
UN REGNO NON DI QUAGGIÙ 
 

Dov’eri, o Dio, nei luoghi e nei tempi 

delle pandemie, delle violenze, delle sofferenze 

inutili ed estreme della più debole umanità? 

Sembrava avessi abbandonato la nave in fiamme, 

sordo alle suppliche che si alzavano da più parti, 

e nonostante il moltiplicarsi delle invocazioni e delle preghiere. 

Eppure, senza clamore, il tuo Spirito agiva. 

Agiva in tutti coloro che continuavano a svolgere il proprio compito: 

i governanti a cercare le regole migliori per salvaguardare i veri valori; 

gli operatori sanitari a prendersi cura con professionalità e umanità; 

gli scienziati a trovare soluzioni adeguate ai nuovi problemi; 

la gente comune a proteggere la dignità e la salute di tutti. 

Agiva ovunque la speranza e la creatività 

avesse il sopravvento sullo scoramento, 

ovunque l’amore potesse infiltrarsi nel dolore, 

ovunque il futuro risorgesse dalle ceneri dell’utopia. 

Anche Cristo venne consegnato alle forze del male, 

e dovette accettare la propria condizione: 

il suo Regno eterno non era di questo mondo. 

Anche le vittime del nostro tempo 

hanno dovuto comprendere che la vita terrena 

non è infinita né perfetta, ma fragile e passeggera. 

Dio non li ha mai abbandonati, semmai 

li ha chiamati per farli entrare nel tempo dell’eternità. 

Lì hanno trovato la dimora che non ne fa rimpiangere altre, 

perché lì vive l’amore più grande: quello che è Dio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cristiani nel regno di Dio 
  

Cristo è re, ma non «di questo mondo». Non dovremmo mai 

dimenticarcelo, da cristiani, quando siamo tentati di scoraggiarci 
ritrovandoci meno numerosi, incisivi e forti di un tempo passato. 
Non c’è bisogno di nessuna subdola azione di marketing o santa 

crociata nel tentativo di rinverdire i presunti antichi fasti.  
La giusta dimensione cristiana è quella di sentinella dell’aurora, di 

lievito nella pasta, di lampada in una stanza. A Cristo non sono 
mai interessati i numeri dei suoi seguaci, quanto la loro fede e la 
loro coerenza. Egli aveva ben chiara l’illusorietà del successo in 

questo mondo, e presagiva il passaggio repentino dagli osanna 
delle folle al crocifiggilo di pochi giorni dopo.  

Così come aveva ben chiaro il compito di testimone della verità. 
Doveva mettere il Padre davanti a se stesso, la giustizia prima 
della convenienza, la verità prima dell’opinione, mutevole, della 

sua realtà umana. Così è stato.  
Siamo cristiani per un dono ricevuto, e non dobbiamo far altro 

che «rendere ragione della speranza che è in noi», come scrive 
san Pietro. Che qualcuno ci ringrazi o no, che qualcuno ci segua o 
no, che qualcuno se ne accorga o no.  

Dio sta costruendo il suo Regno, e lo sta facendo grazie a noi, 
attraverso di noi, ma anche nonostante noi. Per questo ci viene 

chiesto di preoccuparci di essergli fedeli. Così serviremo il mondo 
e lo lasceremo migliore, più simile a quello che regge lui.
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VANGELO VIVO  
 

«Su questi uomini evangelici correvano opinioni contrastanti. Alcuni li 
consideravano pazzoidi o fissati; altri sostenevano che i loro discorsi 

provenivano tutt'altro che da demenza. Qualcuno pensava che fossero o uniti 
a Dio in modo straordinariamente perfetto, o dei veri insensati, poiché 
menavano una vita disperata: mangiavano quasi niente, camminavano a 

piedi nudi, avevano dei vestiti miserabili. I genitori e i consanguinei non li 
potevano vedere; gli altri spesso li schernivano come scervellati o li 
coprivano di villanie» (descrizione di Francesco e dei suoi primissimi 

compagni, ne La leggenda dei tre compagni).   

34ª settimana del 

Tempo ordinario 
 

21-27 novembre 2021 

mailto:parr.sangelorum@alice.it
http://www.parrocchiasantangeloromano.com/


C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  
Trentaquattresima settimana del Tempo ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 

Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

Tu lo dici; io sono re. 

R Il Signore regna, si riveste di splendore. 

21 
DOMENICA 

 

LO Prop 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
S LIBERATA ORE 9+GIULIETTA BENITO LUIGI  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  

S MARIA ORE 17.30 + OTTAVARIO LUISA 

S. Cecilia (m) 

Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

Vide una vedova povera, che gettava due monetine.  

R A te la lode e la gloria nei secoli. 

22 
LUNEDÌ 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ FILIPPO ANNIV M  
ANNIV PADRE GABRELE  

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) 

Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

23 
MARTEDÌ 

S MARIA ORE 17.30+ BRUNO °1 ANNIV. GIOVANNI MARIA  
 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma 

nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

24 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ GIUSEPPE PIERINA FAM  

S. Caterina di Alessandria (mf) 

Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28  

Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi 

dei pagani non siano compiuti.  

R A lui la lode e la gloria nei secoli. 

25 
GIOVEDÌ 

 
LO 2ª set 

S MARIA ORE 16.45 ADORAZIONE SETT EUCARISTICA  

ORE 17.30+ MARIA FAM ELISABETTA  

Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il 

regno di Dio è vicino. 

R A lui la lode e la gloria nei secoli. 

26 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

S LIBERATA ORE 17.30 CARLO RICCARDO  
 

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 21,34-36  

Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 

sta per accadere. 

R A lui la lode e la gloria nei secoli. 

27 
SABATO 
LO 2ª set 

S MARIA ORE 17.30+ LINA LUIGI  
20° ILARIA  

S Messa animata dal Sar Sound in onore di s Cecilia  

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C) 

Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12−4,2;  

Lc 21,25-28.34-36 

La vostra liberazione è vicina. 

R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido. 

28 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Inizio del nuovo Anno Liturgico 

S LIB ORE 9+ MANFREDI MARIANNA GEN IRZIA SERGIO GEN 
MARGHERITA VINCENZO   
S MARIA ORE 11 PRO POPULO  
S MARIA ORE 17+30+ LUISA PIERINA VINTO MARIA FAM  
CONCERTO DELLA BANDA MEDULLIA PER S CECILIA  
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