi ci presenta la risposta di Dio a tali attese. Siamo sul Calvario e 
Gesù è appeso alla croce con due banditi al suo fianco. Niente servi, niente soldati a ob-
bedire ai suoi ordini; solo persone che lo insultano, lo deridono. E lui risponde con paro-
le di amore e di perdono per tutti. Viene a mente quando Giacomo e Giovanni gli chie-
sero:  concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra.  
Avessero saputo che cosa stavano domandando …. Forse anche noi coltiviamo speranze 
diverse, proprio come i giudei, ma Gesù è così che realizza il suo regno. Il suo trono è la 
croce, ed è da lì che compie il giudizio di Dio sui nemici: perdona e dona il Regno ai 
malfattori. Qui comprendiamo bene in che senso Gesù è re e qual è la salvezza che por-
ta. È un re che esercita la sua libertà nel servire; l’unico suo potere è amare fino alla  
morte. La sua salvezza è quella di un Dio che si fa condannare alla nostra pena, pur di 
stare con noi. Sulla croce Gesù realizza il regno che aveva annunciato. Lui è il re. Pove-
ro, affamato, piangente, odiato, bandito, insultato e respinto, ama i suoi nemici, fa loro 
del bene, li benedice, intercede per loro, resiste al male portandolo, è disposto a subirne 
di più pur di non restituirlo e dà agli altri la salvezza che ognuno chiede per sé. Una re-
galità che rivela la grazia e la misericordia di Dio: è il Figlio uguale al Padre, che non 
giudica, non condanna, perdona e dona la vita ai fratelli. Gesù è il martire perché testi-
monia l’amore del Padre e ci apre il Regno.

ANTIFONA D’INGRESSO (Ap 5,12; 1,6)
L’Agnello immolato è degno di ricevere poten-
za e ricchezza  e sapienza e forza e onore: 
a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno .

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo .                                    A. Amen 
C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo sia con tutti voi. 
A. E con il tuo spirito.
C. All’inizio di questa celebrazione  eu-ca-
ristica, chiediamo la conversione del cuo-
re, fonte di riconciliazione e di  comunione 
con  Dio e con i fratelli.
C.  Signore pietà         A. Signore, pietà.
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C.  Cristo pietà           A.   Cristo, pietà.
C.  Signore pietà         A. Signore, pietà. 
 C. Dio  onnipotente  abbia  misericordia  di 
noi,   perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla  vita  eterna.    A. Amen 

GLORIA  a Dio nell'alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-
diamo, ti benediciamo,ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente.  Signore,  Figlio  unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio  del  Padre;  tu  che  togli  i  peccati  del 
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i pec-
cati del mondo, accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà 
di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Si-
gnore, tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo, con 
lo  Spirito  Santo nella  gloria  di  Dio  Padre. 
A. Amen     

               
COLLETTA
O Dio Padre, che ci hai chiamati a regnare 
con te  nella giustizia e nell’amore, liberaci 
dal potere delle tenebre; fa’ che camminia-
mo sulle orme del tuo Figlio,  e come lui do-
niamo la nostra vita per amore dei fratelli, 
certi di condividere la sua gloria in paradiso. 
Egli è Dio, e vive e regna con te.......   A. 
Amen  
                  

Dal    secondo  libro  di  Samuèle
 (5,1-3)
In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israe-
le da Davide a Ebron, e gli  dissero: «Ecco 
noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, 
quando regnava Saul su di noi, tu conducevi 
e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: 
“Tu pascerai il  mio popolo Israele, tu sarai 
capo d’Israele”».   Vennero dunque tutti gli 
anziani d’Israele dal re a Ebron, il re Davide 
concluse con loro un’alleanza a Ebron davan-

ti al Signore ed essi unsero Davide re d’I-
sraele.
Parola di  Dio.   A. Rendiamo grazie a 
Dio  

SALMO RESPONSORIALE   (Sal 121)

R: Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 

Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo 
alla casa del Signore!». Già sono fermi i 
nostri piedi alle tue porte, Gerusalemme! 
R.
È là che salgono le tribù,  le tribù del Si-
gnore, secondo la legge d’Israele, per lo-
dare il nome del Signore. Là sono posti i 
troni del giudizio, i troni della casa di Da-
vide.   R.

Dalla    lettera di S Paolo ai Colossesi 
(2,16-3,5)   .
 Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che 
vi ha resi capaci di partecipare alla sorte 
dei santi nella luce.  È lui che ci ha libera-
ti dal potere delle tenebre  e ci ha trasfe-
riti nel regno del Figlio del suo amore, per 
mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati.  Egli è immagine 
del Dio invisibile,  primogenito di tutta la 
creazione,   perché  in  lui  furono  create 
tutte le cose  nei cieli e sulla terra,  quelle 
visibili e quelle invisibili:  Troni, Domina-
zioni,  Principati e Potenze.  Tutte le cose 
sono state create  per mezzo di lui e in 
vista di lui.  Egli è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono.  Egli è anche il 
capo del corpo, della Chiesa.  Egli è prin-
cipio,  primogenito di quelli che risorgono 
dai morti,  perché sia lui ad avere il pri-
mato su tutte le cose. È piaciuto infatti a 
Dio  che abiti in lui tutta la pienezza  e 
che per mezzo di lui e in vista di lui siano 
riconciliate tutte le cose,  avendo pacifi-
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cato con il sangue della sua croce  sia le cose 
che stanno sulla terra,  sia quelle che stanno 
nei  cieli.
Parola di Dio.  A. Rendiamo grazie a Dio  

CANTO AL VANGELO (Mc 11,9.10) 

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Si-
gnore!  Benedetto il Regno che viene, del no-
stro padre Davide! Alleluia. 

