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La Solennità del Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo, conclude l’Anno Liturgico e ci 
prepara a vivere il cammino nel nuovo anno che ci sta dinnanzi. Qual’è il senso di 
questa festa? È la solennità che celebra la regalità di Cristo, Signore del tempo e 
della storia, inizio e fine di tutte le cose. Fu introdotta da papa Pio XI nel1925, a 
coronamento del Giubileo che si celebrava in quell’anno e rivestiva un carattere 
fortemente segnato dalla cultura e dall’esperienza storica del momento. Ma il 
mutamento del contesto socio-politico e una ritrovata sensibilità biblica nell’intendere 
la categoria di regno, hanno ricondotto questa festa al senso proprio che della 
regalità di Cristo emerge dai Vangeli. Il Concilio Vaticano II Spostò la festa dall’ultima 
domenica di ottobre dopo il Concilio Vaticano II all’ultima domenica dell’anno 
liturgico. ad indicare appunto la dimensione escatologica del Regno di Dio nella sua 
realizzazione finale, che celebriamo già nel suo quotidiano, nascosto divenire: Cristo è 
il centro della storia dall’inizio fino al momento finale, “ l’Alfa e l’Omega, il Primo e 
l’Ultimo, il Principio e la Fine ” (Ap 22, 13), il Salvatore universale. Cristo è re, ma non 
secondo i criteri e le logiche di questo mondo. Lo dice lui stesso a Pilato: “Io sono re, 
ma il mio regno non è di questo mondo”, non è come i regni di questo mondo. È un 
re che serve, un re che dà la vita, un re innalzato, ma sulla croce. È dalla croce che 
domina il mondo, è dalla croce che lo salva.  È un re che morendo vince per tutti la 
morte, e tutti perdonando, apre a tutti il suo paradiso; un re che non è geloso della 
sua regalità, ma accogliendo nel suo perdono i suoi fratelli, li fa partecipi del suo 
regno, fa di loro “un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre” (Ap 1,6). E li chiama a 
costruire come ha fatto lui, seguendo le sue orme, vivendo il suo Vangelo, il Regno 
della vita che non ha fine, un regno dove tutti sono fratelli. Il Vangelo di questa 
Solennità è la manifestazione di questa regalità di Cristo che avviene sulla croce. 
Mentre i capi del popolo, i soldati e anche uno dei due malfattori, dice a Gesù che se 
vuole essere il Messia, Re e Salvatore, deve scendere dalla croce, perché su quel 
patibolo infame un re è fuori posto, solo l’altro malfattore, quello che la Chiesa 
chiamerà per sempre buono, riconosce che Gesù non è mai stato fuori posto tra i 
peccatori, che è venuto proprio per raggiungerli fin dentro il loro peccato e che 
proprio per questo la croce è il suo posto, il suo vero trono. Dalla croce Gesù regna 
sul cuore cuore degli uomini, dalla croce fa regnare l’amore del Padre, più forte di 
ogni rifiuto, più forte della morte. A questo re, inchiodato sul suo trono, il buon 
ladrone chiede di ricordarsi di lui nel suo regno. Se il suo posto è accanto a lui 
peccatore, allora al Signore egli si affida. La risposta di Gesù è il segno della sua 
regalità: “Oggi, sarai con me nel paradiso.” Ecco la Signoria di Dio che si manifesta 
qui e ora, dove Cristo è accolto, come il Dio con noi, dove è manifestato come il 
segno potente dell’amore di Dio per ogni creatura. Un regno che è già oggi in mezzo 
a noi e si manifesta  in ogni atto d’amore autentico, vissuto nel nome di Gesù. 

