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Carissimi parrocchiani, oggi è l’ultima domenica 

dell’Anno liturgico: celebriamo Nostro Signore Gesù 

Cristo re dell’universo. Ai nostri orecchi questo lin-

guaggio può suonare stonato perché quando si parla 

di “re” o “regina” abbiamo in mente dei personaggi 

storici o attuali, più o meno clementi o giusti, ma 

non sembra proprio che possano essere un modello 

che si può applicare a Gesù. Per comprendere questo 

titolo dato a Lui, occorre guardare al Crocifisso e alla 

dicitura posta sopra il suo capo “INRI”: Iesus Naza-

renus rex Iudeorum (Gesù nazareno re dei Giudei). 

Nel Vangelo di Giovanni si dice che fu scritto in 

ebraico, greco e latino per indicare l’universalità del 

titolo. Ecco il trono che Gesù come re ha scelto: la 

Croce! Prima di finire sulla croce, Egli scelse anche 
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7 Novembre 2021— Cristo Re dell’universo 
Dal legno della croce regna il Signore 



uno stile per regnare: il servizio, segno di quella Carità che lo animava e 

che bene si esprime nel gesto della lavanda dei piedi. Ecco perché oggi 

celebriamo anche la Giornata diocesana della Caritas, organismo pasto-

rale voluto da san Paolo VI per promuovere la testimonianza della carità 

nello spirito del Concilio Vaticano II da parte di ogni comunità cristiana. 

Ci sono tanti che, nella nostra città e nel mondo si “danno da fare”, si 

impegnano per la solidarietà, per l’aiuto agli altri, per il soccorso ai po-

veri. Con tutti è bene collaborare per creare una rete di aiuto e di bene 

diffuso. Per noi cristiani è importante farlo con uno stile proprio, non di 

delega ad alcuni volenterosi, ma a partire dal fatto che è l’Amore di Cri-

sto a possederci, è Lui che ci sceglie come strumenti per esprimere l’aiu-

to concreto agli altri, per portare a loro la Sua carezza misericordiosa. I 

volontari della Caritas parrocchiale ci aiutano a tenere viva questa di-

mensione che tutti possiamo vivere. In charitate Christi, don Roberto  

VIVERE LA MESSA: le tre elevazioni del pane e del vino (3)  

La terza elevazione del pane e del vino si ha durante la grande dossolo-

gia al termine della preghiera eucaristica in cui il sacerdote riafferma la 

fede trinitaria elevando al Padre, per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell’u-

nità dello Spirito Santo ogni onore e gloria. Il pane e il calice sono elevati 

insieme per dare ancora più forza al momento al fatto che la Chiesa può 

davvero pregare il Padre solo se è unita a Gesù Cristo con quel vincolo 

sacerdotale e battesimale che in ogni eucarestia si rinnova. Alle parole 

del sacerdote l’assemblea liturgica risponde con l’Amen che dovrebbe 

avere il fragore di un tuono che fa tremare l’edificio perché il Popolo è 

convinto di partecipare in prima persona a quanto sta avvenendo. 



Agenda Parrocchiale  

 Mar 9 nov  ore 15.30 Messa per tutti i defunti della Parrocchia 

    Inizio del triduo Maria Madre Divina Provvidenza 

 Mer 10 nov ore 9.30  Rosario e Coroncina in S. Spirito 

 Ven 12 nov Solennità di Maria Madre Divina Provvidenza 

 Sab 13Dom 14  Banco di Solidarietà 

 Dom 14 nov I domenica di Avvento 

    ore 17.30 Battesimo di Matteo 

    Gruppo Nazareth/famiglie con piccoli in Oratorio  

MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA  

Nella nostra chiesa parrocchiale l’altare dedicato a Maria è decorato dal 

bel quadro che la ritrae quale Madre seduta con il bambino Gesù in brac-

cio. È l’immagine che don Guanella scelse come protettrice delle sue ope-

re e che porta il titolo di Maria Madre della Divina Provvidenza. Gesù è 

la forma concreta con cui Dio Padre ha provveduto verso l’umanità. Fe-

steggiare Maria è riconoscere che siamo figli amati, benedetti e protetti.  Il  

triduo sarà nei giorni 9, 10, 11 novembre alla Messa delle 18.15.  

VISITA FRATERNA 

La Provvidenza ci offre quest’anno l’occasione di accogliere la visita fra-

terna del nostro Superiore Generale don Umberto Brugnoni. Egli è per 

noi come il padre di famiglia che viene a visitare i suoi figli, colui che 

svolge il servizio di guida di tutta la Congregazione guanelliana sparsa 

nel mondo. Sarà con noi dal pomeriggio del 12 novembre fino a domeni-

ca 14 novembre. Presiederà l’Eucarestia e condividerà con la Comunità 

alcuni momenti di fraternità portandoci il respiro universale del carisma 

guanelliano. Accogliamolo con gioia e letizia! 



TEATRO GUANELLA 

Sabato 13 novembre alle ore 21.00 concerto de I LIZBERRIES che sono 

la Tribute Band internazionale dei The Cranberries, band irlandese.  

Domenica 14 novembre alle ore 16.00 spettacolo per bambini “Il cavalie-

re nella scatola” proposto dalla compagnia Teatrino teatro.  

Info: 3701217473; teatroguanella@gmail.com;  

https://www.facebook.com/TeatroGuanella. Biglietti su vivaticket.it 

TEMPO DI AVVENTO 

Chi non è nativo di Milano o della Diocesi ambrosiana trova sempre 

qualche difficoltà ad abituarsi alle differenze presenti nelle celebrazioni 

ma anche a ricordare le particolarità del calendario dell’anno liturgico. 

Una di queste è il fatto che il tempo di Avvento ambrosiano comincia a 

metà novembre e dura ben sei settimane. Un tempo disteso che non solo 

ci prepara al Natale ma che ci ricorda una dimensione essenziale della 

vita cristiana: viviamo in attesa del ritorno definitivo del Signore Gesù.  

Questa la scansione delle domeniche di Avvento (siamo nell’Anno C):  

 

Per aiutare i bambini in questo distribuiremo a loro un calendario di Av-

vento e un piccolo salvadanaio dove mettere i propri risparmi a favore 

dei bambini che vivono nella periferia povera di Manila (Filippine) e che 

rischiano la malnutrizione. Il progetto, portato avanti dai guanelliani, è 

un aiuto in alimenti ma anche di educazione ad una dieta equilibrata. 

- La venuta del Signore (I dom) 

- I figli del Regno (II dom) 

- Le profezie adempiute (III dom) 

- L’ingresso del Messia (IV dom) 

- Il Precursore (V dom) 

- Incarnazione o Divina Maternità 

di Maria (VI dom) 