 † VANGELO

 Dal vangelo secondo Luca (23,35-43) 

In  quel  tempo,  [dopo  che  ebbero  crocifisso 
Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece 
deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’elet-
to».  Anche i soldati lo deridevano, gli si acco-
stavano 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 rim-
proverava 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 dis-
se: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel 
tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi  con  me  sarai  nel  paradiso».
Parola di Dio.     A. Lode a te       o  Cristo

CREDO  in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore  del  cielo  e  della  terra,  di  tutte  le 
cose visibili e invisibili. Credo in un solo Si-

gnore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio, 
nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio 
da Dio,  Luce da Luce,  Dio  vero  da Dio 
vero; generato, non creato; della stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create. Per noi uomini 
e  per  la  nostra  salvezza  discese  dal 
cielo;e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e 
si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sot-
to Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il ter-
zo giorno è risuscitato, secondo le Scrit-
ture;è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i  vivi  e  i  morti,e  il  suo regno 
non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, 
che è Signore e dà la vita,e procede dal 
Padre e dal Figlio e con il Padre e il Figlio 
è adorato e glorificato e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, 
santa,  cattolica  e  apostoli.  Professo  un 
solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 
del mondo che verrà.   Amen.

PREGHIERA  DEI  FEDELI
La bellezza e la gloria di Dio non si sono 
manifestate ai potenti di questo mondo. 
Sono i poveri e i sofferenti, siamo noi nella 
nostra condizione di peccatori che possia-
mo riconoscere in Gesù Cristo il Signore 
dell’universo.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, 
nel tuo regno ricordati di noi. 

1. Perché i potenti della terra ricordino 
sempre che i popoli che guidano non sono 
loro proprietà, ma sono affidati alla loro 
responsabilità. Preghiamo. 
2. Perché sappiamo riconoscere nella sto-
ria il dispiegarsi del tuo progetto di salvez-
za. Preghiamo. 
3. Perché la ricerca del senso della nostra 
vita parta sempre dalla consapevolezza 
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del tuo amore. Preghiamo. 
4. Perché abbiamo sempre la forza di ricono-
scerti nel nostro fratello sofferente. Preghia-
mo.

C. O Padre, tante cose si impongono per es-
sere al centro del nostro mondo. Fa’ che nel-
l’incertezza di questa vita terrena sappiamo 
sempre riconoscere in te il nostro re e Signo-
re. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
A - Amen.

SULLE OFFERTE         . 
Accetta, o Padre,  questo sacrificio di riconci-
liazione,  e per i meriti del Cristo tuo Figlio 
concedi a tutti i popoli il dono dell’unità e del-
la pace.  Egli vive e regna nei secoli dei seco-
li.  A . Amen. 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE  
O  Dio,  nostro  Padre,  che  ci  hai  nutriti  
con il pane della vita immortale, fa’ che obbe-
diamo con gioia a Cristo, Re dell’universo, per 
vivere senza fine con lui nel suo regno glorio-
so.  Egli vive e regna nei secoli dei secoli.    A 
. Amen.
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AVVISI PARROCCHIALI

Domenica 20 novembre                               XXXIV del Tempo ordinario
Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo

Celebrazioni, orario festivo
h. 15,15 e h. 17,30 cinema-teatro, proiezione del film ALLA RICERCA DI DORY –
cartoni animati
* Incontro ”Gr. Famiglie Junior”
* Offerta Ciclamini pro Comunità Tre Ponti

Martedì 22 novembre 
h. 21,00 via Palloni 22, Centro Ascolto della Parola
h. 21,00 viale Risorgimento 48, Centro Ascolto della Parola
h. 21,15 oratorio, riunione Consiglio direttivo Assoc. Progetto Strada

Mercoledì 23 novembre 
h. 21,00 via Palloni 27, Centro Ascolto della Parola

Sabato 26 novembre
h. 21,00 cinema-teatro, proiezione del film PETS vita da animali –cartoni animati

Domenica 27 novembre                               1a di Avvento
Celebrazioni, orario festivo
h. 15,15 e h. 17,30 cinema-teatro, proiezione del film PETS vita da animali –carto-
ni animati

+++++++

Preparazione al Matrimonio 
La preparazione al  matrimonio,  per  i  fidanzati  che intendono sposarsi  nel  
2017, inizierà in dicembre. Gli interessati dovranno chiedere un colloquio con il Par-
roco per le necessarie informazioni. 

Preparazione alla Cresima degli adulti
Parallelamente gli incontri per i fidanzati inizieranno anche incontri per gli adulti  
che intendono ricevere la Cresima. Gli incontri saranno strutturati in base alle  
presenze; le richieste dovranno essere fatte dopo un colloquio con il Parroco

.



. 
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