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PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
ANGELUS Piazza San Pietro 
Domenica, 25 novembre 2018 
La solennità di Gesù Cristo Re dell’uni-
verso, che celebriamo oggi, è posta al 
termine dell’anno liturgico e ricorda 
che la vita del creato non avanza a caso, 
ma procede verso una meta finale: la 
manifestazione definitiva di Cristo, Si-
gnore della storia e di tutto il creato. La 
conclusione della storia sarà il suo re-
gno eterno. L’odierno brano evangelico 
(cfr Gv 18,33b-37) ci parla di questo re-
gno, il regno di Cristo, il regno di Gesù, 
raccontando la situazione umiliante in 
cui si è trovato Gesù dopo essere stato 
arrestato nel Getsemani: legato, insul-
tato, accusato e condotto dinanzi alle 
autorità di Gerusalemme. E poi, viene 
presentato al procuratore romano, 
come uno che attenta al potere poli-
tico, a diventare il re dei giudei. Pilato 
allora fa la sua inchiesta e in un interro-
gatorio drammatico gli chiede per ben 
due volte se Egli sia un re (cfr vv. 
33b.37). E Gesù dapprima risponde che 
il suo regno «non è di questo mondo» 
(v. 36). Poi afferma: «Tu lo dici: io sono 
re» (v.37). È evidente da tutta la sua vita 
che Gesù non ha ambizioni politiche. Ri-
cordiamo che dopo la moltiplicazione 
dei pani, la gente, entusiasta del mira-
colo, avrebbe voluto proclamarlo re, 
per rovesciare il potere romano e rista-
bilire il regno d’Israele. Ma per Gesù il 
regno è un’altra cosa, e non si realizza 
certo con la rivolta, la violenza e la forza 
delle armi. Perciò si era ritirato da solo 
sul monte a pregare (cfr Gv 6,5-15). 
Adesso, rispondendo a Pilato, gli fa no-
tare che i suoi discepoli non hanno 
combattuto per difenderlo. Dice: «Se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto perché 
non fossi consegnato ai Giudei» (v.36). 
Gesù vuole far capire che al di sopra del 
potere politico ce n’è un altro molto più 
grande, che non si consegue con mezzi 
umani. Lui è venuto sulla terra per eser-
citare questo potere, che è l’amore, 
rendendo testimonianza alla verità (cfr 
v. 37). Si tratta della verità divina che in 
definitiva è il messaggio essenziale del 
Vangelo: «Dio è amore» (1Gv 4,8) e 
vuole stabilire nel mondo il suo regno di 
amore, di giustizia e di pace. E questo è 
il regno di cui Gesù è il re, e che si 

IL TEMPO D’AVVENTO che inizia oggi ci richiama all’attesa 
dell’incontro con Gesù, l’unico che toglie la paura che ognuno di 
noi può avere di fronte alle prove della vita. Con lui diventiamo ca-
paci di affrontare le nostre giornate con coraggio e libertà, con spe-
ranza e fiducia. Guardiamo a Lui, il germoglio che – mentre viene 
l’inverno – rende sicura la primavera. Vieni, Signore Gesù! 
NB Per i genitori dei bambini del catechismo e chiunque lo voglia, 
alle ore 17 dei lunedì, martedì, mercoledì e giovedì prima di Natale 

