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SOLENNITA’ DI CRISTO RE 

 
DALLA PROSSIMA  
SETTIMANA  
DENTRO L’AVVENTO  
IN CAMMINO  
VERSO IL NATALE 
 

IN CAMMINO VERSO GESÙ 
Domenica prossima inizia l’Avvento.Accogliere Gesù e 
ricevere la sua salvezza è tutto il cristianesimo. È un 
tempo speciale che serve solo a risvegliare l’attenzione, 
a rilanciare l’impegno, a riaprire il cuore addormentato 
o, peggio, incattivito: il dono è Gesù, quel Bambino è il 
Re dell’universo e può guarire anche il tuo cuore. Perciò 
cerca di incontrarlo nei momenti della tua preghiera, 
nella celebrazione più intensa dei sacramenti e nei gesti 
della carità e della solidarietà. In chiesa la “corona 
d’Avvento” scandirà le settimane e illuminerà il pre-
sepe che realizzeremo tutti insieme, passo dopo passo: 
mantenendolo sempre aperto alla carità verso i poveri. 
IL TUO PRESEPE 
Uno degli strumenti che ci aiuta nel percorso d’Avvento 
è la preparazione del presepe: dentro casa e in tutti gli 
ambienti di vita cerca di puntare l’attenzione su Gesù. 
È Lui il protagonista, non scordarlo! 
L’8 dicembre alla S. Messa nella Festa dell’Immacolata 
alle 11 porta il Bambinello del tuo presepe: sarà bene-
detto insieme a tutti gli altri perché la festa sia una 
sola, grande, per tutti.  
PRESEPI IN MOSTRA … E IN MUSICA 
Dal 17 dicembre e fino al 7 gennaio 2018 nella Chiesa 
antica di S. Maria maggiore saranno esposti in mostra 
i presepi dei rioni e di quanti vorranno offrire alla con-
templazione di tutti il frutto della loro arte e della loro 
devozione. E saranno degna cornice all’ascolto dei 
canti e delle musiche di diversi cori e della banda, 
voci che annunciano “la grande gioia” e la volontà di 
pace per tutti. 
PRESEPI E NOVENA DI NATALE 
Sempre dal 17 dicembre davanti ai presepi nei Rioni 
vivremo i semplici momenti della Novena di Natale. 
IL PRESEPE VIVENTE 
Purtroppo, mentre stanno iniziando i lavori per l’allesti-
mento 2017/2018, domenica 19 novembre è successo 
questo: 

 
Dopo una riunione con alcuni dei volontari, abbiamo 
preparato un appello, rivolto a tutti e a ognuno: invito 
a costruire, a riparare, a offrire occasioni di pace, da 
portare a tutti: 
 
