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XXXIV Domenica del Tempo Ordinario             25 novembre 2018 
       Solennità di Cristo Re dell’Universo 

 

  Per riflettere 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

 
Per festeggiare Cristo, re dell’universo, la Chiesa non ci 
propone il racconto di una teofania splendente. Ma, al 
contrario, questa scena straziante della passione 
secondo san Giovanni, in cui Gesù umiliato e in catene 
compare davanti a Pilato, onnipotente rappresentante di 
un impero onnipotente. Scena straziante in cui l’accusato 
senza avvocato è a due giorni dal risuscitare nella gloria, 

e in cui il potente del momento è a due passi dallo sprofondare nell’oblio. Chi 
dei due è re? Quale dei due può rivendicare un potere reale (Gv 19,11)? Ancora 
una volta, secondo il modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma 
poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il dialogo di questi due uomini. 
Pilato non capisce niente, né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso 
profondo del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una sola cosa conta, ed è la 
verità (Gv 18,37). Durante tutta la sua vita ha servito la verità, ha reso 
testimonianza alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita eterna, la verità 
sulla lotta che l’uomo deve condurre in questo mondo, la verità sulla vita e sulla 
morte. Tutti campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono mortali. Ecco 
cos’è essere re dell’universo: entrare nella verità e renderle testimonianza (Gv 
8,44-45). Tutti i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua regalità, se 
“ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È veramente re colui che la verità ha reso 
libero (Gv 8,32). 

 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 25 novembre XXXIV Domenica del T. Ordinario 
Solennità di N.S. Gesù Cristo Re dell’Universo 

Giornata nazionale di sensibilizzazione  
per il sostentamento del clero 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con battesimo 

➢ dopo le SS. Messe iniziativa “Natale di solidarietà” organizzato dall’ACCRI 
 

Lunedì 26 novembre S. Giovanni Berchmans S.I. (memoria) 
 

Martedì 27 novembre feria del Tempo Ordinario 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas secondo incontro del corso “Tradizioni religiose 
e cristiane nell’arte”. Incontro su: Ebraismo, a cura di Andreina Contessa, 
storica dell’arte e medievalista, ex direttrice del Nahon Museum of Italian Jewish 
Art a Gerusalemme, direttrice del Museo storico e del Parco del Castello di 
Miramare a Trieste 
 

Mercoledì 28 novembre feria del Tempo Ordinario 
 

Giovedì 29 novembre feria del Tempo Ordinario 

Inizio della Novena dell’Immacolata Concezione 
➢ ore 18.30 al Centro Veritas conferenza su “La comunità kosovara di 
Trieste”. Relatore: Arbnore Gjergjaj, assistente sociale, autrice dell’omonimo 
studio. L’incontro fa’ parte del ciclo di Geopolitica e Religioni. 
 

Venerdì 30 novembre S. Andrea apostolo (festa) 
➢ dalle ore 20.30 alle ore 24.00 Evangelizzazione di Strada organizzata dalla 
Pastorale Giovanile Diocesana presso la chiesa della B.V. del Rosario 
 

Sabato 1 dicembre SS. E. Campion, R. Southwell e comp. martiri S.I. (mem.) 

Inizio del Tempo di Avvento 
➢ ore 18.30 in chiesa canto dei Primi Vespri della Prima Domenica di Avvento 
 

Domenica 2 dicembre I Domenica di Avvento 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.00 in chiesa Meditazione organistica d’Avvento prima della messa 
➢ ore 10.30 in cappella Liturgia della Parola per i bambini 
 

Novena dell’Immacolata  
Da giovedì 29 novembre a venerdì 7 dicembre ogni giorno alle ore 18.30 

celebreremo insieme la Novena dell’Immacolata in preparazione alla 

solennità dell’8 dicembre. Tutti siamo invitati a partecipare! 
 


