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 “Io sono re!” dice Gesù a Pilato di fronte alla sua domanda 
diretta, rivendicando un trono, la croce, sul quale nessuno vuole 
essere assiso; Gesù è re per nascita terrena, in quanto figlio di Da-
vide, ma lo è infinitamente di più per la sua generazione eterna dal 
Padre, insieme al quale ha creato l’universo intero. Tuttavia men-
tre soggiace alle torture e alla (in)giustizia umana, prigioniero da-
vanti al governatore, Gesù attende la sua incoronazione, che è di 
spine di lì a poco sulla terra, ma diventa di gloria immensa dopo 
tre giorni quando il Padre stesso lo risuscita dai morti e lo pone 
sul trono celeste quale Signore della storia e dell’universo. La co-
rona indica il potere effettivo di un Re, manifesta che il diritto teo-
rico e il nobile lignaggio lasciano il posto ormai alla realtà del Re-
gno per il quale tutto assume un significato nuovo e più alto. 
 La domanda di Pilato a Gesù, oggi viene rivolta anche a noi: 
“Tu sei re?”  
 Dio, nel libro dell’Esodo, chiama il suo popolo Israele 
“regno di sacerdoti e nazione santa”; queste parole sono poi ri-
prese dagli Apostoli che vedono realizzata nella Chiesa questa an-
tica profezia, grazie proprio alla morte e Resurrezione di Gesù. 
Siamo dunque re per ri-nascita, in forza della grazia del Battesimo, 
nel quale siamo stati rigenerati e resi simili a Cristo; ma stiamo 

davvero regnando? Dov’è la nostra corona? Il diritto a regnare che ci è 
stato acquistato a caro prezzo con il sangue del Signore, è diventato un 
vero potere regale? La somiglianza a Cristo è ipotetica o visibile? 
 La corona di grazia del cristiano è composta non di oro e di gem-
me, ma di due preziosissime cose: la prima sono le ferite ricevute per il 
Vangelo; esse testimoniano che la fede si è spinta oltre le convenzioni e 
le sicurezze, si è lanciata a difesa della verità e della giustizia e si è in-
carnata nell’amore concreto. Sono le ferite di chi vede il bene calpestato, 
gli amici allontanarsi, la verità derisa, lo sforzo vanificato, e tuttavia 
continua a combattere e ad esporsi in prima linea per non dare scandalo 
ai più deboli. La seconda componente della corona sono i figli spirituali, 
cioè i frutti che Dio ha fatto nascere dal nostro annuncio e dalla nostra 
vita di fede; non sempre sono visibili e non sempre questi frutti matura-
no durante la vita di chi ha lavorato per essi, ma dimostrano comunque 
la fecondità della testimonianza data, come dice s. Paolo ai Filippesi 
“[voi siete] mia gioia e mia corona”. E in un'altra lettera, rispondendo 
con amarezza a chi pensava di poter fare a meno del Vangelo, dice: 
“Senza di noi, siete già diventati re. Magari foste diventati re! Così an-
che noi potremmo regnare con voi”. Dov’è, carissimi, la nostra corona? 



Catechesi per adulti a s. Antonio 
 Continua presso il Convento la proposta della Comunità Mariana 
delle Cinque Pietre, di una formazione dei laici così da renderli consape-
voli e partecipi della vocazione meravigliosa che è stata data loro in forza 
del Battesimo. L’appuntamento è ancora di lunedì, 21 novembre, alle ore 
21.00 presso il Convento di s. Antonio. 

Celebrazione di s. Cecilia 
 Come ogni anno la Banda Musicale “Fedeli di Vitorchiano” rende 
omaggio alla Santa protettrice dei musicisti, s. Cecilia, la cui festa cade il 
22 novembre; per esigenze lavorative e pratiche tuttavia la celebrazione 
di questa ricorrenza si terrà sabato sera 26 novembre alle ore 17.00 nella 
chiesa di s. Amanzio. E’ un appuntamento fortemente voluto dai bandisti 
e benvenuto da parte della comunità cristiana: la festosità degli strumenti 
e la presenza di un così numeroso e vivace gruppo di fedeli rendono sem-
pre la s. Messa in onore di s. Cecilia una celebrazione frizzante. Grazie 
per questa manifestazione di fede, che speriamo non resti isolata, ma sia 
in armonia con la vita e le scelte di ogni giorno, con la preghiera e con la 
testimonianza della carità cristiana. 

Grazie da parte della Caritas 
 A tutti quelli che hanno donato secondo i propri mezzi a favore del-
le famiglie disagiate del paese e per i terremotati. Certamente il vostro 
aiuto sosterrà almeno in parte le famiglie e le persone in difficoltà; ma la 
cosa più importante è il sentimento che ha mosso il vostro cuore; diceva 
s. Paolo “Non è tanto il vostro frutto che io cerco, ma voi”: possa davve-
ro il Signore conservare puro e generoso il vostro cuore per la vostra e la 
nostra gioia 

Prepariamoci all’Avvento 
 Sta per iniziare un anno liturgico ricco di spunti e di grazia: con 
l’aiuto di Dio e con la partecipazione alla vita della Chiesa troveremo 
nascoste nei giorni avvenire ricchezze e bellezze che sono state predispo-
ste per noi. Sarà un anno dedicato a riflettere sulla Vocazione, cioè sulla 
presenza attuale ed efficace di Gesù risorto nella vita di ognuno: appro-
fondiremo con le celebrazioni, con le catechesi e con l’esercizio della 
carità i doni di grazia che gridano nei nostri cuori e ci spronano interior-
mente affinché ci decidiamo a metterli a servizio degli altri. Sarà anche 
infatti, per le iniziative dedicate al nostro Patrono s. Amanzio, l’Anno 
della Testimonianza, affinché la nostra comunità cristiana si risvegli e 
mostri intorno a sé la gioia e la bellezza del Vangelo vissuto. Preparia-
moci fin d’ora facendo una buona confessione, riscoprendo la Bibbia che 
teniamo in casa, rivedendo magari qualcosa dello stile di vita che condu-
ciamo, rinnovando la nostra preghiera. 



