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NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
DOMENICA 6 NOVEMBRE 2016 

 
Carissimi parrocchiani, 
non è facile parlare di re e di regalità oggi, nella nostra cultura occidentale 
in cui, a parte qualche lodevole eccezione, sono scomparsi regni e 
dinastie. Lo stesso concetto di “re” e di “regno” è totalmente alieno dal 
pensiero moderno, soprattutto giovanile, tanto che rimanda a tempi ormai 
lontani, a fiction televisive che rimangono appunto “fiction” cioè finzioni. 
Finzioni, non realtà! 
E invece, la liturgia odierna celebra e ripete con verità che Gesù di 
Nazareth è il Cristo di Dio, è il Re d’Israele, è il Re di giustizia di 
amore e di pace per tutti coloro che gli aprono il cuore e si giocano la vita 
su di Lui. 
Che Gesù sia “Re”, è riconosciuto anche dai suoi nemici che 
condannandolo a morte, scrivendo la motivazione della condanna lo 
chiameranno Gesù Nazareno Re dei Giudei. (I.N.R.I.). 
Umanamente parlando è ben strano che un condannato alla morte più 
obbrobriosa, quella della croce, sia proclamato Re. Di fronte a questa 
affermazione, bisogna schierarsi!! 
 
 
Si schierarono i sommi sacerdoti che puntualizzano: “Egli ha detto: Io 
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sono Re”; si schierarono i due ladroni condannati con Lui; uno lo deride e 
lo provoca, l’altro lo prega e invoca: “Ricordati di me quando sarai nel 
Tuo regno”. E il condannato troverà per quel suo gesto di umiltà e di 
preghiera, la via della regalità di Cristo che si piegherà su di lui per 
perdonarlo, riempirlo d’amore e dargli la certezza del perdono: “Oggi 
sarai con me in Paradiso”. 
Questa regalità che si piega sugli ultimi, sui pentiti di cuore, su chi dal 
mondo non è amato, è la regalità di Cristo. E ogni volta che la Chiesa, 
corpo di Cristo, sposa del suo Signore, ne segue le orme essa stessa 
trova forza, gioia e pace. 
Non solo in Lui per cui tutto viene e noi stessi veniamo e siamo già 
collocati nel Regno, ma per Lui noi uomini e universo intero siamo, 
esistiamo e camminiamo verso la rivelazione della sua pienezza, verso la 
manifestazione completa della sua gloria e della sua regalità. 
Riconoscere e credere nella regalità di Cristo Gesù significa allora 
impegnarsi perché il suo Regno, che non è di questo mondo, possa far 
giungere i suoi riflessi in questo mondo; significa lottare con tutte le forze, 
con intelligenza e volontà perché venga il Regno del Padre, “Venga il 
Tuo Regno” invochiamo nel Padre Nostro. 
Il Regno del Padre è lo stesso Regno di Gesù. Questo “REGNO”: 
 

 venga perché ad ogni uomo, dal suo concepimento al suo naturale 
morire, sia riconosciuta la piena dignità umana; 

 venga perché famiglia sia solo il rapporto stabile e aperto alla vita 
di un solo uomo e di una sola donna, per sempre; 

 venga perché ad ogni cuore, anche a quello del condannato e del 
disperato la Chiesa possa annunciare liberamente l’amore di Dio 
per lui; 

 venga perché davvero la volontà di Dio Padre si compia in terra 
come in cielo. 

 

Così la Regalità di Gesù non sarà un sogno, ma un impegno. Sempre e 
per tutti! 
E ai giovani che amano i leader ricordo: Gesù è il leader più amato e più 
rifiutato dalla storia. 
Egli è diverso da tutti eppure cercato, amato e …wanted!! 
Ancora oggi, come nei secoli passati, come nei secoli che verranno Egli 
non è campione che passa, Egli è il campione, egli è l’assoluto. 
Chi si è giocato la vita per Lui, ha trovato il senso della vita, la gioia, la 
pace. Anzi è diventato costruttore di pace. Le parole sono inutili. 
Giovane, bisogna incominciare, provando da oggi. 

don Mauro 
  



 
CALENDARIO SANTE MESSE NELLE DUE PARROCCHIE 

dal 6 Novembre al 13 Novembre 2016 
Domenica 6 
festivo: anno C 
feriale: anno II, 
ultima settimana 
dell’anno liturgico 
Liturgia delle 
ore  
XXXII settimana 
per annum  

Nostro Signore 
Gesù Cristo Re 

dell’Universo 

Giornata 
Diocesana  

della Caritas 

IV settimana del 
salterio 

 8.00 Santuario Aldo Finco 
 9.00 Arnate fam. Rossi e Baldissara 
10.00  
Arnate Oratorio 

Domenica insieme 5 elem. 

