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GESU’ RE NELL’ AMORE
In questa ultima domenica dell’anno liturgico, celebriamo la solen-
nità di Cristo Re. Il Vangelo di oggi ci fa contemplare Gesù mentre si 
presenta a Pilato come re di un regno che «non è di questo mondo» 
(Gv 18,36). Questo non significa che Cristo sia re di un altro mondo, 
ma che è re in un altro modo, eppure è re in questo mondo. Si tratta 
di una contrapposizione tra due logiche. La logica mondana poggia 
sull’ambizione, sulla competizione, combatte con le armi della pau-
ra, del ricatto e della manipolazione delle coscienze. La logica del 
Vangelo, cioè la logica di Gesù, invece si esprime nell’umiltà e nella 
gratuità, si afferma silenziosamente ma efficacemente con la forza 
della verità. I regni di questo mondo a volte si reggono su prepoten-
ze, rivalità, oppressioni; il regno di Cristo è un «regno di giustizia, di 
amore e di pace» (Prefazio). Gesù si è rivelato re quando? Nell’even-
to della Croce! Chi guarda la Croce di Cristo non può non vedere 
la sorprendente gratuità dell’amore. Qualcuno di voi può dire: “Ma, 
Padre, questo è stato un fallimento!”. E’ proprio nel fallimento del 
peccato - il peccato è un fallimento - nel fallimento delle ambizio-
ni umane, lì c’è il trionfo della Croce, c’è la gratuità dell’amore. Nel 
fallimento della Croce si vede l’amore, questo amore che è gratuito, 
che Gesù ci dà. Parlare di potenza e di forza, per il cristiano, significa 
fare riferimento alla potenza della Croce e alla forza dell’amore di 
Gesù: un amore che rimane saldo e integro, anche di fronte al rifiu-
to, e che appare come il compimento di una vita spesa nella totale 
offerta di sé in favore dell’umanità. Sul Calvario, i passanti e i capi 
deridono Gesù inchiodato alla croce, e Gli lanciano la sfida: «Salva 
te stesso scendendo dalla croce!» (Mc 15,30). “Salva te stesso!”. Ma 

COMUNITA’ DI QUERO
MARTERDI’ 26 NOVEMBRE: S. Bellino
ORE 09.15 def. MALANCA LINA;

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE:
ORE 18.00 def. CIANNAVEI PAOLO;

VENERDI’ 29 NOVEMBRE:
ORE 09.15 secondo intenzione;

SABATO 30 NOVEMBRE: Sant’ Andrea
ORE 17.30  def. POCCHETTO LUIGI, MATILDE e FAM.;
                     def. SCHIEVENIN ANGELA e ROMAN OLIVO;

DOMENICA 01 DICEMBRE: I Domenica d’ Avvento
ORE 08.00 per la comunità;
ORE 10.45 def. MARIO, GIROLAMO e MARIA;   

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 01 DICEMBRE: I Domenica d’ Avvento
ORE 09.30 def. MONDIN GIULIANO;

SAN BELLINO
Incerte le notizie sulla sua vita. Sarebbe originario del mar Balti-
co. Consacrato vescovo in Germania, nel 1144 avrebbe intrapreso 
un pellegrinaggio a Roma per incontrare papa Celestino II al quale 
fece una buona impressione tanto che lo nominò vescovo di Pado-
va. A Padova Bellino trovò una città in preda alle turbolenze e con 
la sua azione pastorale si fece nemica soprattutto la famiglia dei 
Capodivacca. Sarebbe stato ucciso nei pressi di Fratta Polesine da 
alcuni sicari nel 1145 durante un secondo pellegrinaggio a Roma.

INTENZIONI S. MESSE 



paradossalmente la verità di Gesù è proprio quella che in tono di 
scherno gli scagliano addosso i suoi avversari: «Non può salvare sé 
stesso!» (v. 31). Se Gesù fosse sceso dalla croce, avrebbe ceduto alla 
tentazione del principe di questo mondo; invece Lui non può salvare 
sé stesso proprio per poter salvare gli altri, proprio perché ha dato 
la sua vita per noi, per ognuno di noi. Dire: “Gesù ha dato la vita per 
il mondo” è vero, ma è più bello dire: “Gesù ha dato la sua vita per 
me”. Oggi in piazza, ognuno di noi, dica nel suo cuore: “Ha dato la 
sua vita per me”, per poter salvare ognuno di noi dai nostri peccati. 
Questo chi lo ha capito? Lo ha capito bene uno dei due malfattori 
che sono crocifissi con Lui, detto il “buon ladrone”, che Lo supplica: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno» (Lc 23,42). 
Ma questo era un malfattore, era un corrotto ed era lì condannato a 
morte proprio per tutte le brutalità che aveva fatto nella sua vita. Ma 
ha visto nell’atteggiamento di Gesù, nella mitezza di Gesù l’amore. 
Questa è la forza del regno di Cristo: è l’amore. Per questo la regalità 
di Gesù non ci opprime, ma ci libera dalle nostre debolezze e mise-
rie, incoraggiandoci a percorrere le strade del bene, della riconcilia-
zione e del perdono. Guardiamo la Croce di Gesù, guardiamo il buon 
ladrone e diciamo tutti insieme quello che ha detto il buon ladrone: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Tutti insieme: 
«Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Chiedere a 
Gesù, quando noi ci vediamo deboli, peccatori, sconfitti, di guardarci 
e dire: “Tu sei lì. Non ti dimenticare di me!”.

(papa Francesco, Angelus 22 novembre 2015)

APPUNTAMENTI DI COMUNITA’
COMUNITA’ DI QUERO

MARTERDI’ 26 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo 

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE:
ORE 18.00 Vespri e Comunione Eucaristica

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE:
ORE 17.30 in Cappellina: Adorazione Eucaristica con il S. Rosario
ORE 18.00 S. Messa in Cappellina 
ORE 20.00 a Segusino in sala parrocchiale: Incontro sulla Parola

VENERDI’ 29 NOVEMBRE:
ORE 09.15 S. Messa in Casa di Riposo
ORE 17.00 Inizio della Novena dell’Immacolata
ORE 20.30 in sala d. Milani: Gruppo Giovanissimi 

SABATO 30 NOVEMBRE:
ORE 11.00 in Chiesa: Disponibilità per le confessioni
ORE 17.00 Novena dell’Immacolata 
ORE 17.30  S. Messa in Cappellina

DOMENICA 01 DICEMBRE:
S. MESSE ORE 08.00 e 10.45;
ORE 09.15 Iniziazione Cristiana per i fanciulli di 3°- 4° elementare
ORE 17.00 Novena dell’Immacolata

COMUNITA’ DI SCHIEVENIN
DOMENICA 01 DICEMBRE:
S. MESSA ORE 09.30


