
CRISTO RE 
 
Nella catechesi durante l'Udienza 
Generale  di Mercoledì 16 novem-
bre Papa Benedetto  ha  conclu-
so il ciclo  di catechesi dedicato  
alla preghiera nel Libro dei Salmi.   
Il Papa ha incentrato la sua medi-
tazione sul Salmo 110 (109),  
sul Re Messia.  
 

V orrei oggi terminare le 
mie catechesi sulla pre-
ghiera del Salterio meditando uno 

dei più famosi "Salmi regali", un Salmo 
che Gesù stesso ha citato e che gli autori 
del Nuovo Testamento hanno ampia-
mente ripreso e letto in riferimento al 
Messia, a Cristo.  
     Si tratta del Salmo 110 secondo la 
tradizione ebraica, 109 secondo quella 
greco-latina; un Salmo molto amato dal-
la Chiesa antica e dai credenti di ogni 
tempo.  
     Il Salmo inizia con una dichiarazione 
solenne: Oracolo del Signore al mio si-
gnore: «Siedi alla mia destra finché io 
ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi 
piedi»  
     Dio stesso intronizza il re nella glo-
ria, facendolo sedere alla sua destra, un 
segno di grandissimo onore e di assoluto 
privilegio.  
… Gesù stesso ha menzionato questo 
versetto a proposito del Messia per mo-
strare che il Messia è più che Davide, è 
il Signore di Davide. È il Cristo, infatti, 
il Signore intronizzato, il Figlio dell’uo-
mo seduto alla destra di Dio che viene 
sulle nubi del cielo, come Gesù stesso si 
definisce durante il processo davanti al 
Sinedrio.  
     È Lui il vero re che con la risurrezio-
ne è entrato nella gloria alla destra del 
Padre, fatto superiore agli angeli, seduto 
nei cieli al di sopra di ogni potenza e con 
ogni avversario ai suoi piedi, fino a che 
l’ultima nemica, la morte, sia da Lui de-
finitivamente sconfitta... È il nostre re, 

che ci dà anche la vita eterna. 
Tra il re celebrato dal nostro 
Salmo e Dio esiste quindi una 
relazione inscindibile; i due 
governano insieme un unico 
governo, al punto che il Sal-
mista può affermare che è 
Dio stesso a stendere lo scet-
tro del sovrano dandogli il 
compito di dominare sui suoi 
avversari.  
     L’evento pasquale di Cri-
sto diventa così la realtà a cui 

ci invita a guardare il Salmo, guardare a 
Cristo per comprendere il senso della 
vera regalità, da vivere nel servizio e nel 
dono di sé, in un cammino di obbedienza 
e di amore portato "fino alla fine".  
      Pregando con questo Salmo, chie-
diamo dunque al Signore di poter proce-
dere anche noi sulle sue vie, nella seque-
la di Cristo, il re Messia, disposti a salire 
con Lui sul monte della croce per giun-
gere con Lui nella gloria, e contemplarlo 
assiso alla destra del Padre, re vittorioso 
e sacerdote misericordioso che dona per-
dono e salvezza a tutti gli uomini.  
     E anche noi, resi, per grazia di Dio, 
«stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione 
santa», potremo attingere con gioia alle 
sorgenti della salvezza e proclamare a 
tutto il mondo le meraviglie di Colui che 
ci ha «chiamato dalle tenebre alla sua 
luce meravigliosa». 
     Cari amici, in queste ultime Cate-
chesi ho voluto presentarvi alcuni Sal-
mi, preziose preghiere che troviamo nel-
la Bibbia e che riflettono le varie situa-
zioni della vita e i vari stati d’animo che 
possiamo avere verso Dio.  
     Vorrei allora rinnovare a tutti l’invito 
a pregare con i Salmi, magari abituan-
dosi a utilizzare la Liturgia delle Ore 
della Chiesa, le Lodi al mattino, i Vespri 
alla sera, la Compieta prima di addor-
mentarsi.  
     Il nostro rapporto con Dio non potrà 
che essere arricchito nel quotidiano cam-
mino verso di Lui e realizzato con mag-
gior gioia e fiducia. Grazie. 
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“Tutto quello che avete fatto a uno  
solo di questi miei fratelli più piccoli, 

l’avete fatto a me ”  
 

Questa domenica 

 Festa di Cristo Re 

G esù è il vero Re che ci salva. Gesù rilancia la nostra iniziativa personale e ci 
apre al rapporto di amore verso il prossimo Così possiamo fare, insieme a lui, 

quel primo passo verso la salvezza, che è la carità. 
 