un momento di riflessione e di preghiera per camminare insieme. E l’Angelus per tutti! 
Le quattro candele d’Avvento illuminano il cammino verso il NATALE. 
È il tempo in cui preparare il PRESEPE: in ogni casa, magari inviando una 
foto per partecipare alla mostra dei presepi nella chiesa antica (dal 16 
dicembre all’Epifania) e quello vivente che rappresenteremo per tutti nel 
parco della Legnara il 29 e 30 dicembre 2018 e il 5 e 6 gennaio 2019. 
* CARITÀ. La cesta davanti all’altare ci ricorda che i poveri sono sempre tra noi, e 
ognuno può e deve condividere quello che ha. Ricordatene quando fai la spesa: scegli 
preferibilmente cibi non deperibili e a lunga conservazione come pasta, riso, olio, sca-
tolame ... Meglio è - se puoi - aiutare chi è in difficoltà direttamente. Se no, aiutiamoci 
ad aiutare, anche dando un po’ di tempo e collaborazione con i volontari. -- * La se-
conda domenica del mese raccogliamo le offerte per il Fondo di Solidarietà della nostra 
Caritas parrocchiale, che sostiene con alimenti diverse famiglie. Grazie. 
* Per portare la COMUNIONE AGLI INFERMI, agli anziani impossibilitati a partecipare 
alla Messa domenicale sono stati istituiti diversi Ministri straordinari della Comunione. 
Segnalate le esigenze e accompagnateli condividendo tempo e attenzione, compagnia e 
preghiera. 

DOMENICA 2 DICEMBRE  
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 
3,12-4,2 Lc 21,25-28.34-36 

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

LUNEDI’ 3 DICEMBRE  
S. Francesco Saverio   
Is 2,1-5; Sal 121;  
Mt 8,5-11 

Cimitero vecchio 15 S. MESSA 
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione 1 Lucilla, Cresima 1 Rossella  
21 APRIAMO LA BIBBIA. Re e profeti 

MARTEDI’ 4 DICEMBRE  
S. Giovanni Damasceno 
Is 11,1-10; Sal 71;  
Lc 10,21-24 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, VESPRI 
17 Comunione2 Manuela, Comunione2 Sonia;  
     Cresima1 Stefania Cresima2 Manila  
17.30 Cresima 2 Cinzia           21 Incontro fidanzati 

MERCOLEDI’ 5 DICEMBRE 
Is 25,6-10a; Sal 22;  
Mt 15,29-37 

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

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE  
S. Nicola  
Is 26,1-6; Sal 117;  
Mt 7,21.24-27 

S. Maria Maggiore 9 S. MESSA 
17 Comunione 1 Francesca, sr. Helena  
S. Michele 17.30 Rosario 18 S. MESSA, ADORAZIONE 
EUCARISTICA - 19 VESPRI, BENEDIZIONE - ADORA-
ZIONE - 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 7 DICEMBRE  
S. Ambrogio Is 29,17-24; Sal 
26; Mt 9,27-31 

S. Antonio 8 S. MESSA 
15 APRIAMO LA BIBBIA. Re e profeti 
S. Maria Maggiore 17.30 Rosario 18 S. MESSA 

SABATO 8 DICEMBRE 
Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 
1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA 
CONCEZIONE DELLA B. V. MARIA 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
Rione Fornace 10 S. MESSA e festa 
21 chiesa antica CORO RICCI BITTI in concerto 

DOMENICA 9 DICEMBRE  
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil 1,4-
6.8-11; Lc 3,1-6 

II DOMENICA DI AVVENTO 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18 S. MESSA  
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
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estende fino alla fine dei tempi. La sto-
ria ci insegna che i regni fondati sul po-
tere delle armi e sulla prevaricazione 
sono fragili e prima o poi crollano. Ma il 
regno di Dio è fondato sul suo amore e 
si radica nei cuori – il regno di Dio si ra-
dica nei cuori –, conferendo a chi lo ac-
coglie pace, libertà e pienezza di vita. 
Tutti noi vogliamo pace, tutti noi vo-
gliamo libertà e vogliamo pienezza. E 
come si fa? Lascia che l’amore di Dio, il 
regno di Dio, l’amore di Gesù si radichi 
nel tuo cuore e avrai pace, avrai libertà 
e avrai pienezza. Gesù oggi ci chiede di 
lasciare che Lui diventi il nostro re. Un 
re che con la sua parola, il suo esempio 
e la sua vita immolata sulla croce ci ha 
salvato dalla morte, e indica – questo re 
– la strada all’uomo smarrito, dà luce 
nuova alla nostra esistenza segnata dal 
dubbio, dalla paura e dalle prove di ogni 
giorno. Ma non dobbiamo dimenticare 
che il regno di Gesù non è di questo 
mondo. Egli potrà dare un senso nuovo 
alla nostra vita, a volte messa a dura 
prova anche dai nostri sbagli e dai no-
stri peccati, soltanto a condizione che 
noi non seguiamo le logiche del mondo 
e dei suoi “re”. La Vergine Maria ci aiuti 
ad accogliere Gesù come re della nostra 
vita e a diffondere il suo regno, dando 
testimonianza alla verità che è l’amore. 
 

