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“Davanti a lui verranno 

radunati tutti i popoli” Mt 25,31-46 

PREGHIERA 

O Gesù, mio Re e mio 
tutto, ti amo, ti adoro, ti 
proclamo mio Signore e 

mio Dio. 

Vorrei dirtelo con forza 
ogni momento, ma 

spesso lo ripeto con voce 
flebile perché so che la 

mia vita smentisce le mie 
parole. 

Purtroppo ho fatto 
l’esperienza che con te 
spesso sono bugiardo, 

talvolta per rispetto 
umano, talvolta per 

debolezza o per orgoglio. 

Perdonami, Signore 
Gesù, e aiutami. 

Aiutami a proclamare la 
tua regalità più con le 

opere che con le parole; 

più servendoti nei 
bisognosi che nei templi 

di pietra; 

più amandoti in umiltà 
che proclamandoti con 

ostentazione. 

Questa è la regalità che 
tu ami e intanto voglio 

vivere in attesa di vedere 
il tuo volto, e per essere 

in eterno con te. 

Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti 

chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece ?la 

rivelazione della verità ultima, sull’uomo e sulla vita?. Che cosa resta della 

nostra persona quando non rimane più niente? Resta l’amore, dato e ricevuto. 

Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai 

aiutato. Sei passi di un percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, 

forma dell’uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei passi per incamminarci 

verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di 

Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 

Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da 

arrivare fino a identificarsi con loro: l’avete fatto a me. Il povero è come Dio! 

Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che 

tocchi. 

Poi emerge l’argomento attorno al quale si tesse l’ultima rivelazione: il bene, 

fatto o non fatto. Nella memoria di Dio non c’è spazio per i nostri peccati, ma 

solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il male non è rivelatore, mai, né 

di Dio né dell’uomo. È solo il bene che dice la verità di una persona. 

Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale 

più del buio, il bene pesa più del male. 

Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il 

guardiano dei peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno 

solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna 

dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una 

energia di vita, adesso e per l’eternità. 

Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno 

di questi piccoli, non l’avete fatto a me. 

Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere 

male a male, il loro peccato è il più grave, è l’omissione: non hanno fatto il 

bene, non hanno dato nulla alla vita. 

Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. 

Perché si fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla 

finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi 

complici del male comune, della corruzione, delle mafie, è la ?globalizzazione 

dell’indifferenza? (papa Francesco). 

Ciò che accade nell’ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi 

frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all’uomo 

bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira 

dall’altra parte, e passa oltre. Ma oltre l’uomo non c’è nulla, tantomeno il Regno 

di Dio. (P. Ermes Ronchi) 

OGGI: GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 
PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO 



ORARIO SS. MESSE 
Feriali: ore 17.00 
Sabato: ore 17.00 

Festivi: ore 8.00 - 9.30 - 11.30 - 17.00 

Tutti i giorni: ore 9.00 Lodi 

Domenica 26 novembre 

Solennità di Cristo Re dell’Universo 

Ore 11.30: Santa Messa con la partecipazione di tutti i 

catechisti. 

Ore 13.00: Pranzo dei catechisti presso l’Istituto delle 

Suore Angeliche di S. Paolo a Villa S. Rita in Segni. A 

seguire momento di Ritiro spirituale.  

Martedì 28 novembre 

Ore 17.45: Incontro dei collaboratori parrocchiali per 

preparare le iniziative dell’Avvento-Natale. 

29 novembre - 7 dicembre 

Ore 17.00:  Novena dell’Immacolata Concezione. 

Mercoledì 29 novembre 

Ore 17.00: S. Messa e a seguire incontro di preghiera per 

i malati con la comunità di Sant’Egidio. 

Giovedì 30 novembre 

Ore 17.45: Condivisione della Parola. 

