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E’ l’amore disarmato che cambia il mondo 

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi 

disarmato: l'uno di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. Tu sei il re 

dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo 

di una rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un 

pericolo per i complotti del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno 

consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? Gesù mi commuove con il 

suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio un vento 

regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa 

irrompere un'altra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non 

è di questo mondo, dove si combatte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si 

divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, né predatori. Per i regni di 

quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno la cosa 

più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, 

agli artigiani della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di 

domani tra i piccoli di oggi. «Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra 

verità». La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza 

che la sua luce. È lì davanti, la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del 

mondo sono diventate carne e sangue, sono diventate vere. Oggi non 

celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è 

l'autore e il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la 

rivoluzione della tenerezza, parola ultima sul senso della nostra esistenza e, 

insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? Chi il mio Signore? Chi da 

ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certezza che il 

nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, 

nonostante tutte le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, 

è qui, ha le mani impigliate per sempre nel folto di ogni vita. Pilato prende 

l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della condanna, l'iscrizione 

derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva deriderlo, e 

invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove 

dona tutto di sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia 

il mondo, è la capacità di amare così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino 



all'estremo, fino alla fine. Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i 

sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi visse e morì nella notte per 

forzarne l'aurora. 
 

 Fatti un regalo: adotta un bambino a 
“distanza”! 

Quanta gioia danno i bambini! Quando un bambino sorride di apre il cielo! 
In India ed in Africa, raccontano le nostre suore, ci sono migliaia i bambini 
abbandonati che vivono per strada perché non c’è nessuno che si cura di loro. 
Vi chiedo quindi che se qualcuno di voi volesse adottare un bambino a 
distanza si rivolga alle nostre suore. La spesa dell’adozione è di 150 € annuali 
per garantire la formazione scolastica o di 300 € annuali per la formazione 
scolastica e la mensa. Come sempre sarà consegnata dalle nostre suore la foto 
del bambino con la sua storia. Grazie. 
Chi deve rinnovare l’adozione lo faccia quanto prima presso le 
nostre suore e ritiri la foto e lettera del bambino o bambina 
adottati 
 

 Ultimi sforzi per contribuire al restauro 
delle nostre chiese  

 
Sono quasi ultimati i lavori per il restauro conservativo, pulitura e tinteggiatura 
delle superfici opache delle facciate esterne della Chiesa Madre e della Chiesa 
di San Domenico. Lo Stato contribuirà per un importo pari al 90% della spesa 
complessiva, mentre solo una piccola parte, pari a circa € 50.000, per la Chiesa 
Madre e ad € 30.000 per la Chiesa di San Domenico, sarà a carico della 
Parrocchia. Confidando nella vostra generosità, che sempre avete dimostrato, 
vi chiedo di dare un contributo per far fronte alla spesa a carico della nostra 
Parrocchia. 
 

 Domenica 5 dicembre saluto a don Callisto  
 
Domenica 5 dicembre, durante la Celebrazione Eucaristica in Chiesa Madre, 
delle ore 17.30, ci sarà il saluto della nostra Comunità a don Callisto, che dopo 
oltre tre anni di proficua collaborazione lascia la nostra Parrocchia.  

 

 

 



 
Appuntamenti  

(Dal 21 novembre al 5 dicembre 2021) 
 

 
Domenica 21 novembre 
XXXIV Domenica Tempo Ordinario 
CRISTO RE  
Presentazione della B.V. Maria 
A chi cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 22 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
S. Cecilia; Bb. Salvatore Lilli e c.; S. 
Benigno 
Lodiamo il tuo nome glorioso, 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Martedì 23 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
S. Clemente I; S. Colombano 
Esulterò, Signore, per la tua 
salvezza. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 24 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
Ss. Andrea Dung-Lac e compagni 
Andremo con gioia alla casa del 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Incontro genitori 
cresimandi in Chiesa Madre 

Giovedì 25 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
S. Caterina di Alessandria 
A te la lode e la gloria nei 
secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
18.00: Incontro A.C. adulti in 
Chiesa Madre 
19.30: Preghiera del Rinnovamento nello 
Spirito in Chiesa Madre 

Venerdì 26 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
S. Corrado; S. Leonardo da P.M. 
A lui la lode e la gloria nei 
secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30:  S. Messa in Chiesa Madre 
16.00: Incontro A.P. in sacrestia 

Sabato 27 novembre 
XXXIV Tempo Ordinario 
S. Virgilio; S. Laverio 
A lui la lode e la gloria nei 
secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Domenica 28 novembre 
I di Avvento 
S S. Giacomo della Marca; S. 
Teodora 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre 



A lui la lode e la gloria nei 
secoli. 

19.30: Incontro END pilotaggio 

Lunedì 29 novembre 
I di Avvento 
S. Saturnino; S. llluminata 
A lui la lode e la gloria nei 
secoli. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Martedì 30 novembre 
I di Avvento 
S. Andrea ap.; S. Galgano Guidotti; 
S. Mirocleto 
Per tutta la terra si diffonde il 
loro annuncio. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Mercoledì 01 dicembre 
I di Avvento 
S. Eligio 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
 

Giovedì 2 dicembre 
I di Avvento 
S. Viviana; S. Cromazio 
Andiamo con gioia incontro al 
Signore. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
19.30: Preghiera del Rinnovamento nello 
Spirito in Chiesa Madre 

Venerdì 3 dicembre 
I di Avvento 
1° VENERDI’ DEL MESE 
S. Francesco Saverio 
Nei suoi giorni fioriranno 
giustizia e pace. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
08.00: Esposizione del S. Sacr. 
tutto il giorno 
16.30: Adorazione Eucaristica 
Comunitaria 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 

Sabato 4 dicembre 
I di Avvento 
S. Giovanni Damasceno; S. Barbara 
Abiterò nella casa del Signore 
tutti i giorni della mia vita. 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre 
07.30: S. Messa a S. Lucia con 
inizio novena 

17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna 
18.30: Lettura di Dante a San 
Domenico 

 
Domenica 5 dicembre 
II di Avvento 
S. Saba 
Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore. 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
17.30: S. Messa in Chiesa Madre e 
stellario alla Madonna con saluto a 
don Callisto  

 

 


