
 

 

 

cristo re dell’universo
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 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».
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«CHE COS’È LA VERITÀ?»
di don Maurizio Girolami

Nel vangelo di questa ultima domenica dell’anno liturgico ascoltiamo questa
domanda, rivolta a Gesù da Pilato. Gesù resta in silenzio e lascia senza
risposta  il  suo  interlocutore.  Come  interpretare  questo  silenzio?  Il
silenzio può essere sempre ambiguo e perciò chiede di essere esplicitato.
Questo vale in tutte le relazioni e le situazioni. Forse, si può affermare,
non tutto e non subito va espresso di quanto si vorrebbe dire. Forse, Gesù
non  sa  la  risposta?  Questo  è  difficile  da  credersi,  perché  con  la
Samaritana ha parlato degli  adoratori del Padre in Spirito e verità; lui
stesso si è definito la ‘via, la verità e la vita’ e, poi si è dipinto come vite
‘vera’ alla quale sono attaccati i tralci. Perché, dunque, sta in silenzio?
Si può vedere il seguente motivo: la verità non è qualcosa da ascoltare o
da imparare, ma è una realtà da accogliere e da contemplare. Come si dice
nel prologo del quarto vangelo: “a quanti lo hanno accolto ha dato il potere
di diventare figli di Dio” e più avanti: “la grazia e la verità vennero per
mezzo di lui”. La verità non è una cosa o un concetto, ma è una persona, la
sua  persona.  Perciò  la  verità  è  una  relazione  con  lui  e,  come tutte  le
relazioni,  non  sono  fatte  di  parole  –  pur  importanti  –  ma  di  affetto,
ascolto,  accoglienza,  disponibilità,  desiderio  di  stare  assieme.  Si  può
essere nella verità se non si accoglie Gesù per quello che è? Si può vivere
una  relazione  vera  se  non  si  sa  dare  spazio  all’altro  in  tutta  la  sua
diversità? Gesù non risponde a Pilato, perché su di lui è già stata espressa
la  condanna,  cioè  non  vi  è  alcun  desiderio  di  accoglierlo  e  di  stare  in
relazione con lui. Accogliere Gesù è la verità che possiamo vivere, perché
lui, veramente, per primo, e meglio, accoglie noi sempre.

Sono tornati alla casa del Padre LUCIANO CORAZZA (di anni 93)
e ADRIANO LUIT (di anni 66).

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera.



PRESENTAZIONE DEL LIBRO “AZZANO IERI E OGGI”

Venerdì 26 novembre alle ore 20.30 in chiesa concludiamo le celebrazioni
degli  anniversari  della  consacrazione  della  chiesa  parrocchiale  e  della
costruzione del campanile con la presentazione di un bellissimo foto-libro
(il 4° della serie) curato da Tullio Milanese e Pierluigi Gregoris: “Memorie
azzanesi: Azzano ieri e oggi”.

Ospiti  e  relatori  saranno  Giuseppe  Ragogna  già  vicedirettore  del
Messaggero Veneto e Giuseppe Bariviera, appassionato cultore e scrittore
di storia locale.

Invitiamo a presenziare a questo appuntamento e a riappropriarci delle
nostre  radici  per  conoscere  ed  apprezzare  sempre  più  il  cammino  di
questa nostra comunità. 

Il libro sarà a disposizione di tutti già dalla serata stessa.

Re dell’universo
Signore Gesù, Re dell’universo,
il tuo amore, che riempie l’universo
e abbraccia la storia,
dischiuda per noi il regno dei cieli,
luogo e spazio di incontro con la Vita,
tempo di germinazione di un inedito
che ci rende nuovi:
nuovi nel nostro essere figli di Dio,
nuovi nel nostro diventare
madri e padri del futuro del mondo.
Amen.



APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

DOMENICA 21: CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messe con orario festivo.
Ore  11.00  in  chiesa  ad  Azzano  S.  Messa  del
Ringraziamento provinciale presieduta dal vescovo
Giuseppe Pellegrini.

MERCOLEDÌ 24: Ore  20.30  in  oratorio  incontro  del  Consiglio
Pastorale.

GIOVEDÌ 25: Ore 20.30 incontro di lectio sul Vangelo di domenica
prossima: Lc 21,25-28.34-36.

VENERDÌ 26: Ore  20.30  in  chiesa  presentazione  del  libro
fotografico “Azzano ieri e oggi”

SABATO 27: Nel  pomeriggio  ritiro  dei  cresimandi  e  genitori  al
Monastero  di  Marango  (Caorle)  per  un  tempo  di
preghiera  e  formazione;  partenza  dall’oratorio  ore
15.15;
Ore  20.30  a  Bannia  incontro  dei  ragazzi  della
Forania che hanno iniziato il  catechismo verso  la
cresima (I superiore).

DOMENICA 28: I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messe con orario festivo;
Ore 17.00 incontro del gruppo coppie sposi giovani
in oratorio.

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30 Domenica: Ore 10.30
                  Ore 11.00 / Ore 18.30