Ogni vandalismo, ogni distruzione, ogni devastazione, ogni incuria 
è sempre un gesto di inimicizia verso gli altri. 
ALL’INCENDIO CHE HA DISTRUTTO LA CAPANNA DI GESÙ BAM-
BINO DEL PRESEPE VIVENTE DI CERVETERI, ALL’INTERNO DEL 
PARCO DELLA LEGNARA si può forse aggiungere il tentativo di 
evitare l’incontro con Colui che nel mondo ha portato per tutti - 
anche per chi non lo riconosce come il Figlio di Dio - il dono infi-
nito del perdono e della pace, possibili anche per gli Erode e i cro-
cifissori di ogni tempo. Anche di questo. 
Per questo i volontari della comunità di S. Maria Maggiore non 
solo hanno deciso di presentare il presepe nei giorni 26 e 27 di-
cembre 2017 e nei giorni 5 e 6 gennaio 2018, ma chiedono a tutti 
la collaborazione e la partecipazione per vivere quella grande 
possibilità: a ognuno, anche a chi dovrebbe riparare il danno pro-
vocato, chiediamo l’impegno a costruire! 
Ogni sabato dalle 10 sarà possibile a tutti dare una mano: vuoi 
essere anche tu uno che costruisce o restare tra quelli che solo si 
lamentano di chi distrugge? 
In particolare ai giovani: non lasciatevi giudicare come incapaci di 
fare qualcosa di buono. Mostrate il vostro valore e il vostro impe-
gno concreto, anche in questa occasione: “C’è un lavoro per tutti, 
ognuno al suo lavoro!”  
NB. Se vuoi, segnala la tua disponibilità ai numeri in intestazione. 
Buon Natale! 
 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS, Piazza S. Pietro, Domenica 
19 novembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! In 
questa penultima domenica dell’anno 
liturgico, il Vangelo ci presenta la para-
bola dei talenti (cfr Mt 25,14-30). Un 
uomo, prima di partire per un viaggio, 
consegna ai suoi servi dei talenti, che a 
quel tempo erano monete di notevole 
valore: a un servo cinque talenti, a un 
altro due, a un altro uno, secondo le ca-
pacità di ciascuno. Il servo che ha rice-
vuto cinque talenti è intraprendente e 
li fa fruttare guadagnandone altri cin-
que. Allo stesso modo si comporta il-
servo che ne ha ricevuti due, e ne pro- 
cura altri due. Invece il servo che ne ha 
ricevuto uno, scava una buca nel ter-
reno e vi nasconde la moneta del suo 
padrone. È questo stesso servo che 
spiega al padrone, al suo ritorno, il mo-
tivo del suo gesto, dicendo: «Signore, 
io so che sei un uomo duro, che mieti 
dove non hai seminato e raccogli dove 

non hai sparso. Ho avuto paura e sono 
andato a nascondere il tuo talento 
sotto terra» (vv. 24-25). Questo servo 
non ha col suo padrone un rapporto di 
fiducia, ma ha paura di lui, e questa lo 
blocca. La paura immobilizza sempre e 
spesso fa compiere scelte sbagliate. La 
paura scoraggia dal prendere iniziative, 
induce a rifugiarsi in soluzioni sicure e 
garantite, e così si finisce per non rea-
lizzare niente di buono. Per andare 
avanti e crescere nel cammino della 
vita, non bisogna avere paura, bisogna 
avere fiducia. Questa parabola ci fa ca-
pire quanto è importante avere un’idea 
vera di Dio. Non dobbiamo pensare che 
Egli sia un padrone cattivo, duro e se-
vero che vuole punirci. Se dentro di noi 
c’è questa immagine sbagliata di Dio, 
allora la nostra vita non potrà essere 
feconda, perché vivremo nella paura e 
questa non ci condurrà a nulla di co-
struttivo, anzi, la paura ci paralizza, ci 
autodistrugge. Siamo chiamati a riflet-
tere per scoprire quale sia veramente 

la nostra idea di Dio. Già nell’Antico Te-
stamento Egli si è rivelato come «Dio  
misericordioso e pietoso, lento all’ira e 
ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6). E  
Gesù ci ha sempre mostrato che Dio 
non è un padrone severo e intollerante, 
ma un padre pieno di amore, di tene-
rezza, un padre pieno di bontà. Per-
tanto possiamo e dobbiamo avere 
un’immensa fiducia in Lui. Gesù ci mo-
stra la generosità e la premura del Pa-
dre in tanti modi: con la sua parola, con 
i suoi gesti, con la sua accoglienza verso 
tutti, specialmente verso i peccatori, i 
piccoli e i poveri – come oggi ci ricorda 
la 1ª Giornata Mondiale dei Poveri –; 
ma anche con i suoi ammonimenti, che 
rivelano il suo interesse perché noi non 
sprechiamo inutilmente la nostra vita. 
È segno infatti che Dio ha grande stima 
di noi: questa consapevolezza ci aiuta 
ad essere persone responsabili in ogni 
nostra azione. Pertanto, la parabola dei 
talenti ci richiama a una responsabilità 
personale e a una fedeltà che diventa  