UDIENZA GENERALE 28 novembre 2018  
CATECHESI SUI COMANDAMENTI 
14-B: La legge nuova in Cristo e i desi-
deri secondo lo Spirito. 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Nella 
catechesi di oggi, che conclude il per-
corso sui Dieci Comandamenti, pos-
siamo utilizzare come tema-chiave 
quello dei desideri, che ci permette di 
ripercorrere il cammino fatto e riassu-
mere le tappe compiute leggendo il te-
sto del Decalogo, sempre alla luce della 
piena rivelazione in Cristo. Siamo partiti 
dalla gratitudine come base della rela-
zione di fiducia e di obbedienza: Dio, 
abbiamo visto, non chiede niente prima 
di aver dato molto di più. Egli ci invita 
all’obbedienza per riscattarci dall’in-
ganno delle idolatrie che tanto potere 
hanno su di noi. Infatti, cercare la pro-
pria realizzazione negli idoli di questo 
mondo ci svuota e ci schiavizza, mentre 
ciò che dà statura e consistenza è il rap-
porto con Lui che, in Cristo, ci rende figli 
a partire dalla sua paternità (cfr Ef 3,14-
16). Questo implica un processo di be-
nedizione e di liberazione, che sono il ri-
poso vero, autentico. Come dice il 
Salmo: «Solo in Dio riposa l’anima mia: 
da lui la mia salvezza» (Sal 62,2). Questa 
vita liberata diventa accoglienza della 
nostra storia personale e ci riconcilia 
con ciò che, dall’infanzia al presente, 
abbiamo vissuto, facendoci adulti e ca-
paci di dare il giusto peso alle realtà e 
alle persone della nostra vita. Per que-
sta strada entriamo nella relazione con 

