
25 nov. - 2 dic. 2018 

Nostro Signore Gesù Cristo 

Re dell’Universo 

25 novembre 
DOMENICA  
 

CRISTO RE E SIGNORE 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

 
 

Federica, Bruno, Sr. Emilia 
 

Gianni, Rosa e Antonio 

26 novembre 
LUNEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Teresa e Salvatore 

27 novembre 
MARTEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Puddu Maria 

28 novembre 
MERCOLEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
 

29 novembre 
GIOVEDì 
 

Feria Tempo Ordin. 

 

17.00 
17.30 

 

S. Rosario 
 

30 novembre 
VENERDì 
 

S. Andrea Apostolo 

 
17.00 
17.30 

 
S. Rosario 
Casu Gina 

1 dicembre 
SABATO 
 

Feria Tempo Ordin. 

 
16.50 
17.30 

 
S. Rosario 
Leonida, Valeria e Mario 

2 dicembre 
DOMENICA  
 

I di Avvento 

8.30 
 

10.00 
 

11.30 

 
 

Mondo e Giovanni 
 

Gavina 

 
 

 

 

 

 

Il S. Rosario è recitato ogni giorno alle h. 17.00 
 

CALENDARIO LITURGICO 
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COME IN CIELO, COSÌ IN TERRA 
 

Sia fatta la tua volontà  

come in cielo, così in terra;  

affinché ti amiamo con tutto il cuore,  

pensando sempre a te;  

con tutta l'anima,  

desiderandoti sempre;  

con tutta la mente,  

dirigendo a te tutte le nostre intenzioni,  

e cercando in tutte le cose  

l'onor tuo;  

e con tutte le nostre forze,  

impiegando tutte le potenze dell'anima  

e i sentimenti del corpo  

in ossequio del tuo amore,  

e non in altro.  

Sia fatta la tua volontà  

come in cielo, così in terra;  

affinché amiamo altresì  

i nostri prossimi, come noi stessi,  

traendo tutti, giusta le nostre forze,  

al tuo amore,  

godendo dei beni  

e avendo compassione dei mali altrui,  

come dei nostri,  

e non recando a chicchessia  

offesa alcuna. 
  

(S. Francesco d’Assisi) 

La verità in una Persona 
 

Il dialogo fra il Signore Gesù e Pilato ci per-

mette di comprendere che il senso della Sua 

regalità risiede nella Sua persona, incarnata 

nelle vicende del mondo per risollevarci dal 

peccato, e consegnata nelle mani dei nemici 

per renderci concittadini del Suo regno.  

Per crescere nell'assoluto legame che ci uni-

sce a Lui, è necessario meditare l'amore infi-

nito del Dio della storia fino ad essere con-

dotti assieme a Gesù davanti a Pilato per te-

stimoniare la veri-

tà. San Giovanni 

narra che mentre 

Pilato cerca di in-

dividuare o falsifi-

care la verità dei 

fatti, il Signore 

afferma che il Suo 

regno non può es-

sere distrutto ne 

essere condiziona-

to da nessun ricat-

to e da ogni as-

surdo compromes-

so. Egli, infatti, 

afferma: "Il mio 

regno non è di 

questo mondo”. 

L’angolo della preghiera 



www.spiritosantosuplanu.it  -  www.facebook.com/spiritosantosuplanu  -  mail: spiritosantosuplanu@tiscali.it    -    Tel.: 070.542483 

La parola di Gesù ci spinge a credere che la re-

galità non è altro che la manifestazione della 

Sua fedeltà al disegno d'amore di Dio. Cristo è 

il "testimone fedele" della volontà del Padre di 

salvare l'uomo. Per cui, in questa fedeltà, egli 

"ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il 

suo sangue", nonostante le nostre mancanze, 

la nostra incapacità di raggiungere da soli la 

verità. Dunque, Cristo è il nostro unico, vero, 

fedele re: unico, perché annuncia al mondo il 

cammino per giungere alla pienezza della vita 

divina; vero, perché ha offerto se stesso nel 

sacrificio supremo della croce; fedele, perché 

accoglie nella gloria l'uomo che riconosce nel 

Suo nome la verità della propria esistenza.  

