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NOTIZIARIO

LaVia
PARROCCHIA
SANTA MADDALENA DI CANOSSA
ROMA

“Fate conoscere Gesù Cristo:
Egli non è amato perché non è conosciuto”
Santa Maddalena di Canossa

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario
Cristo Re dell’Universo II Sett. del Salterio (Anno B)
Vangelo di Giovanni 18, 33-37.

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non
fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei
re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».

Io sono re
Oggi celebriamo Cristo re dell'universo. L'anno liturgico finisce proclamando la regalità di Cristo,
una regalità inaudita e inattesa che scardina le logiche di potere a cui siamo abituati: "Il mio regno
non è di questo mondo". Gesù è un re che non si impone e non condanna, è un re che annuncia un
regno senza sudditi e schiavi, dove tutti sono fratelli amati da un unico Padre. È un re pastore che si
mette alla ricerca della pecorella smarrita e non si dà pace fino ad incontrarla e riportarla a casa. É
un re samaritano che soccorre con misericordia l'umanità ferita con il vino dell'amore e l'olio del
perdono. È un re che sceglie di rivestirsi di un grembiule e non di un manto regale, che si inginocchia davanti ai piedi dei suoi discepoli e li lava uno a uno in silenzio. É un re con una corona di spine
e una croce per cattedra. È un re che muore per dare vita, che si lascia spremere sul torchio della
croce per riempire le nostre giare del vino nuovo e spumeggiante dell'amore. È un re che si avventura nelle profondità della morte per spalancare le porte della vita. Siamo liberi, in Lui abbiamo vinto ogni battaglia. Non dobbiamo piú temere: Lui è il nostro re.
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AVVISI PARROCCHIALE
Domenica 28 Novembre
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Attendere Colui
che è
Presente

Ritiro Spirituale
Si Svolge in Parrocchia
Sabato 27 Novembre
Ore 16.30
S. Messa
della Famiglia

Catechismo della Settimana
Lunedì 22 Novembre
Gruppo Cafarnao. Ore 17.00
Martedì 23 Novembre
Gruppo Cafarnao. Ore 17.00
Mercoledì 24 Novembre
Gruppo Emmaus. Ore 17.00
Giovedì 25 Novembre
Gruppo Gerusalemme. Ore 17.00

Venerdì 26 Novembre
Gruppo Betlemme Scout . Ore 17.00
Sabato 27 Novembre
Gruppo Antiochia. Ore 10.00
Gruppo Betlemme. Ore 11.15.

Martedì 30 Novembre
Ore 21.00. Sala teatro

AVVENTO E NATALE

Odg.

Libretto per
La
1.
2.
3.

Preghiera

Rinnovo C.P.P. C.A.E. E.P.
Cammino Sinodale.
Presentazione dell’Anno Pastorale. 2022.

In
Famiglia

Cammino di preparazione alla
Cresima per giovani e adulti
La via per incontrare Gesù

Domenica 28 Novembre
Raccolta Sangue
Ore 8.00 - 12.00
Oratorio

Primo Incontro
Domenica 28 Novembre
S: Messa ore 11.30
Tutti i mercoledì alle ore 20.30 . 21.30

Parrocchia Santa Maddalena di Canossa

Via della Lucchina 82
00135 Roma -Tel: 0630819060

santamaddalenadicanossa@diocesidiroma.it
Parrocchia Santa Maddalena di Canossa
Banco BPM – Grottarossa - Via Cassia 901/I
00189 Roma
IBAN IT 54 Z 05034 03275 000000010448
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Parroco: P. Giorgio Spinello.
Riceve nei giorni da martedì a
venerdì (vedi sito) o per appuntamento
Vicario Parrocchiale: P. Jeephy
Collaboratore Parrocchiale:
P. Sandro Santoni.
Diaconi Permanenti:
Di Giorgio Domenico.
Sellitto Generoso