10.30 Santuario Maria Rosaria 
11.00 Arnate Carmelo e Francesco Parisi-

Vincenza Barbaro-Guido Di 
Pierro 

18.00 Santuario Ugo Bauce 

 
Lunedì 7 

 8.00 Santuario Sr Maria Bonardi 
 9.00 Arnate Gian Mario, Giuseppina, 

Isidoro- Cornelio e fam. 
Martedì 8 
 

 8.00 Santuario  
 9.00 Arnate Innocente, Santa, Pietro 

 
Mercoledì 9 

Dedicazione della 
Basilica Romana 

Lateranense  

8.00 Santuario Angelo Tibiletti 
 9.00 Arnate Walter 
18.30 Santuario Messa def. mese di Ottobre 

 
Giovedì 10 

S. Leone Magno, 
papa e dottore  

8.00 Santuario Vittoria Rossi (Legato) 
 9.00 Arnate Francesco Genovesi 

 
Venerdì 11 

S. Martino di 
Tours, vescovo 

8.00 Santuario Sr Egidia Stringhetti 

   9.00 Arnate Giuseppe, Angelo, Antonio- 
Azzeglio Belli 

 
Sabato 12 

S. Giosafat, 
vescovo e martire 

8.00 Santuario Sr. Elvira  
17.30 Arnate Giuseppina Paille e fam. 

Gino e Rita-fam. Bollini Bossi 
18.30 Santuario Limbiati e Tagliabue 

 
Domenica 13 
 
I di Avvento 
 
La venuta del 
Signore 

  8.00 Santuario Germana e Giovanna 
Colombo 

 9.00 Arnate Antonino Bonura e fam. 
Maria, Santina e Giuseppe 

10.00 Or.Arnate Domenica insieme 4 elem. 
10.30 Santuario Valentina Ambrogio 
11.00 Arnate Battista Brambilla-fam. Gara 

e Airoldi-Franco e Maria 
Borgia. 

18.00 Santuario Ringraziamento (Carù) 



AVVISI 
 

 
LUN 

7 

  
Inizio visita e benedizione alle famiglie. 
 
Ore 17.00 - 18.15 inizio catechesi  
bambini 2^ elem. a MIC 
 
Ore 20.45 oratorio MIC: redazione di “INCONTRO”. 

 
MER 

9 

 Ore 17.00 - 18.15 inizio catechesi  
bambini 2^ elem. ad Arnate 
 
Ore 21.00 oratorio MIC: Consiglio dell’Oratorio 

 
GIO 
10 

 Ore 21.00 in Santuario Scuola della Parola per Adulti del 
Decanato. Sono invitati in modo particolare catechisti ed 
educatori. 

 
SAB 
12 

  
Ore 19.30 Apericena e Gruppo Famiglia Senior a MIC 

 
DOM 

13 

  
Giornata insieme  
per le famiglie e i ragazzi di 5^ elementare. 
Ore 10.00 S. Messa in Oratorio di Arnate  
seguirà pranzo e incontri. 
 
Nel pomeriggio Meeting decanato dei preAdo all’oratorio di 
Samarate. 

 

Il Gruppo Adolescenti si ritroverà per il mese di novembre 
all’oratorio di Arnate il venerdì dalle 21.00 alle 22.30 

 

Sono aperte le iscrizioni per la due giorni preADO  
8-10 dicembre a Esino Lario  

(informazioni e volantini presso gli oratori). 
 

Raccolta della San Vincenzo per le famiglie in difficoltà del 30.10.2016 
 

Messa Vigiliare ore 18.30    €. 131,00 
Messa delle ore 8.00     €. 445,00 
Messa delle ore 10.30    €. 186,00 
Messa delle ore 18.00    €. 198,00 
      
     Totale   €. 960,00 


