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“IL PENSIERO della DOMENICA”
22 novembre 2020 - Cristo Re dell’universo
“ IL PENSIERO DI DON DODO ”
È ancora possibile nelle tormentate vicende della storia
contenere le scempiaggini che si scrivono o aprire bocca
dopo aver acceso il cervello o limitare i nostri istinti
primordiali? Di questi tempi tutto è più difficile, ma
neanche possiamo dimenticare quel minimo di civismo
che può far diventare più garbato e attento il nostro
stare insieme. A tutti i livelli dovremmo assumerci la
responsabilità di investire le migliori energie per aiutare
le persone a ri-trovare quei riferimenti, valori e ideali
capaci di generare intenzioni e atteggiamenti davvero
umani. Perché diano un senso alle quotidiane fatiche e
difficoltà, e rendano più naturale il prendersi cura di chi
è ai margini o sta soffrendo o è spogliato della sua
dignità.
Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà è lo svelamento della verità
ultima del vivere: l'amore. Il Vangelo risponde alla più seria delle domande: che cosa hai fatto di tuo
fratello? Ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me! Straordinario:
Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l'avete
fatto a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio.
1). Dio è colui che tende la mano. Mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé,
ma per i suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché uno solo sarà
sofferente, lo sarà anche lui.
2). L'argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura ultima della storia è il positivo e la luce.
Parola di Vangelo: verità dell'uomo non sono le sue debolezze, ma la bellezza del cuore.
3). Alla sera della vita saremo giudicati solo sull'amore (San Giovanni della Croce), non su devozioni o
riti religiosi, ma sul laico addossarci il dolore dell'uomo. Il Signore non guarderà a me, ma attorno a
me, a quelli di cui mi son preso cura. La fede non si riduce però a compiere buone azioni, deve
restare scandalosa: il povero come Dio! Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante
di Adamo:
«Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del mio corpo». Poi ci sono
quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la lontananza: lontano da me, voi che siete stati
lontani dai fratelli. Non hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non
hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né piangere né abbracciare, vivi e
già morti.
Ermes Ronchi

AVVISI PER LA COMUNITÀ
… In Parrocchia …
 Lunedì 23 novembre proseguono alle ore
21.00 in piattaforma i lunedì pastorali. Per
collegarsi è necessario digitare:
meet.google.com/evp-gvkm-iwd Sul sito
della parrocchia è attivo il link diretto;
 Continua il catechismo per i ragazzi delle
elementari e delle medie in piattaforma il
lunedì, mercoledì e venerdì (più la domenica
mattina per coloro che non possono in
settimana);
 Il giovedì e il venerdì proseguono alle 19.15 i
gruppi del primo e secondo anno del
cammino in preparazione alla Cresima;
 Domenica 29 novembre, 1^ domenica di
Avvento. Alle ore 15.30 ritiro spirituale in
piattaforma predicato da don Luigi al link:
meet.google.com/evp-gvkm-iwd Sul sito
della parrocchia sarà attivo il link diretto;
 Martedì 8 dicembre alle ore 11.00, ricordo
degli anniversari di matrimonio. Chi
desidera iscriversi può telefonare in
segreteria;
 È possibile continuare la vicinanza a famiglie
in difficoltà con dei versamenti:
– in contanti esclusivamente al parroco;
– sul conto corrente della Banca d’Alba
intestato a Domenico Degiorgis:
IT55A0853022503000120162733;
– attraverso l’app Satispay intestata a
Degiorgis Domenico. Grazie e buon tutto.
 www.parrocchiasancassianoalba.it Ogni
mercoledì verranno pubblicati sul sito e
inviati a chi desidera il brano del vangelo
della domenica e una riflessione.

“Una comunità in cammino...
piastrella dopo piastrella!”
Vuoi contribuire ai lavori di ristrutturazione?
•
Devolvi la tua offerta con un bonifico sul
conto bancario n.
IT02L0853022503000120155943 intestato a
Parrocchia Ss. Cassiano e Frontiniano;
•
Ovviamente sono ben accette anche
offerte “a mano”...
GRAZIE DI CUORE.

... Nuovi testi del messale …
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli E SORELLE,
che ho molto peccato…
E supplico la beata sempre
Vergine Maria, gli angeli, i santi
e voi, fratelli E SORELLE,
Kyrie, eleison, Kỳrie, eléison.
Christe ,eleison, Christe, eléison.
Kyrie, eleison, Kỳrie, eléison.
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra
agli uomini, AMATI DAL SIGNORE.
Dacci oggi
il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come ANCHE noi li rimettiamo
ai nostri debitori,
e non ABBANDONARCI ALLA
tentazione,
ma liberaci dal male.

Chi desidera battezzare il proprio figlio/a deve
comunicarlo in parrocchia almeno 6 mesi prima
dell’ipotetica data (da concordarsi comunque con il
parroco) per predisporre un cammino comunitario.

Anche se il momento è difficile, non dimentichiamo la
centralità della Parola di Dio

