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Domenica 24 novembre: Solennità di Cristo Re 

Letture del giorno 2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
La difficile scelta tra il servire o il farsi servire. 

Sul Calvario, sotto la croce, mentre 
il popolo sta a vedere, i capi 
deridono Gesù: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo 
di Dio, l'eletto». Ai capi del popolo 
si uniscono i soldati: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». 
La sintonia tra i capi del popolo 
ebreo e i soldati romani è ovvia e 
illuminante. I primi, detentori, 
anche se a scartamento ridotto, del 
potere politico e religioso in Israele, 
conoscono bene "il re": il potere 
che salva "se stesso" con la 
prepotenza, le manovre oscure, le 
beghe, la corruzione, la falsità, 
l'accaparramento di privilegi, la 
falsità... È quello che hanno fatto, 
portando un innocente sulla croce.  

Deridendo Gesù "che non 
salva se stesso", stabiliscono la 
differenza abissale tra loro e lui. I 
soldati conoscono bene il potere di 
Roma che, passando anche per le 
loro mani, schiaccia senza pietà chi 
osa contestarlo o contrastarlo, 
anche soltanto a parole come ha 
fatto quel poveretto che agonizza 
sulla croce. 

Il re schernito perché non salva se stesso descrive più e meglio di ogni 
discorso la logica del potere umano, e svela impietosamente i guasti e le tragedie 
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Def. Luciana Gallino; Celso Vacchetta;  
Per tutti i parrocchiani 
Rosa Schellino e Maria Accomo; Franco Cencio (ann.); 
Marcellina Cappellano (ann.) e Giuseppe Grosso; Vittorio 
Negro e Rosangela; Bruno Caraglio (ann.); Valerio Reggio 
(ann.); Giuseppe Montaldo; Mario Giovanni Cornero e Ilde 
Beiro; Giuseppe Viglino (ann.); Teresio Cordero e Rita; Olga 
Fontana e Giovanni Battista Rosso. 
Def. fam. Sobrero – Borgna; Lorenzo Busca e Maria 
Accomo; Umberto Lobina (ann.) e def. fam. Lobina Zanda; 
def. fam. Marcon; def. fam. Fiorino; seconto intenz.di 
Alessandro. 
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Def. Riolfo e Davico 
Def. Caterina Viberti Cravanzola; Intenz. di Alessandro 
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Def. Maggiorina Borgna;  
Def. Giuseppe Vero; Intenz. di Alessandro. 

Mercoledì 27 
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Intenz. di Alessandro. 

Giovedì 28 
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Intenz. di Alessandro. 
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Def. Felicita Bolla 
Def. Paolo Sobrero;  Intenz. di Alessandro. 

Sabato 30 
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Def. Augusta Mocco 
Def. don Paolo e don Lorenzo; Pietro Viberti (ann.); Luigina 
Viberti; Mario Mo (ann.); def. fam. Fiorino; Maria Altare e 
Giacomo; Francesco Antoniotti e Maria Manera; Intenz. di 
Alessandro.  

Domenica  
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18.00 

Def. Teresa Ghigliano e Michele Serra 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Emi Reynaudo; def. Mariuccia Crema (ann.); 
Aldo Promio (trig.); Angela Manera e Denise Promio; 
Def. Ferrero Caterina (ann.) e Carolina; Intenz. di 
Alessandro 
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Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 

che "re, reucci, aspiranti tali" stanno provocando oggi come sempre nella politica, 
nell'economia, nella cultura, nell'amministrazione... Crocifiggere migliaia di operai e le 
loro famiglie, chiudendo una fabbrica che non garantisce più sontuosi guadagni? Che 
ci vuole. La chiudono. Assistere a sempre più frequenti disastri ecologici, incendi, 
allagamenti, frane... perché i fondi stabiliti per la prevenzione sono stati dirottati in 
altre tasche, o imprigionati tra chiacchiere e promesse vane? Fatto! Che ci vuole. 
Rincorrere e accaparrarsi privilegi di ogni tipo finché tira il vento favorevole. Che ci 
vuole? Fatto. Vedi le cronache di queste settimane. E di sempre.È a questa logica 
che si oppone il "Re" Gesù che ha salvato gli altri, ma non se stesso, e che 
salva gli altri, spendendo anche il suo ultimo respiro per il malfattore pentito: «In 
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso». 

