Non capiremmo niente se volessimo trovare ancora in Gesù un re alla maniera umana.
In questa domenica, come in ogni altra domenica dell’anno, si presenta come re con la
sua croce: nel pane e nel vino ci rende presente la sua morte e si dona come servo nostro.
La risurrezione lo ha reso glorioso, ma ancora è servo.
LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA

Lun 21 novembre ► Apocalisse 14,1-5 – Luca 21,1-4
Mar 22 novembre ► Apocalisse 14,14-19 – Luca 21,5-11
Mer 23 novembre ► Apocalisse 15,1-4 – Luca 21,12-19
Gio 24 novembre ► Apocalisse 18,1-2.21-23 – Luca 221,20-28
Ven 25 novembre ► Apocalisse 20,1-4.11-21,2 – Luca 21,29-33
Sab 26 novembre ► Apocalisse 22,1-7 – Luca 21,34-36
Dom 27 novembre ► Isaia 2.1-4; Romani 13,11-14; Matteo 24,37-44
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊

► MARTEDÌ 22 ORE 21.00 E VENERDI 12 ORE 16.00 IN ORATORIO
INCONTRO SUL VANGELO DELLA DOMENICA
►►►► DOMENICA 27 PRIMA DOMENICA DI AVVENTO ◄◄◄◄

11.30: Riflessione sull’avvento, a seguire pranzo, “porta e condividi”
(segnalare in ufficio parrocchiale) e giochi di società
► GIOVEDI 8 DICEMBRE: pellegrinaggio a Montenero. Informazioni e
prenotazioni presso P. Stephen Sibanda, cell. 328 645 1630
◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊
ORARIO MESSA IN S. PAOLINO
► Festivo: sabato ore 18.00 domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.
► Feriale 18.00
CONFESSIONI: mezz’ora prima di ogni Messa
secondo, terzo, quarto giovedì del mese ore 9.30-10.30
La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

LETTERA AI CRISTIANI
Parrocchia di S. Paolino - Viareggio
- Tel. 0584.30926 - Mail: info@sanpaolino.eu
- Facebook: Parrocchia di San Paolino Viareggio
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SOLENNITA’ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
2 libro di Samuele 5,1-3
In quei giorni, 1 vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron e gli dissero: “Ecco
noi ci siamo tue ossa e tua carne. 2 Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: Tu pascerai Israele mio popolo,
tu sarai capo in Israele”. 3 Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron
e il re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero
Davide re d’Israele.
Per la riflessione e la preghiera
David si era fatta una fama di esperto e capace condottiero che sapeva difendere la sua
tribù dagli assalti dei nemici. L’episodio a tutti noto era la sconfitta di Golia che nessuno
osava affrontare. Le altre tribù d’Israele, di fronte alla minaccia dei nemici, si sentono
insicure e ricorrono a David per essere protette e lo riconoscono loro re. Da quel
momento David costituisce il regno d’Israele che diventa figura del vero regno realizzato
dal Signore Gesù che nel vangelo di Matteo è detto discendente di David, anzi è definito
suo figlio: “Genealogia di Gesù Cristo figlio di David, figlio di Abramo”. Come David
si presentò salvatore delle tribù sorelle, così Gesù si presenta salvatore degli uomini suoi
fratelli. Come le tribù si sentivano minacciate dai nemici e sapevano di non essere in
grado di difendersi con le proprie forze, così ogni uomo si sente minacciato dal nemico
più terribile, la morte, “salario” del peccato, e sa benissimo di non potersi difendere con
le proprie forze. David si propose come colui che poteva difendere e garantire la libertà
delle tribù, Gesù si presenta come colui che garantisce la vera libertà di ogni uomo e lo
conduce alla vittoria sulla morte. Ma il regno di David è un regno terreno in cui si
richiede di esercitare il potere, sia pure illuminato; il regno di Gesù non è di questo
mondo e non esercita nessun potere se non quello del servizio. Egli lo ha espresso con
chiarezza: “Il mio regno non è di questo mondo” (Gv 18,36) e “il Figlio dell’uomo non
è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”
(Mc 10,45).

Salmo 121 (122)

Per la riflessione e la preghiera

Quale gioia, quando mi dissero: “Andremo alla casa del Signore”.
E ora i nostri piedi si fermano alle tue porte, Gerusalemme!