La fedeltà del vero re si manifesta nella Suo 

desiderio di incontrare l'uomo. Il Verbo fatto 

storia, infatti, è il Tempio nuovo che inaugura il 

tempo nuovo. Il luogo puro e santo in cui si ri-

vela la regalità del Signore e il coinvolgimento 

dell'uomo nella storia di salvezza, è il sacra-

mento. Cristo, il Figlio eterno, Colui che unisce 

il mondo divino e il mondo umano, è il sacra-

mento di Dio.  L'uomo raggiunto da Cristo, che 

ha fatto esperienza della comunicazione di Dio, 

partecipa ai sacramenti, si radica nell'unione a 

Lui, vive nella sequela e attua il vangelo, mani-

festa nel suo agire la novità del dono della fede 

che ha trasformato il suo cuore. Ora, la creatu-

ra redenta ha la sua dimora, il suo cuore, nel 

Signore e manifesta un nuovo comportamento 

che è la Sua imitazione.   

Il mistero sacramentale indica, perciò, il farsi 

prossimo di Dio ad una persona: Egli si rivolge 

agli uomini utilizzando un linguaggio comunica-

tivo; si fa linguaggio per trasformare il Suo in-

terlocutore dall'interno. Da quest'incontro tra-

sformante siamo stati fatti anche noi re, figli di 

Dio, liberati dalla radice dell'egoismo che gene-

ra il peccato, per essere liberi di amare, come 

Cristo, il prossimo, e testimoniare e dare la vita 

per la verità dell'amore. 

VANGELO (Gv 18,33b-37)  

Tu lo dici: io sono re.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giu-
dei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti han-
no parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 
La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il 
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbe-
ro combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il 
mio regno non è di quaggiù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 
«Tu lo dici: io sono re. Per questo io sono nato e per que-
sto sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Parola del Signore.  

 

 
 
 

 
PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14) 

Il suo potere è un potere eterno. 
 

Dal libro del profeta Daniele 
Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del 
cielo uno simile a un figlio d’uomo;  giunse fino al vegliardo e 
fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno; tutti i 
popoli, nazioni e lingue lo servivano: il suo potere è un potere 
eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrut-
to. Parola di Dio.  

 
SALMO RESPONSORIALE (Sal 92) 
 

Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.  
 

Il Signore regna, si riveste di maestà: / si riveste il Signore, si 
cinge di forza. 
 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. / Stabile è il tuo trono 
da sempre, / dall’eternità tu sei. 
 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! / La santità si addi-
ce alla tua casa / per la durata dei giorni, Signore.  

 
SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)  

Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il 
suo Dio.  
 

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il 
sovrano dei re della terra. A Colui che ci ama e ci ha liberati 
dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un 
regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e 
ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per lui 
tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, Amen! Dice il 
Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e 
che viene, l’Onnipotente! Parola di Dio. 

 
Canto al Vangelo (Mc 11,9.10)   
                     (Il versetto va ascoltato e non letto ad alta voce) 
 

Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! 

Lunedì 26, h. 18.30 
Incontro di Catechesi Biblica 

Liturgia della Parola 

 PARROCCHIA SPIRITO SANTO 

AVVENTO AVVENTO   

DI CARITÀDI CARITÀ   

Domenica 2 dicembre: Domenica 2 dicembre: Domenica 2 dicembre:    
Colazione: Colazione: Colazione: Latte, Zucchero, Caffè, Thé, Biscotti, Latte, Zucchero, Caffè, Thé, Biscotti, Latte, Zucchero, Caffè, Thé, Biscotti,    

Fette biscottate, …Fette biscottate, …Fette biscottate, …   

Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:Domenica 9 dicembre:   
Primi Piatti: Primi Piatti: Primi Piatti: Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …Pasta, Riso, Olio, Polenta, Pelati, Sughi, …   

Domenica 16 dicembre: Domenica 16 dicembre: Domenica 16 dicembre:    
Secondi Piatti: Secondi Piatti: Secondi Piatti: Scatolame varie, Piselli, Fagioli, Tonno, Scatolame varie, Piselli, Fagioli, Tonno, Scatolame varie, Piselli, Fagioli, Tonno, 

Carne in scatola, …Carne in scatola, …Carne in scatola, … 

Domenica 23 dicembre: Domenica 23 dicembre: Domenica 23 dicembre:    
Pulizie: Pulizie: Pulizie: Prodotti vari per l’igiene personale e della casa... Prodotti vari per l’igiene personale e della casa... Prodotti vari per l’igiene personale e della casa...    

Domenica 23 dicembreDomenica 23 dicembreDomenica 23 dicembre   le offerte raccolte durante le offerte raccolte durante le offerte raccolte durante 

le Messe del Sabato e della Domenica le Messe del Sabato e della Domenica le Messe del Sabato e della Domenica    
saranno devolute alla Caritas parrocchialesaranno devolute alla Caritas parrocchialesaranno devolute alla Caritas parrocchiale   