il prossimo che, a partire dall’amore che 
Dio mostra in Gesù Cristo, è una chia-
mata alla bellezza della fedeltà, della 
generosità e della autenticità. Ma per 
vivere così – cioè nella bellezza della fe-
deltà, della generosità e dell’autenticità 
– abbiamo bisogno di un cuore nuovo, 
inabitato dallo Spirito Santo (cfr Ez 
11,19; 36,26). Io mi domando: come av-
viene questo “trapianto” di cuore, dal 
cuore vecchio al cuore nuovo? Attra-
verso il dono di desideri nuovi (cfr Rm 
8,6) che vengono seminati in noi dalla 
grazia di Dio, in modo particolare attra-
verso i Dieci Comandamenti portati a 
compimento da Gesù, come Lui insegna 
nel “discorso della montagna” (cfr Mt 
5,17-48). Infatti, nella contemplazione 
della vita descritta dal Decalogo, ossia 
un’esistenza grata, libera, autentica, 
benedicente, adulta, custode e amante 
della vita, fedele, generosa e sincera, 
noi, quasi senza accorgercene, ci ritro-
viamo davanti a Cristo. Il Decalogo è la 
sua “radiografia”, lo descrive come un 
negativo fotografico che lascia apparire 
il suo volto – come nella sacra Sindone. 
E così lo Spirito Santo feconda il nostro 
cuore mettendo in esso i desideri che 
sono un dono suo, i desideri dello Spi-
rito. Desiderare secondo lo Spirito, de-
siderare al ritmo dello Spirito, deside-
rare con la musica dello Spirito. Guar-
dando a Cristo vediamo la bellezza, il 
bene, la verità. E lo Spirito genera una 
vita che, assecondando questi suoi de-
sideri, innesca in noi la speranza, la fede 
e l’amore. Così scopriamo meglio cosa 
significhi che il Signore Gesù non è ve-
nuto per abolire la legge ma per dare 
compimento, per farla crescere, e men-
tre la legge secondo la carne era una se-
rie di prescrizioni e di divieti, secondo lo 
Spirito questa stessa legge diventa vita 
(cfr Gv 6,63; Ef 2,15), perché non è più 
una norma ma la carne stessa di Cristo, 
che ci ama, ci cerca, ci perdona, ci con-
sola e nel suo Corpo ricompone la co-
munione con il Padre, perduta per la di-
sobbedienza del peccato. E così la nega-
tività letteraria, la negatività nell’e-
spressione dei comandamenti – “non 
rubare”, “non insultare”, “non ucci-
dere” –  quel “non” si trasforma in un 
atteggiamento positivo: amare, fare 
posto agli altri nel mio cuore, tutti desi-
deri che seminano positività. E questa è 
la pienezza della legge che Gesù è ve-
nuto a portarci. In Cristo, e solo in Lui, il 
Decalogo smette di essere condanna 
(cfr Rm 8,1) e diventa l’autentica verità 
della vita umana, cioè desiderio di 
amore – qui nasce un desiderio del 
bene, di fare il bene – desiderio di gioia, 
desiderio di pace, di magnanimità, di 
benevolenza, di bontà, di fedeltà, di mi-
tezza, dominio di sé. Da quei “no” si 
passa a questo “sì”: l’atteggiamento po-
sitivo di un cuore che si apre con la 

forza dello Spirito Santo. Ecco a che 
cosa serve cercare Cristo nel Decalogo: 
a fecondare il nostro cuore perché sia 
gravido di amore, e si apra all’opera di 
Dio. Quando l’uomo asseconda il desi-
derio di vivere secondo Cristo, allora sta 
aprendo la porta alla salvezza, la quale 
non può che arrivare, perché Dio Padre 
è generoso e, come dice il Catechismo, 
«ha sete che noi abbiamo sete di lui» (n. 
2560). Se sono i desideri malvagi che ro-
vinano l’uomo (cfr Mt 15,18-20), lo Spi-
rito depone nel nostro cuore i suoi santi 
desideri, che sono il germe della vita 
nuova (cfr 1 Gv 3,9). La vita nuova in-
fatti non è il titanico sforzo per essere 
coerenti con una norma, ma la vita 
nuova è lo Spirito stesso di Dio che ini-
zia a guidarci fino ai suoi frutti, in una 
felice sinergia fra la nostra gioia di es-
sere amati e la sua gioia di amarci. Si in-
contrano le due gioie: la gioia di Dio di 
amarci e la nostra gioia di essere amati. 
Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: 
contemplare Cristo per aprirci a rice-
vere il suo cuore, per ricevere i suoi de-
sideri, per ricevere il suo Santo Spirito. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANGELUS 

L’angelo del Signore portò l’annunzio a 
Maria ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo.  
Ave o Maria... 
Eccomi, sono la serva del Signore: 
si compia in me la tua parola.  
Ave o Maria... 
Il Verbo si è fatto carne, 
e venne ad abitare in mezzo a noi.  
Ave o Maria...  
Prega per noi, santa Madre di Dio.  
perché siamo fatti degni delle pro-
messe di Cristo.  
Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la 
tua grazia, o Padre: tu che all’annuncio 
dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua passione e la 
sua croce, guidaci alla gloria della risur-
rezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
Gloria (3) L’eterno riposo, Angelo di Dio 

 

Davanti all’altare ci sono 
alcuni segni del nostro 
cammino d’Avvento: oggi 

un deserto con la sua rosa. Un pic-
colo arbusto rinsecchito che con 
un po’ d’acqua rifiorisce… come la 
nostra vita se accogliamo Gesù. 