Cosa ci chiede questo "Re"? 
Non come a sudditi, ma come ad amici - «non vi chiamo più servi, perché il 

servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò 
che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi» (Gv 15,15) – il "nostro Re" ci 
vuole con lui per contrastare questa logica, diventando "sue ossa e sua carne", non 
come dichiarazione di sudditanza, come fecero le tribù d'Israele al re David, ma 
come comunione alla sua stessa vita, ricevuta con il Battesimo e nutrita con i 
sacramenti, la preghiera, il servizio agli altri. 

Cosa ci chiede la Solennità di Cristo Re? 
Questa celebrazione che chiude l'anno liturgico ci invita a verificare se e 

quanto nella nostra vita quotidiana sta con il re che non salva se stesso, e se e 
quanto - al di là delle buone intenzioni, delle promesse, delle critiche a coloro che 
detengono il potere nella società e anche nella Chiesa - non sta sulla croce, ma 
sotto con i capi del popolo e i soldati. 

"Ma noi gente semplice, senza alcun potere, cosa possiamo fare più che 
criticare quelli che lo esercitano per salvare se stessi?". Intanto dobbiamo diventare 
più consapevoli che in realtà, per quanto piccolo, ognuno di noi è un re, perché 
tutti abbiamo a che fare con gli altri verso i quali dobbiamo scegliere di 
comportarci o in atteggiamento di servizio, oppure di dominio per salvare noi 
stessi.  

Ci avviamo verso un nuovo Avvento per celebrare il Dio che nasce Bambino. 
Prendiamo questo tempo liturgico sul serio per verificare se in famiglia, nel lavoro, tra 
gli amici, in parrocchia, nelle associazioni, dovunque... la regalità di Gesù si incontra             
e si scontra con quella dei capi del popolo e dei soldati, se siamo sulla croce con il 

Re che non salva se stesso, oppure sotto con i capi del popolo e i soldati che lo 
deridono.  

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 
AVVISI PARROCCHIALI 

 
➢ Lunedì alle 21 ci sarà l’incontro dei genitori dei bambini che si preparano alla I 

Comunione: stabiliremo data e orario e presenteremo alcune indicazioni per 
accompagnare i vostri figli al primo incontro con Gesù nella Eucaristia. 

➢ Per i bambini e ragazzi del catechismo ci sono due iniziative natalizie da 
preparare: Il presepio vivente che quest’anno sarà domenica 22 dicembre nel 
tardo pomeriggio e la recita di Natale che si terrà la sera del 24 dicembre nel teatro 
della Moretta. Le iscrizioni vengono ricevute dalle catechiste e devono essere 
fatte entro questa settimana in modo da avviare le prove.  

➢ Secondo le previsioni meteo, da lunedì il tempo dovrebbe migliorare: invitiamo quindi 
dei volontari per realizzare la capanna di Betlemme a lato della chiesa, in modo 
che possa essere pronta per l’Avvento, che comincerà domenica prossima. 

➢ Continuano le iscrizioni alla gita-pellegrinaggio a Roma in programma dal 15 al 
19 marzo, che si concluderà con l’udienza da Papa Francesco al termine dell’anno 
di San Giuseppe.  

➢ Conclusa la visita con la benedizione delle famiglie, ringraziamo tutti coloro che 
ci hanno accolti. È una occasione di incontro e di dialogo. Chi non fosse stato 
presente al passaggio del sacerdote può richiederne la visita con un orario da 
concordare. 

➢ Ogni ultima domenica del mese il gruppo missionario di solidarietà promuove 
una raccolta per le missioni. Oggi i ragazzi del catechismo di II media si 
uniscono al gruppo con una bancarella per le missioni del Mozambico, dove 
potete acquistare dolci e torte casalinghi o altri lavoretti che i ragazzi stessi hanno 
preparato con le loro catechiste o dare semplicemente la vostra offerta come fate 
ogni mese. Sul foglietto che distribuiscono alle porte della Chiesa trovate storia e 
progetti degli Oblati di San Giuseppe in Mozambico. 

 
 Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando un 

messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 
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