anche capacità di rimetterci continuamen-
te in cammino su strade nuove, senza “sot-
terrare il talento”, cioè i doni che Dio ci ha 
affidato, e di cui ci chiederà conto. La Ver-
gine Santa interceda per noi, affinché re-
stiamo fedeli alla volontà di Dio facendo 
fruttificare i talenti di cui ci ha dotato. Così 
saremo utili agli altri e, nell’ultimo giorno, 
saremo accolti dal Signore, che ci inviterà a 
prendere parte alla sua gioia. 
UDIENZA GENERALE: L’EUCARISTIA 3. La 
Messa è il memoriale del Mistero pasqua-
le di Cristo Mercoledì 22 novembre 2017 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Pro-
seguendo con le Catechesi sulla Messa, 
possiamo domandarci: che cos’è es-
senzialmente la Messa? La Messa è il 
memoriale del Mistero pasquale di 
Cristo. Essa ci rende partecipi della sua 
vittoria sul peccato e la morte, e dà si-
gnificato pieno alla nostra vita. Per 
questo, per comprendere il valore della 
Messa dobbiamo innanzitutto capire il 
significato biblico del “memoriale”. 
Esso «non è soltanto il ricordo degli 
avvenimenti del passato, ma li rende in 
certo modo presenti e attuali. Proprio 
così Israele intende la sua liberazione 
dall’Egitto: ogni volta che viene cele-
brata la Pasqua, gli avvenimenti del-
l’Esodo sono resi presenti alla memoria 
dei credenti affinché conformino ad 
essi la propria vita» (Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1363). Gesù Cristo, 
con la sua passione, morte, risurrezio-

ne e ascensione al cielo ha portato a 
compimento la Pasqua. E la Messa è il 
memoriale della sua Pasqua, del suo 
“esodo”, che ha compiuto per noi, per 
farci uscire dalla schiavitù e introdurci 
nella terra promessa della vita eterna. 
Non è soltanto un ricordo, no, è di più: 
è fare presente quello che è accaduto 
venti secoli fa. L’Eucaristia ci porta 
sempre al vertice dell’azione di salvez-
za di Dio: il Signore Gesù, facendosi 
pane spezzato per noi, riversa su di noi 
tutta la sua misericordia e il suo amore, 
come ha fatto sulla croce, così da rin-
novare il nostro cuore, la nostra esi-
stenza e il nostro modo di relazionarci 
con Lui e con i fratelli. Dice il Concilio 
Vaticano II: «Ogni volta che il sacrificio 
della croce, col quale Cristo, nostro 
agnello pasquale, è stato immolato, 
viene celebrato sull’altare, si effettua 
l’opera della nostra redenzione» (Cost. 
dogm. Lumen gentium, 3). Ogni cele-
brazione dell’Eucaristia è un raggio di 
quel sole senza tramonto che è Gesù ri-
sorto. Partecipare alla Messa, in parti-
colare alla domenica, significa entrare 
nella vittoria del Risorto, essere illumi-
nati dalla sua luce, riscaldati dal suo ca-
lore. Attraverso la celebrazione eucari-
stica lo Spirito Santo ci rende partecipi 
della vita divina che è capace di tra-
sfigurare tutto il nostro essere mortale. 
E nel suo passaggio dalla morte alla 