 Giornata del Ringraziamento 

G esù  è il re che ha sacrificato la sua vita per amore, che ha sofferto ed è morto 
sulla croce perché ognuno di noi potesse avere la vita vera. A Lui diciamo oggi 

il nostro grazie  per tutti i benefici con i quali ha accompa-
gnato la nostra vita nel corso di quest’anno. Come segno della 
nostra riconoscenza al Signore, portiamo davanti al’altare dei  
viveri per i poveri. Dopo la S. Messa  delle 11,00: Benedi-
zione degli autoveicoli e dei mezzi agricoli 
 

 Giornata nazionale delle offerte per i sacerdoti 

Q uesta domenica in tutta Italia ci aiutiamo ad essere consapevoli del dono della 
presenza dei sacerdoti in mezzo a noi. Sono ministri dei sacramenti e amici 

della nostra vita.  In Italia ci sono 38 mila sacerdoti  dioce-
sani, di cui 3 mila anziani e malati. Un’Offerta per i nostri 
sacerdoti permette ad ogni cristiano di accompagnare vera-
mente i preti nella missione. È il nostro grazie alla loro vita, 
spesa interamente per il Vangelo e per il prossimo. 



Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì         21   ore 17,30:     Astrea                        
 Martedì       22,   ore 17,30     Def. Fam. Picello 
 Mercoledì   23,   ore  17,30:   Nello, Valeria e Giovanni                                                     
 Giovedì      24,   ore  17,30:          
                                   ore 19,30:          
 Venerdì      25,   ore 17,30:     
 Sabato        26,   ore  8,00:     Vaifro    
                                    ore 17,30:    Angelo e Teresina 

Nella settimana… 
 

 Domenica: orario festivo delle SS. Messe.  
                            ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Lunedì:      ore 15,00: catechismo cresimandi  (primo gruppo) 
 

 Martedì,     ore 14,30: catechismo II e III elementare 
 

 Mercoledì, ore 8,00: S. Messa per i defunti. “I Fiori della Carità” 
                            ore 15,00: catechismo IV elementare 
 

 Giovedì,     ore 16,30: adorazione eucaristica 
 

 Venerdì,     ore 14,30: catechismo V elementare;  
                            ore 15,00: catechismo I media;  
                            ore 16,00: catechismo cresimandi (secondo gruppo);  
                            ore 18,15: Incontro del Vangelo 
 

 Sabato,      ore 14,30: prove di canto ragazzi:  
                            ore 15,00: confessioni 
                           ore 21,00: Corso per i fidanzati in preparazione al matrimonio  

Colletta Alimentare, Sabato 26 novembre 
 

    Il momento storico che stiamo vivendo rimane molto delicato 
e drammatico. I Poveri sono in costante crescita e sono sem-
pre più prossimi a ciascuno di noi.  
   Sabato prossimo 26 novembre si svolgerà in tutta Italia, e 
quindi anche nei supermercati di Porto Viro, la  
          15a Giornata nazionale della Colletta Alimentare.  
Possiamo compiere un gesto di condivisione facendo un po’ di spesa anche 
per chi non la può fare. 

Nello, Valeria e Giovanni                                                      

21 novembre: Presentazione della beata Vergine Maria al Tempio.  
 

    Il giorno dopo la dedicazione della basilica di Santa Maria 
Nuova costruita presso il muro del tempio di Gerusalemme, 
si celebra la dedicazione che fece di se stessa a Dio fin dal-
l’infanzia colei che, sotto l’azione dello Spirito Santo, della 
cui grazia era stata riempita già nella sua immacolata conce-
zione, sarebbe poi divenuta la Madre di Dio.  

Da domenica prossima è 

Tempo di Avvento 
 

   Comincia un nuovo Anno Liturgico. Inizia con un Tempo Forte  che ci prepara 
al Natale e che chiede a tutti noi l’impegno della 
conversione e una attenzione più grande alla condi-
visione e alla carità.  È il tempo di Avvento. 
   Domenica prossima alla S. Messa delle 9,30: 
 Consegna del vangelo a tutti i cresimandi 
 Consegna a tutti i bambini dell’album dell’Av-

vento e della cassettina della Caritas 

Preparazione al Matrimonio: anno 2011-12 
 

       Sono aperte le iscrizioni al Corso interparrocchiale per i 
Fidanzati che si preparano al sacramento del Matrimonio. 
        L’inizio del corso è fissato per sabato 26 novembre, alle  
ore 21,00, presso le nostre  Opere Parrocchiali .  

27 novembre:  IV^  GIORNATA DELLA SCUOLA CATTOLICA 
LA  SCUOLA PER L’INFANZIA 

“M. ARCANGELI”  
APRE AL PUBBLICO. 

 

   Domenica prossima, dalle ore 10 
alle 12  le  maestre   accoglieranno chi 
desidera conoscere la nostra scuola da 
vicino, visitarne gli spazi, saperne di più sul progetto educativo.  Il servizio della 
nostra scuola delll’infanzia  è un servizio prezioso che è importante riconoscere e 
sostenere, specialmente nel momento critico di crisi che si sta attraversando. 