 E’ importante essere chiari nel rifiuto di qual-
siasi forma di sottomissione sessuale. Perciò è oppor-
tuno evitare ogni interpretazione inadeguata del testo 
della Lettera agli Efesini dove si chiede che «le mo-
gli siano sottomesse ai loro mariti» (5,22). San Paolo 
qui si esprime in categorie culturali proprie di 
quell’epoca, ma noi non dobbiamo assumere tale ri-
vestimento culturale, bensì il messaggio evangelico 
che contiene in sé.  
           Riprendiamo la sapiente spiegazione di san 

Giovanni Paolo II: «L’amore esclude ogni genere di sottomissione, per 
cui la moglie diverrebbe serva o schiava del marito. La comunità o unità 
che essi debbono costituire a motivo del matrimonio, si realizza attraverso 
una reciproca donazione, che è anche una sottomissione vicendevole». 
Per questo si dice anche che «i mariti hanno il dovere di amare le mogli 
come il proprio corpo. In realtà il testo biblico invita tutti a superare il co-
modo individualismo per vivere rivolti agli altri: «Siate sottomessi gli uni 
agli altri». Tra i coniugi questa reciproca “sottomissione” acquisisce un 
significato speciale e si intende come un’appartenenza reciproca libera-
mente scelta, con un insieme di caratteristiche di fedeltà, rispetto e cura. 
La sessualità è in modo inseparabile al servizio di tale amicizia coniugale, 
perché si orienta a fare in modo che l’altro viva in pienezza. 
 Tuttavia, il rifiuto delle distorsioni della sessualità e dell’erotismo 
non dovrebbe mai condurci a disprezzarli o a trascurarli. L’ideale del ma-
trimonio non si può configurare solo come una donazione generosa e sa-
crificata, dove ciascuno rinuncia ad ogni necessità personale e si preoccu-
pa soltanto di fare il bene dell’altro senza alcuna soddisfazione. Ricordia-
mo che un vero amore sa anche ricevere dall’altro, è capace di accettarsi 
come vulnerabile e bisognoso, non rinuncia ad accogliere con sincera e 
felice gratitudine le espressioni corporali dell’amore nella carezza, 
nell’abbraccio, nel bacio e nell’unione sessuale.  
       Benedetto XVI era chiaro a tale proposito: «Se l’uomo ambisce di 
essere solamente spirito e vuol rifiutare la carne come una eredità soltanto 
animalesca, allora spirito e corpo perdono la loro dignità». Non può sem-
pre soltanto donare, deve anche ricevere. Chi vuol donare amore, de-
ve egli stesso riceverlo in dono». Questo richiede, in ogni modo, di ricor-
dare che l’equilibrio umano è fragile, che rimane sempre qualcosa che 
resiste ad essere umanizzato e che in qualsiasi momento può scatenarsi 
nuovamente, recuperando le sue tendenze più primitive ed egoistiche. 
(Papa Francesco, Amoris Laetitia). 



Domenica 20 novembre 
34^ DOMENICA DEL TEMPO 

ORDINARIO 
CRISTO RE 

 
Con la vostra perseveranza sal-

verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  LANZI STEFANIA 
 
10.15  PER LA PARROCCHIA 
 
11.30  FAM. MUGNETTI E SARGENI 

Lunedì  21 novembre 
Presentazione al Tempio  

della B. Verg. Maria 
 

Tendendo la mano verso i suoi 
discepoli, disse: «Ecco mia ma-

dre e i miei fratelli!».  

17.00   OLIVIERI VINCENZO (anniv.) 

Martedì 22 novembre 
S. Cecilia 

 
Non rimarrà pietra su pietra. 

17.00  ANTONIO 

Mercoledì 23 novembre 
 

Sarete odiati da tutti a causa 
del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà 

perduto.  

17.00  FAM. AQUILANTI 

Giovedì 24 novembre 
Ss. Andrea Dung-Lac e c.  

Gerusalemme sarà calpestata 
dai pagani finché i tempi dei 
pagani non siano compiuti.  

17.00  DEF. FAM. MUGNETTI 
      Adorazione Eucaristica 

Venerdì 25 novembre 
 

Quando vedrete accadere que-
ste cose, sappiate che il regno 

di Dio è vicino.   

17.00  FAM. GASPERONI 

Sabato 26 novembre 
 

Vegliate, perché abbiate la forza 
di sfuggire a tutto ciò che sta 

per accadere.  

17.00  VALLERIANI MARIA  
            S. Messa di s. Cecilia con la par-

tecipazione della Banda Musi-
cale “Fedeli di Vitorchiano” 

Domenica 27 novembre 
1^ DOMENICA DI AVVENTO 

 
 

Con la vostra perseveranza sal-
verete le vostre anime.  

9.00  (s. Maria)  PER LA PARROCCHIA 
 
10.15  ANIME DEL PURGATORIO 
 
11.30  DEF. FAM. SARGENI 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario e Seconda del Salterio 