Venerdì 1 dicembre 

Primo Venerdì del mese 

Ore 9.00: Lodi ed esposizione del Santissimo 

Sacramento. L’adorazione proseguirà fino alle ore 16.15 

con il Rosario meditato, la Benedizione Eucaristica e alle 

ore 17.00 la celebrazione della S. Messa del primo 

venerdì del mese. 

*Chiediamo cortesemente la disponibilità di un po’ del 

vostro tempo per dare una mano al gruppetto dei 

collaboratori parrocchiali che si occupano delle pulizie 

della Chiesa, della sacrestia e dei locali di ministero 

pastorale. Tale servizio si svolge normalmente il giovedì 

mattina dalle ore 8.00 alle ore 10.00 circa. Viene 

richiesto di spolverare, spazzare e lavare i pavimenti. 

Appuntamenti della Settimana 

Sapienza in Pillole 
Gesù comandò addirittura “Amate i vostri 

nemici”. Dentro questa misura divina e infinita, 
chiese l’abbandono dell’egoismo, dell’io fatto di 
desiderio e d’angoscia; la morte dell’uomo isolato, 
ma altresì la nascita del prossimo. A coloro che gli 
domandano ironicamente “chi è il mio prossimo?” 
Gesù risponde: è l’uomo che ha bisogno di te. Tutti 
i rapporti umani, da quell’istante, mutano di senso. 
(Denis De Rougement)  

Amoris laetitia 

A seguito del Pellegrinaggio Parrocchiale a San 
Giovanni Rotondo alcuni fedeli hanno espresso il 
desiderio di dotare la nostra Chiesa di una Statua di 
San Pio. Il loro desiderio può essere accolto. 

È stata fatta la scelta di una immagine (in 
vetroresina) del Santo che è affissa in bacheca, il cui 
costo è di € 1.700.00. 

Chi vuole può partecipare con una offerta. 

71. “La Scrittura e la Tradizione ci aprono l’accesso 
a una conoscenza della Trinità che si rivela con 
tratti familiari. La famiglia è immagine di Dio, che 
[…] è comunione di persone. Nel battesimo, la voce 
del Padre designa Gesù come suo Figlio amato, e in 
questo amore ci è dato di riconoscere lo Spirito 
Santo (cfr Mc 1,10-11). Gesù, che ha riconciliato 
ogni cosa in sé e ha redento l’uomo dal peccato, 
non solo ha riportato il matrimonio e la famiglia alla 
loro forma originale, ma ha anche elevato il 
matrimonio a segno sacramentale del suo amore 
per la Chiesa (cfr Mt 19,1-12; Mc 10,1-12; Ef 5,21-
32). Nella famiglia umana, radunata da Cristo, è 
restituita la “immagine e somiglianza” della 
Santissima Trinità (cfr Gen 1,26), mistero da cui 
scaturisce ogni vero amore. Da Cristo, attraverso la 
Chiesa, il matrimonio e la famiglia ricevono la grazia 
dello Spirito Santo, per testimoniare il Vangelo 
dell’amore di Dio”.[63] 

Adorazione Eucaristica 
Comunità di S. Bruno, come avrete constatato da 

un po’ di tempo abbiamo deciso con voi di aumentare 

i nostri momenti di preghiera, soprattutto quelli 

davanti a Gesù nell’Eucarestia. Ovviamente è un 

momento di grazia e un tempo ben speso, nel quale 

poter stare con Gesù, offrirgli le nostre preghiere, 

anche in riparazione dei nostri peccati e del mondo 

intero. L’Eucarestia rappresenta il cuore della Chiesa, 

il cuore di ogni comunità cristiana e il cuore di ogni 

vero impegno personale verso un cammino di santità. 

Per questa ragione, vi mettiamo al corrente di un 

foglio che troverete all’ingresso della cappella feriale, 

dove sono riportati gli orari dell’adorazione. Donate a 

Gesù la vostro disponibilità, più saremo e più la 

nostra comunità sarà un raggio di paradiso in terra. 

Una Statua di Padre Pio 


