
    

 

PREGHIERA A GESU'  

RE DELL'UNIVERSO 
 

O Cristo Gesù,  

io ti riconosco come Re universale. 

Tutto quello che è stato fatto,  

per te è stato creato. 

Esercita pure su di me  

tutti i tuoi diritti. 

Io rinnovo  

le mie promesse del Battesimo: 

rinuncio a satana,  

alle sue vanità e alle sue opere; 

e prometto di vivere  

da buon cristiano. 

In modo particolare mi impegno  

di testimoniare sempre 

con coraggio la mia fede. 

Cuore divino di Gesù,  

ti offro le mie povere azioni  

per ottenere che tutti i cuori  

riconoscano la tua sacra regalità,  

e che, in tal modo,  

il regno della tua pace  

si stabilisca in tutto il mondo.  

Amen. 

21 - 28 novembre 2021  

NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO  

RE DELL'UNIVERSO 

CALENDARIO LITURGICO 

Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve 

 

L’angolo della preghiera 

DOMENICA - 21 novembre (XXXIV Domen. T. Ord.)  

 

8.30 
 

10.30 

 

 
 

Sailis Mario 

LUNEDì - 22 novembre     (S. Cecilia) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
Boi Lorenzo e Maria Luisa 

MARTEDì - 23 novembre    (Feria del T. Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario  
Puddu Carmen    -  S. Pio Pietr. 

MERCOLEDì - 24 novembre  (S. Andrea Dung-Lac) 

8.30 
 

16.55 

17.30 

 
 

S. Rosario 

Fulvio, Vienna e Giuseppe 

GIOVEDì - 25 novembre     (Feria del T. Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Federica, Bruno e Sr. Emilia 

VENERDì - 26 novembre    (Feria del T. Ordinario) 

8.30 
 

16.55 
17.30 

 
 

S. Rosario 
Mauro e Savina 

SABATO - 27 novembre  (Feria del T. Ordinario) 

16.15 

 
17.30 

Franca e Alseno 

 
Lai Orazio 

DOMENICA - 28 novembre (I Domenica di Avvento)  

 

8.30 
 

10.30 

 

 
 

Fam. Siragusa - Atzeni 

Osserviamo la scena: due poteri 

uno di fronte all'altro; Pilato e il 

potere inesorabile dell'impero; Ge-

sù, un giovane uomo disarmato e 

prigioniero. Pilato, onnipotente in 

Gerusalemme, ha paura; ed è per 

paura che consegnerà Gesù alla 

morte, contro la sua stessa convin-

zione: non trovo in lui motivo di 

condanna. 

Con Gesù invece 

arriva un'aria di 

libertà e di fierez-

za, lui non si è mai 

fatto comprare da 

nessuno, mai con-

dizionare. 

Chi dei due è più 

potente? Chi è più 

libero, chi è più 

uomo? 

Per due volte Pilato 

domanda: sei tu il 

re dei Giudei? Tu 

sei re? 

Cerca di capire chi 

ha davanti, quel 

Galileo che non la-

scia indifferente nessuno in città, 

che il sinedrio odia con tutte le sue 

forze e che vuole eliminare. Possibi-

le che sia un pericolo per Roma? 

Gesù risponde con una domanda: è 

il tuo pensiero o il pensiero di altri? 

Come se gli dicesse: guardati den-

tro, Pilato. Sei un uomo libero o sei 

manipolato? 

E cerca di portare 

Pilato su di un'altra 

sfera: il mio regno 

non è di questo 

mondo. Ci sono due 

mondi, io sono 

dell'altro. Che è dif-

ferente, è ad un'altra 

latitudine del cuore. 

Il tuo palazzo è cir-

condato di soldati, il 

tuo potere ha un'ani-

ma di violenza e di 

guerra, perché i re-

gni di quaggiù, si 

combattono. Il pote-

re di quaggiù si nu-

tre di violenza e pro-

duce morte. Il mio 



 

Liturgia della Parola 

    

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

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 s. Giovanni ap. 
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)  
 

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

VANGELO (Gv 18,33-37)  

Tu lo dici: io sono re.  
 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re 
dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, 
oppure altri ti hanno 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 avrebbero 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 que-
sto io sono nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chi-
unque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Parola del Signore. 

mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di 

quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il 

più grande è colui che serve. 

Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai en-

trato nei palazzi dei potenti, se non da prigioniero. Metti via la spada ha 

detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il 

più armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disar-

mata, non ha altra forza che la sua luce. La potenza di Gesù è di essere 

privo di potenza, nudo, povero. 

La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in umanità, il volto alto 

dell'uomo, che è un amore diventato visibile. 

Sono venuto per rendere testimonianza alla verità. Gli dice Pilato: che 

cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. 

Pilato avrebbe dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? 

È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo so-

no diventate carne e sangue, per questo sono vere. 

Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui 

come stella del mattino, ma verrà come un meriggio pieno di sole; è già 

venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È 

venuto come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio 

destino. 

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 distrutto. 
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 addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore.  
 

Lunedì 22, h. 18.00 
Riunione Consiglio Pastorale 

Martedì 23, h. 18.00 
Prove di Canto Comunitarie 

Da Domenica 28 
Avvento di Solidarietà 

Cammino Sinodale 

2021-2023 
 

Il Santo Padre ci invita 

tutti insieme a cammina-

re uniti nella Chiesa 

come un solo e unito 

Popolo di Dio. 

Con questa convocazio-

ne, Papa Francesco invita la Chiesa intera a 

interrogarsi su un tema decisivo per la sua vita 

e la sua missione: «Proprio il cammino della 

sinodalità è il cammino che Dio si aspetta dalla 

Chiesa del terzo millennio» Questo itinerario, 

che si inserisce nel solco dell’«aggiornamento» 

della Chiesa proposto dal Concilio Vaticano II, 

è un dono e un compito: camminando insieme, e 

insieme riflettendo sul percorso compiuto, la 

Chiesa potrà imparare da ciò che andrà speri-

mentando quali processi possono aiutarla a 

vivere la comunione, a realizzare la partecipa-

zione, ad aprirsi alla missione. Il nostro 

“camminare insieme”, infatti, è ciò che più 

attua e manifesta la natura della Chiesa come 

Popolo di Dio pellegrino e missionario.  
Un interrogativo di fondo ci spinge e ci guida: 

come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello 

locale a quello universale) quel “camminare 

insieme” che permette alla Chiesa di annuncia-

re il Vangelo, conformemente alla missione che 

le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci 

invita a compiere per crescere come Chiesa 

sinodale?  

 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Ap%201,5-8
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%2018,33-37
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Dn%207,13-14
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Sal%2092