vita, dal tempo all’eternità, il Signore 
Gesù trascina anche noi con Lui a fare 
Pasqua. Nella Messa si fa Pasqua. Noi, 
nella Messa, stiamo con Gesù, morto e 
risorto e Lui ci trascina avanti, alla vita 
eterna. Nella Messa ci uniamo a Lui. 
Anzi, Cristo vive in noi e noi viviamo in 
Lui. «Sono stato crocifisso con Cristo – 
dice San Paolo -, e non vivo più io, ma 
Cristo vive in me. E questa vita, che io 
vivo nel corpo, la vivo nella fede del 
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha con-
segnato se stesso per me» (Gal 2,19-
20). Così pensava Paolo. Il suo sangue, 
infatti, ci libera dalla morte e dalla pau-
ra della morte. Ci libera non solo dal 
dominio della morte fisica, ma dalla 
morte spirituale che è il male, il pec-
cato, che ci prende ogni volta che ca-
diamo vittime del peccato nostro o 
altrui. E allora la nostra vita viene inqui-
nata, perde bellezza, perde significato, 
sfiorisce. Cristo invece ci ridà la vita; 
Cristo è la pienezza della vita, e quando 
ha affrontato la morte l’ha annientata 
per sempre: «Risorgendo distrusse la 
morte e rinnovò la vita» (Preghiera 
eucaristica IV). La Pasqua di Cristo è la 
vittoria definitiva sulla morte, perché 
Lui ha trasformato la sua morte in su-
premo atto d’amore. Morì per amore! 
E nell’Eucaristia, Egli vuole comunicarci 
questo suo amore pasquale, vittorioso. 
Se lo riceviamo con fede, anche noi 
possiamo amare veramente Dio e il 
prossimo, possiamo amare come Lui ha 
amato noi, dando la vita. Se l’amore di 
Cristo è in me, posso donarmi piena-
mente all’altro, nella certezza interiore 
che se anche l’altro dovesse ferirmi io 
non morirei; altrimenti dovrei difen-
dermi. I martiri hanno dato la vita pro-
prio per questa certezza della vittoria di 
Cristo sulla morte. Solo se sperimen-
tiamo questo potere di Cristo, il potere 
del suo amore, siamo veramente liberi 
di donarci senza paura. Questo è la 
Messa: entrare in questa passione, 
morte, risurrezione, ascensione di Ge-
sù; quando andiamo a Messa è come se 
andassimo al calvario, lo stesso. Ma 
pensate voi: se noi nel momento della 
Messa andiamo al calvario – pensiamo 
con immaginazione – e sappiamo che 
quell’uomo lì è Gesù. Ma, noi ci per-
metteremo di chiacchierare, di fare fo-
tografie, di fare un po’ lo spettacolo? 
No! Perché è Gesù! Noi di sicuro staremmo 
nel silenzio, nel pianto e anche nella gioia 
di essere salvati. Quando noi entriamo in 
chiesa per celebrare la Messa pensiamo 
questo: entro nel calvario, dove Gesù dà la 
sua vita per me. E così sparisce lo spetta-
colo, spariscono le chiacchiere, i commenti 
e queste cose che ci allontanano da questa 
cosa tanto bella che è la Messa, il trionfo di 
Gesù. Penso che ora sia più chiaro come la 
Pasqua si renda presente e operante ogni 
volta che celebriamo la Messa, cioè il senso 
del memoriale. La partecipazione all’Euca-
ristia ci fa entrare nel mistero pasquale di 
Cristo, donandoci di passare con Lui dalla 
morte alla vita, cioè lì nel calvario. La Messa 
è rifare il calvario, non è uno spettacolo. 
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26 NOVEMBRE XXXIV E  
ULTIMA DOMENICA 
DELL’ANNO LITURGICO 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 
15,20-26.28; Mt 25,31-46 

SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
In Cattedrale a La Storta ore 16 XV RADUNO DIOCE-
SANO DEI CORI 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE  
Dn 1,1-6.8-20; Cant.  
Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

15 Cimitero vecchio S. MESSA  
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 APRIAMO LA BIBBIA 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE  
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 
21,5-11 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
17 Comunione1 Manuela, Sonia; Comunione2 Stefania; 
Cresima1 Manila, Cinzia; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
18 Iniziazione cristiana di giovani e adulti 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE Dn 
5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. 
Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; 
Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio S. Michele 19 S. MESSA 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE FESTA 
DI S. ANDREA APOSTOLO Rm 
10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA ADORAZIONE 
EUCARISTICA - 21 Dialogo sul Vangelo 

1° venerdì del mese  
VENERDI’ 1 DICEMBRE Dn 7,2-
14; Ct.Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

8 S. Antonio S. MESSA              15 APRIAMO LA BIBBIA 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
21 Madonna dei canneti ADORAZIONE EUCARISTICA 

SABATO 2 DICEMBRE  
Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 
21,34-36 

8 Madonna dei canneti S. MESSA 
16 incontro in preparazione al matrimonio  
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario, 18 S. MESSA 

DOMENICA 3 DICEMBRE 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 
1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

I DOMENICA DI AVVENTO           
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 


