
APPUNTI DI VITA PARROCCHIALE 
P a r r o c c h i a  S .  M a r i a  A n n u n z i a t a   

Morcio la  

Cristo nostra pace 

Domenica 22 novembre 2020            1184 

Solennità di Cristo Re dell’Universo      Anno/A                 

Orario e intenzioni S. Messe 

Sabato 21 ore 08:00 
 

 

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Fattorini Giovanna (settima) ~ Alfre-
do ~ Regina 

Domenica 22 Solennità di Cristo Re dell’Universo 

  ore 08:30 
 
 
 
 
 
 
ore 11:00  

Galli Francesco ~ Vagnini Pierino ~ 
Alfredo ~ Eva ~ Gabriele ~ Giorgi 
Dino 

 

 

Lunedì 23 ore 08:00            Non c’è Messa 

Martedì  24 ore 08:00  

Mercoledì 25 ore 08:00 Concetta 

Giovedì 26 ore 08:00            

Venerdì 27 ore 08:00  

Sabato 28 

 

 

ore 08:00            

  ore 18:00 S. Rosario 

  ore 18:30 Balduini Dante ~ Maria ~ Diotallevi 
Antonio ~ Silvana 

Domenica 29 I Domenica di Avvento 

  ore 08:30 
 
 
 
ore 11:00  

Lucia ~ Fam. Brancorsini — Grossi ~ 
Primo ~ Zelmira 

 

Pro Populo 

 
 

 

 

 

 

 

Le letture di quest’ultima domenica dell’anno 

liturgico hanno lo scopo di farci comprendere la 

natura inattesa e sconvolgente della regalità di 

Gesù, una regalità diversa da quella del mondo: 

è un re pastore, che si prende cura del suo po-

polo e lo salva dal peccato; un re giudice, che si 

identifica con i poveri. Il profeta Ezechiele, nella 

prima lettura, condanna i “pastori d’Israele” che 

hanno sfruttato il popolo e non si sono presi cu-

ra del gregge loro affidato, e annuncia che Dio 

domanderà loro conto di ogni singola pecora 

(vv. 1-10). Vista la negligenza dei pastori, Yhwh 

stesso si prenderà cura del suo gregge. 

L’apostolo Paolo, nella seconda lettura, lega la 

regalità di Gesù alla sua vittoria sul peccato e 

sulla morte. Gesù è ancora in lotta con il pecca-

to del mondo e con la morte. È certo però che, 

alla fine, le potenze del male e della morte sa-

ranno sconfitte e Cristo potrà così consegnare il 

suo regno al Padre. Tutte le scelte che nella vita 

ogni uomo ha fatto pro o contro l’amore di Dio e 

dei fratelli, acquistano valore di eternità per i 

tempi nuovi, quando il Figlio dell’uomo verrà a 

giudicare il mondo (vangelo)  

                                                 da Servizio della Parola 

Signore Gesù, do-
naci di rappacificar-
ci con il nostro es-
sere più piccoli di 
come credevamo. 
Trasforma il nostro 

sguardo perché da questa riscoperta statura di piccoli 
possiamo guardare con benevolenza anche i fratelli più 
piccoli. Connaturali a te lo siamo, ma aiutaci a diventarlo 
nei più piccoli gesti di accoglienza verso noi stessi e gli 
altri. 

Pr egh ier a d i   R in gr az iam en to  
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Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati sono i de-

voti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si scandalizzano i soldati, gli uo-

mini forti: se sei il re, usa la forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con una prepotenza aggressiva, ritorna an-

che la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio... (Lc 4,3). La tentazione che il malfattore introduce 

è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te stesso e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; 

ancora più insidiosa, ora che si aggiungono sconfitta, vergogna, strazio. Fino all'ultimo Gesù deve scegliere qua-

le volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in 

mezzo ai suoi come colui che serve (Lc 22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o quello della tene-

rezza mite e indomita. C'è un secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che prova un moto com-

passione per il compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato 

alla morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande definizione 

di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della storia, Dio che naviga in 

questo fiume di lacrime. Che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio. Che mostra come il primo dovere 

di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida 

semplice perfetta: niente di male, per nessuno, mai, solo bene, esclusivamente bene. E Gesù lo conferma fino 

alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore accanto e che prima si era preoccu-

pato di lui, instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un momento sublime di comunione. E il ladro miseri-

cordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Gesù non solo si 

ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il pastore con la pecora perduta e ritro-

vata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa. Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un 

regalo, non un merito. E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa aggrap-

parsi al crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che ricono-

scono Gesù come loro compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di 

Gesù Cristo. 

           Le porte del cielo spalancate per noi                  di Ermes Ronchi        

Urbino sabato 28 novembre ore 17:00 

S. Messa di S. E. l’Arcivescovo  

per la riapertura della Cattedrale  

uniamoci spiritualmente a questo evento 

La Novena si celebrerà  

solo alla S. Messa feriale delle 8:00  