Don Paolo



CARITAS LIDO 
Desideriamo  comunicare  alle  nostre  comunità  il 
servizio  che  continua  a  essere  donato  al  nostro 
territorio.  Innanzitutto  con  la  fine  di  novembre  si 
conclude  il  progetto  di  accoglienza  abitativa  delle 
famiglie  ucraine  e  russe  fuggite  dalla  guerra,  in 
collaborazione  con  Caritas  diocesana:  in  questi  mesi 
alcune  di  esse  sono  ritornate  in  patria,  altre  hanno 
trovato  accoglienza  dentro  un  progetto  del  Comune, 
altre  ancora  hanno trovato  un proprio  appartamento, 
un'altra lo sta ancora cercando. Continua tuttavia tutto 
il  sostegno  ordinario  a  quelle  rimaste  nel  territorio 
presso parenti o amici, attraverso la spesa settimanale 
del venerdì, la scuola di italiano il martedì e il giovedì e 
il  sostegno  bollette.  Si  interromperà  quindi  solo  la 
raccolta  specifica  mensile  destinata  al  sostegno 
abitativo di chi aveva aderito al progetto Ucraina come 
sponsor.  Le  attività  di  Caritas  Lido  continuano 
comunque  con  intensità  da  mesi  con  il  lavoro  del 
magazzino per la raccolta e distribuzione viveri, con la 
raccolta e distribuzione del vestiario, il servizio docce, il 
sostegno bollette e con il monitoraggio e il dialogo con i 
senza  fissa  dimora  del  territorio.  Continua  anche  il 
servizio settimanale presso la mensa delle Muneghette 
all'Arsenale ogni mercoledì. 
Ringraziamo intanto tutti coloro che hanno collaborato 
con le  donazioni  e  con altri  mezzi  a  questo  progetto 
Ucraina. Ringraziamo particolarmente tutte le attività e 
i  professionisti  che  hanno  gratuitamente  permesso  la 
sistemazione degli spazi per l'accoglienza. 
Desideriamo  ringraziare  anche  le  realtà  commerciali 
che  hanno  sostenuto  fin  ora  il  servizio  spese,  in 
particolare  il  mercato  di  Coldiretti  del  venerdì,  la 
pizzeria  PizzaSì  da  Mauri,  il  panificio  Pavan,  Conad 
Lido e Salumeria da Ciano.
Il  lavoro rimane tuttavia  ancora tanto,  il  bisogno più 
grande è quello di volontari che possano dar sostegno a 
quelli  presenti e già molto impegnati.  L'impegno può 
essere un pomeriggio o una mattinata al mese per uno 
dei  tanti  servizi.  Già  sarebbe  un  grande  aiuto.  Nella 
contingenza attuale continuano le necessità di raccolta 
viveri e di raccolta fondi per il sostegno delle famiglie e 
dei  singoli  nonché  per  il  caro  bollette.  Segnaliamo 
particolarmente  e  invitiamo  a  portare  in  parrocchia 
questi  prodotti:  CAFFÉ,  OLIO,  LATTE  a  lunga 
conservazione, COPERTE e SACCHI A PELO (lavati e 
in  buone  condizioni).  Per  ogni  donazione  o 
disponibilità  di  servizio  potete  far  riferimento  a  noi 
volontari, alla segreteria Caritas o ai Parroci. 

ANNO LITURGICO 

È disponibile online il Sussidio per l’Avvento e il Natale, 
che vuole aiutare la comunità cristiana a mettersi in ascolto 
della Parola di Dio e dei gemiti della storia, a riscoprire la 
bellezza della verità della liturgia e accorciare le distanze 
con il vasto mondo della povertà. “Ci apprestiamo a 
metterci in cammino per iniziare un nuovo anno liturgico 
in cui vivere il mistero di Cristo nella storia. Questo 
itinerario al seguito di Cristo e in comunione con tutta la 
Chiesa, come ci ha ricordato Papa Francesco: «è per noi la 
possibilità di crescere nella conoscenza del mistero di 
Cristo, immergendo la nostra vita nel mistero della sua 
Pasqua, in attesa del suo ritorno. È questa una vera 
formazione continua»”.Ricollegandosi alle prospettive 
indicate dai Vescovi italiani per il secondo anno del 
Cammino sinodale, il Sussidio, curato dall’Ufficio Liturgico 
Nazionale, si articola in tre “cantieri”: quello della 
Celebrazione, che offre indicazioni per valorizzare il 
linguaggio verbale e non verbale della liturgia e una 
melodia per il salmo responsoriale; quello della Parola, che 
propone una lettura teologica e spirituale delle pericopi 
bibliche; quello della Preghiera, che presenta un commento 
all’orazione colletta, per mezzo della quale viene espresso il 
carattere della celebrazione e alcuni suggerimenti per 
favorire un atteggiamento inclusivo verso le persone con 
disabilità. L’obiettivo è “aiutare le nostre comunità 
parrocchiali a scoprire la ricchezza dei libri liturgici, a 
mettersi in ascolto delle narrazioni esistenziali, a 
valorizzare i servizi e i ministeri ecclesiali, a favorire la 
partecipazione all’agire simbolico di quanti vivono la 
disabilità”. Il Sussidio propone inoltre alcuni canti dei quali 
sono riportate le indicazioni liturgiche e le partiture 
musicali, mentre sul sito dell’Ufficio sono disponibili i file 
audio dei brani.                                www.chiesacattolica.it

SITO DELLA PARROCCHIA
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MERCATINO  
DI SAN NICOLÓ  

APERTURA 

19 e il 20 Novembre  

mattino dalle 10-12  

 pomeriggio dalle 15 -19 

PROSEGUIRÁ  
26-27 Nov. ; 3 -4 Dic.; 8 Dic.; 10-11 Dic.  

In Patronato S.M.Elisabetta