Il brano ci riconduce all’origine della celebrazione della festa di Cristo Re. Tutto nasce
dalla volontà del Padre di farci partecipi della sua santità e di immergerci nella sua luce.
La nostra vita è sotto il giogo del peccato e delle tenebre che regnano sovrani. Basta che
ci guardiamo dentro e fuori di noi. Dentro abbiamo quello che un grande scrittore
chiamava un “groviglio di vipere”, fuori vediamo dovunque violenza e incapacità di
amare. Dio, nella sua bontà di Padre, non si è rassegnato a questa nostra condizione, ma
ha inviato il Figlio perché ci trasferisca nel suo regno dove c’è salvezza e perdono dei
peccati. In questa domenica dobbiamo sentire con forza questa nostra appartenenza e la
volontà di accogliere la salvezza operata da Gesù.

Gerusalemme è costruita come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge di Israele, per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme: sia pace a coloro che ti amano.
Per la riflessione e la preghiera
Dopo che David ebbe ricevuto la sottomissione di tutte le tribù, si preoccupò di
conquistare Gerusalemme. Da quel momento Gerusalemme divenne il centro di tutta la
vita politica e religiosa del popolo d’Israele, soprattutto quando Salomone, figlio di
David costruì il grande tempio. Per ogni pio ebreo andare a Gerusalemme divenne
l’aspirazione più grande della sua vita tanto che, come dice il salmo, poteva esclamare:
“Quale gioia, quando mi dissero: «Andremo alla casa del Signore»”. La città appariva
agli occhi dei pellegrini come il centro del culto a Dio. Gesù stesso cominciò a
frequentarla appena compiuti i dodici anni. Su di essa pianse, perché ne aveva constatato
l’indurimento del cuore. Da città di Dio si era trasformata in città infedele dove trionfava
il formalismo al posto del culto sincero. Comunque è sempre rimasta come il simbolo
del rapporto vero con Dio: la Chiesa è definita Gerusalemme celeste, la sposa del Signore
che scende dal cielo adornata per il suo sposo. Per noi Gerusalemme resta ancora come
riferimento della nostra fede, ma soprattutto è la Chiesa che l’ha sostituita. Come gli
Israeliti, dovremmo sentire una grande gioia per essere stati invitati a diventarne cittadini
della Chiesa e rallegrarci grandemente ogni volta che possiamo trovarci insieme per
esprimere la nostra fede. Ogni domenica è da cantare questo salmo e proclamare la gioia
di poterci trovare insieme ad innalzare le lodi a Dio con la celebrazione dell’Eucaristia
Lettera di Paolo ai Colossesi 1,12-20
Fratelli, 12ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei santi nella luce. 13È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti
nel regno del Figlio del suo amore, 14per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il
perdono dei peccati. 15Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la
creazione, 16perché in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra quelle visibili
e quelle invisibili: Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui. 17Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui
sussistono. 18Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito
di quelli che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. 19È
piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza 20e che per mezzo di lui e in vista
di lui siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.

Lc 23,35-43
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù]35il popolo stava a vedere; i capi
invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di
Dio, l’eletto». 36Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell’aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c’era
anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei».39Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa
pena? 41Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di me
quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai
nel paradiso».
Per la riflessione e la preghiera
Abbiamo già affermato che in questa domenica celebriamo la regalità di Gesù. Il
vangelo, però, ci mette davanti ad una scena che di regale ha ben poco. Nessun re, infatti,
si presenta a prendere possesso del suo regno nel momento della sconfitta. Eppure Gesù
si proclama re in questo momento drammatico della sua vita: inchiodato nudo ad una
croce, il supplizio dei diseredati e degli schiavi. I re cercano, prima di tutto, i favori dei
notabili, Gesù è attorniato dai capi del popolo che lo scherniscono e lo dileggiano. I re
cercano di formarsi un esercito fedele per le loro conquiste e per tenere soggiogati i
sudditi, Gesù è schernito proprio dai soldati e ha come insegna una scritta beffarda. Non
ha proprio niente di regale. Eppure è lui il vero re: lo è diventato rovesciando ogni logica
ed ogni modo di concepire il potere. Ha rifiutato ogni comando, ma si è fatto obbediente
in tutto al Padre; ha rifiutato di mettersi in alto alla ricerca degli onori e dei servizi, ma
si è fatto servo di tutti. Il suo regno non è in competizione con quelli di questo mondo. I
despoti possono dormire sonni tranquilli. L’errore di Erode è stato proprio qui: non ha
capito che il re dei Giudei che è nato a Betlemme non è una minaccia per il suo trono, se
non in quanto mette in discussione il modo di esercitare il potere.

