
26 NOVEMBRE 2017  ANNO VIII  N. 48 NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

SIEDERÀ SUL TRONO  
DELLA SUA GLORIA E SEPARERÀ 

GLI UNI DAGLI ALTRI 
 
 

 

Conosciamo questo testo che, ai giorni nostri, è 
uno dei più citati e discussi. Per alcuni esso 
riassume quasi tutto il Vangelo. Questa tenden-
za non dipende da una moda o da una certa 
ideologia, ma corrisponde a qualcosa di assai 
più profondo che già esiste in noi. Quando siamo 
colpiti e sorpresi da un’idea, da un avvenimento 
o da una persona, sembriamo dimenticare tutto il 
resto per non vedere più che ciò che ci ha colpiti. 
Cerchiamo una chiave in grado di aprire tutte le 
porte, una risposta semplice a domande difficili. 
Se leggiamo questo passo del Vangelo con 
questo spirito, il solo criterio di giudizio, e di 
conseguenza di salvezza o di condanna, è la 
nostra risposta ai bisogni più concreti del nostro 
prossimo. Poco importa ciò che si crede e come 
si crede, poco importa la nostra appartenenza o 
meno a una comunità istituzionale, poco impor-
tano le intenzioni e la coscienza, ciò che conta è 
agire ed essere dalla parte dei poveri e dei mar-
ginali. 
Eppure, questa pagina del Vangelo di san Mat-
teo è inscindibile dal resto del suo Vangelo e del 
Vangelo intero. In Matteo troviamo molti 
“discorsi” che si riferiscono al giudizio finale. 
Colui che non si limita a fare la volontà di Dio 
attraverso le parole non sarà condannato. Colui 
che non perdona non sarà perdonato. Il Signore 
riconoscerà davanti a suo Padre nei cieli colui 
che si è dichiarato per lui davanti agli uomini. La 
via della salvezza è la porta stretta. Per seguire 
Cristo bisogna portare la propria croce e rinne-
gare se stessi. Colui che vuole salvare la propria 
vita la perderà. San Marco ci dice anche: Colui 
che crederà e sarà battezzato, sarà salvato. 
Colui che non crederà sarà condannato. Queste 
parole ci avvertono di non escludere dal reso-
conto finale la nostra risposta ai doni sopranna-
turali e alla rivelazione. Guarire le piaghe del 
mondo, eliminare le miserie e le ingiustizie, tutto 
questo fa parte integrante della nostra vita cri-
stiana, ma noi non rendiamo un servizio all’uma-
nità che nella misura in cui, seguendo il Cristo, 
liberiamo noi stessi e liberiamo gli altri dalla 
schiavitù del peccato. Allora solamente il suo 
regno comincerà a diventare realtà. 

PREGHIERA 

 

 

O Gesù, mio Re e mio tutto, 

ti amo, ti adoro,  
ti proclamo mio Signore e mio Dio. 
 

Vorrei dirtelo con forza  
ogni momento, 

ma spesso lo ripeto con voce flebile 

perché so che la mia vita  
smentisce le mie parole. 
 

Purtroppo ho fatto l’esperienza  
che con te spesso sono bugiardo, 

talvolta per rispetto umano, 

talvolta per debolezza o per orgoglio. 
 

Perdonami, Signore Gesù, e aiutami. 

Aiutami a proclamare la tua regalità 

più con le opere che con le parole; 

più servendoti nei bisognosi  
che nei templi di pietra; 

più amandoti in umiltà  
che proclamandoti con ostentazione. 
 

Questa è la regalità che tu ami 

e intanto voglio vivere in attesa 

di vedere il tuo volto, 

e bearmi di te.  Amen. 

VANGELO 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno 
radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore 
dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua 
destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi 
fin dalla creazione del mondo, perché ho 
avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e mi avete dato da bere, ero stra-
niero e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero in 
carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti abbia-
mo dato da mangiare, o assetato e ti abbia-
mo dato da bere? Quando mai ti abbiamo 
visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e 
ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo venuti a 
visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io 
vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a 
me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sini-
stra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco 
eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi 
avete dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o assetato 
o straniero o nudo o malato o in carcere, e 
non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponde-
rà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più picco-
li, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i 
giusti invece alla vita eterna». 
 

