di domenica 9 novembre 2014
GESÙ CRISTO SIGNORE DELL’UNIVERSO
La sua potenza è di essere privo di
potenza, nudo, debole, povero: messo a
nudo dal suo amore, fatto povero dal
suo amore.
Questa è la figura del più grande re
dell’umanità, dell’unico sovrano che
abbia chiamato i propri sudditi a uno a
uno con la voce sommessa della nutrice
Il mondo non poteva sentirlo. Il mondo
sente solo quando c’è un po’ di rumore
e potenza.
L’amore è un re privo di potenza, Dio è un uomo che cammina ben
oltre il tramonto del giorno.
(Christian Bobin)
Questa icona (è il Crocifisso di san Damiano che parlò a Francesco di Assisi) raffigura il
Signore Gesù, che con la sua grandiosa statura occupa tutta l’immagine. Egli, come dice la
scritta posta sopra il suo capo, è IESUS NAZARENUS REX IUDEORUM GESÙ NAZARENO RE
DEI GIUDEI e viene qui rappresentato nel momento culminante della sua storia: la sua
Pasqua di Morte e di Risurrezione.
L’immagine che ci si presenta qui è quella del “Christus triumphans”, tipico soggetto
dell’arte tardo romanica molto diffusa fin verso la fine del secolo XII. Sulla croce non è
appeso il cadavere senza vita di Gesù, ma si erge in tutta la sua maestà il nostro Salvatore
e il nostro Re, glorioso e vivente.
I colori stessi utilizzati per dipingere la croce presentano questo misterioso e drammatico
contrasto: tutta l’icona è racchiusa dentro un contorno dorato, sigillo festoso di luce e di
gloria e di eterna e preziosa bellezza.
Inoltre il blu che sta dietro il corpo di Gesù è il colore che indica la divinità dell’uomo della
croce. Sulla croce si manifesta in modo pieno e splendente la gloria di Gesù che è la stessa
gloria di Dio.
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domenica
9 novembre

solennità di CRISTO RE
SIGNORE dell’UNIVERSO
DIURNA LAUS 4^ SETTIMANA

2°Samuele 7,1-6.8-9.12-14
Colossesi 1,9-14
Giovanni 18,33-37

ore 18.00

(sabato sera)
eucaristia vigiliare

ore 8.30
ore 10.30

eucaristia
eucaristia

ore 12.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia

GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS
Grazia Nicola Giuseppe Ugo
ore 10.30 MANDATO AGLI OPERATORI CARITAS
Giovanna Settimio
E AI MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARISTIA
def.fam. Lopez Liguori Licciardiello
ore 10.30-12.30+16.00-18.30 AL COMASINA C’ENTRO
operatori caritas defunti+sr Fiorenza
MERCATINO-BARATTO DEI VESTITI PER BAMBINI
+ Michele Angelo Albina Maria Mario ore 9.25 3^ elementare: catechesi
per la Comunità Cingalese
(+ alle 11.45 incontro per i loro genitori
Filomena Francesco
ore 14.30 corso di lingua cinese (in oratorio)

ore 18.00 eucaristia

Maria Matteo Pierino

ore 18.50 1^2^3^ superiore: catechesi (in oratorio)
ore 21.00 18-19enni: scuola della Parola (all’Annunciazione)

Siracide 44,16-23;45,,3-16
1^Timoteo 3,16-4,8
s. MARTINO di TOURS vesc.
Matteo 25,31-40

ore 8.30

eucaristia

Mario Alessandro

ore 17.30 caritas parr.le: riunione mensile (in sede caritas)
ore 21.00 lettura del vangelo di Marco (in sede caritas)

mercoledì
12 novembre

Apocalisse 21,15-27
Matteo 25,1-13

ore 18.00
ore 18.45

eucaristia
rosario

personale (ringraziamento)
INTERCESSIONE

ore 15.30 3^ età: catechesi
ore 21.00 CPP: riunione (nel salone sotto la chiesa)

giovedì
13 novembre

Apocalisse 22,1-5
Matteo 25,14-30

ore 8.30
ore 18.00

eucaristia
vesperi e adorazione

pro populo
TEMPO PER LE CONFESSIONI

ore 15.30 riunione della San Vincenzo (in sede caritas)

venerdì
14 novembre

Apocalisse 22,6-13
Matteo 25,31-46

ore 18.00

eucaristia

Simona e def.fam. D’Adduzio - De
Simone + Rodolfo

ore 18.00 1^2^3^ media: catechesi

sabato
15 novembre (mattina)

Deuteronomio 31,3-18
Matteo 13,33-37

domenica
16 novembre

Isaia 24,16-23
1^Corinzi 15,22-28
Marco 13,1-27

lunedì
10 novembre

s. LEONE MAGNO papa

Apocalisse 20,1-10
Matteo 24,42-44

martedì
11 novembre

s. GIOSAFAT vesc. e martire

FERIA

FERIA

FERIA

PRIMA DI AVVENTO
DIURNA LAUS 1^ SETTIMANA

ore 10.30 4^ elementare: catechesi

ore 18.00

(sabato sera)
eucaristia vigiliare

ore 8.30
ore 10.30
ore 16.00
ore 18.00

eucaristia
eucaristia
eucaristia
eucaristia

Armando Evasio Filomena Pierino
Assunta T. e Giovanni P.
Gianni Bice Gianna Carlo Angela
alla R.S.A. di via Ippocrate
Giacomo Pietro Pasqualino Anna
Leonardo Vincenzo

(in oratorio)

(in oratorio)

ore 9.25 5^ elem.+genitori: catechesi (in oratorio)
ore 12.30 incontro di Cana (nel refettorio sotto la chiesa)
ore 14.30 corso di lingua cinese (in oratorio)

telefoni utili: don Aurelio 0266227777 + 3771186236 + fax 0293661372 – oratorio 3409328598 – caritas 0266222731 (anche fax) - consultorio degli ulivi 3484551698