(Mt 25,31-46) 
Domenica 26 Novembre 

si celebra la 
 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE PER 

IL SOSTENTAMENTO  
DEL CLERO 

Venerdì 1° Dicembre 
alle ore 21:00 

 

Preghiera di Taizé e  
Adorazione della Croce 

CESTI DI 
FRATERNITÀ 

 
 

In occasione dell’Avvento, la CARITAS 
parrocchiale di Lucrezia propone a tutta 
la comunità una raccolta di generi 
alimentari.  
Chi desidera aderire è invitato a portare 
in chiesa, davanti all’altare i seguenti tipi 
di alimenti prima di ogni Messa festiva: 

Latte, Tonno, Olio, Zucchero, 
Legumi, Omogeneizzati. 
 

Grazie in anticipo 
per la vostra generosità! 

Sabato 2 Dicembre 
dalle 16:45 a Fonte Avellana 

 
 
 

Ritiro di Avvento 
 

del Cammino Famiglie e del 
Gruppo Separati  

e Divorziati 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 26 per le persone povere e bisognose 
Lu 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 
Ma 28 per chi ha responsabilità educative 

Me 29 per i non credenti 
Gi 30 per la pace nel mondo 
Ve 1 per la Chiesa universale 
Sa 2 per il Santo Padre, Francesco 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 25 18:00 

Sanchioni fu Maria Antonietta (7ª) 

Antonelli fu Gino 
Ciacci fu Tarcisio 

Donati fu Ines, Gemino, Pietro 
Farroni fu Carlo 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 26 
  8:30 

Michelini fu Domenico 

Cipressi fu Paola 
fu Cesare, Maria 

Guiducci fu Giovanni e Luigi 
Defunti della Famiglia Magrini 

ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 18:00 Conferimento del Sacramento  

del Battesimo a Jacopo Uguccioni 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

27 

  8:30 S. Messa ore 16:00 Catechismo Bambini 4ª Elementare 
ore 17:15 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Riunione Equipe Animatori, Animatori 

Gruppi Giovani, Coordinatore Cresimandi 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 
ore 21:00 Preghiera Comunità Gesù Risorto 

ore 21:15 Prove di canto del Coro Polifonico 

LUN  
19:00 Carboni fu Renzo e Lina 

MAR 28 
  8:30 

fu Nicoletta 

fu Laura, Nello, Daniele 
ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 

ore 21:00 Prove di canto del Coro Giovani 
ore 21:00 Prove di canto Coro Animazione Liturgica 

19:00 Antonioli fu Iole 

MER 29 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 3ª Elementare 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

ore 20:30 Servizio Assistenza Caritas Parrocchiale 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 2ª Media 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 30 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 
ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 

ore 21:00 Ritiro di Avvento Gruppo Cresimandi 
2018, Gruppo Giovani 2002, Gruppo 

Giovani Triennio e Gruppo Giovani 99 
19:00 

fu Guerrino, Irma, Riccardo 

fu Gelindo, Tina, Edoardo 
fu Adele, Alipio, Sante 

VEN 1 

  8:30 S. Messa ore 15:00 Confessioni per i Ragazzi 1ª Media 
ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 15:30 Gruppo Apostolato della Preghiera 
ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 21:00 Preghiera di Taizé 

e Adorazione della Croce 

19:00 
Petrucci fu Oliana 
Fava fu Guglielmo, Gina 

SAB  

2 
  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

ore 15:00 2G Gruppo Ragazzi 3ª Media 

ore 16:45 Ritiro di Avvento del Cammino Famiglie 
e Gruppo Separati e Divorziati 

SAB  18:00 S. Messa 

DOM 3 

  8:30 S. Messa ore   9:00 Ritiro di Avvento Ragazzi 1ª Media 
ore   9:30 Ritiro mensile Istituto Santa Famiglia 

(a Spicello) 
ore   9:45 Incontro Gruppo Chierichetti 

ore 11:00 S. Messa animata dal Coro Polifonico 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Biagiotti fu Domenico, Maria 

Scarpellini fu Riccardo 
Defunti della Famiglia Scarpellini 

Sono aperte le iscrizioni al 
 

 

 

CORSO FIDANZATI 2018 

 
 

Calendario incontri: 

Il primo incontro si terrà 
Sabato 13 Gennaio alle ore 21:00 
 
 

Per informazioni e adesioni rivolgersi in parrocchia: 0721.897105 


