
Anche per chi partecipa alla messa, il foglietto è l’occasione per 

leggere e meditare le letture prima della celebrazione o per 

continuare la preghiera personale a casa dopo la messa, nel corso 

della settimana.  
 

Il mio regno non è di quaggiù  
Preghiera a casa - XXXIV domenica del tempo Ordinario  

 

Vi invitiamo a mettere nell’angolo della preghiera il vangelo 

aperto e un crocifisso. Prepariamo una lanterna verde per il 

momento celebrativo. Quando tutto è pronto, uno della 

famiglia inizia col segno della croce. 
 

G.  Siamo riuniti nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 
 

G. A conclusione dell’anno liturgico la chiesa ci invita a celebrare Cristo Re dell’universo. Oggi il vangelo è 

davvero buona notizia perché ci ricorda che noi non stiamo camminando verso il nulla, ma verso l’incontro 

pieno con il Signore della vita e della storia. 

Il modo di regnare di Gesù però non risponde alle logiche di dominio, ma a quelle del servizio; non si 

costruisce sulla prevaricazione e sulla corruzione, ma sulla giustizia e nella verità. 

Chiediamo che sia il vangelo a regnare sulle nostre vite. 
  

Breve silenzio 

 

G. Padre di tutti,  

 che hai mandato il tuo Figlio  

 per farci partecipi del suo sacerdozio regale,  

 illumina il nostro spirito,  

 perché comprendiamo che servire è regnare 

 e perché testimoniamo con la nostra vita 

 la nostra fedeltà a Cristo,  

 il signore della storia e dell’universo. 

Benedetto nei secoli dei secoli.  

Amen. 
 

Sono riportate tutte le letture della messa domenicale. Nel caso in cui siano presenti alla preghiera dei bambini, potete scegliere se 

leggerle tutte o solo quelle che ritenete più opportune. 
 

Dal libro del profeta Daniele (7,13-14) 

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                 

Rendiamo grazie a Dio  
 

Dal salmo 92 

Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.  
 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 

si riveste il Signore, si cinge di forza. Rit. 
 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Stabile è il tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei. Rit. 
 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa 

per la durata dei giorni, Signore. Rit. 



Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo (1,5-8) 

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                   

Rendiamo grazie a Dio 

 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 

Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33b-37.[38]) 

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 questo io sono nato e per questo sono 

venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

[Gli dice Pilato: "Che cos'è la verità?".  E, detto questo, uscì di nuovo verso i Giudei e disse loro: "Io non trovo 

in lui colpa alcuna.]        Parola del Signore          

Lode a Te, o Cristo  
 

 

Riflessione (chi guida la preghiera può commentare il vangelo con sue parole oppure leggendo la riflessione che segue). 
 

Spesso guardando la tivù e leggendo i giornali, ci viene da pensare che la nostra storia sia un gran caos, senza 

capo né coda. In certi momenti, siamo assaliti dalla paura che noi stiamo camminando verso il nulla, non verso 

una meta.  La festa di oggi, la festa di Cristo Re, viene invece a ricordarci che, anche se a volte la nostra storia 

ci appare una matassa aggrovigliata di cui non troviamo il bandolo, non dobbiamo temere, perché Gesù è il Re 

della nostra storia e in lui il nostro cammino ha un approdo sicuro. La nostra storia non sta camminando verso 

il nulla, ma verso una buona meta. 
 

Gesù è re delle nostre storie, però lui è un re molto diverso da come ce lo immaginiamo noi uomini. Per noi 

uomini regalità significa prestigio, potere, ricchezza, autorità... ma Gesù, fin dall'inizio della sua vita, ha 

rifiutato categoricamente tutto questo. Potremmo dire che Gesù si presenta come un re al contrario. 

Proprio la scena del vangelo che abbiamo ascoltato ci mostra Gesù non sul trono a comandare, ma davanti a 

Pilato mentre è sottoposto ad un interrogatorio e subisce un processo. Gesù appare come un re prigioniero, ma 

proprio in questo contesto, emerge la sua vera regalità. 

Gesù è re perché svela che la vera potenza non è quella del denaro, delle armi e della prevaricazione, ma quella 

dell'amore e della solidarietà. Gesù è re perché ascolta la voce della sua coscienza e del bene e segue questa 

voce fino alle estreme conseguenze. Gesù è re perché non fa uso della coercizione e nemmeno della seduzione: 

lui invita ogni uomo alla libertà e alla responsabilità. Gesù è re perché non è venuto per essere servito, ma per 

servire. 

Proprio perché Gesù è un re al contrario, anche il suo regno è un regno alternativo dove non si combatte, perché 

non ci sono confini da difendere o nemici contro cui fare guerra. Il regno di Gesù è un regno che non si 

costruisce con le logiche del mondo: non c’è un esercito, Gesù non ha uno stemma o una bandiera…non ci sono 

nemmeno interessi da difendere…  
 

Il regno di Gesù infatti è un seme, il seme della verità che lui getta nella storia e che chiede di essere accolto 

giorno dopo giorno perché possa mettere radici profonde nelle nostre vite.  

“Che cos’è la verità?”, chiede Pilato a Gesù. Proprio guardando a Gesù possiamo anche capire meglio "cos'è la 

verità" e in cosa consiste il suo regno. Per il vangelo di Giovanni, la verità è l'amore, è la decisione di dare la 

propria vita per il bene degli altri, è la scelta di non pensare solo al proprio interesse ma ad un bene più grande. 



La verità, ci ricorda il vangelo, non è qualcosa da dire, nemmeno da gridare o imporre, la verità è da 

testimoniare e da vivere nelle proprie scelte quotidiane.  

Per questo motivo il regno di Dio non si impone con la forza, ma si manifesta nella debolezza e chiede di essere 

accolto nelle nostre vite perché possa portare molto frutto. 
 

E proprio Gesù ci indica la strada per accogliere il suo regno e vivere la verità: “Chiunque è dalla verità ascolta 

la mia voce”. 

Il regno di Dio viene e cresce solo lì dove ci sono uomini e donne capaci di ascoltare, perché la verità non è mai 

qualcosa che si possiede, ma è sempre qualcosa che si scopre giorno dopo giorno mettendosi in ascolto del 

Signore, cioè della sua Parola e degli altri. Solo se sappiamo ascoltare, saremo in grado di dire parole sensate, 

diversamente pronunceremo solo parole vuote, perché è l’ascolto che definisce la qualità della nostra parola. 
 

Gesù è un re così, molto diverso dai re della terra: lui non comanda, ma ascolta; non impone, ma propone; non 

spadroneggia, ma serve. 

È per questo motivo che anche tra noi cristiani è il caso di abbandonare le logiche del potere per metterci in 

ascolto della voce del Signore e degli altri, è per questo motivo che è il caso di ricercare insieme la verità, 

smettendo di ritenerci gli unici possessori di essa. Proprio nella situazione del mondo attuale la testimonianza 

della verità ci chiede un nuovo stile di pensare e di vivere, uno stile che non si rifugi nelle logiche della 

prestazione e della forza, ma che sappia invece ascoltare e discernere, senza urlare né sgomitare. 

Questo è anche il senso del cammino sinodale che stiamo compiendo per costruire insieme una chiesa semplice 

ed umile, una chiesa dell’ascolto e del dialogo, che non spadroneggia e che si fa compagna di viaggio degli 

uomini e delle donne di oggi. 
 

Silenzio 

 

Momento celebrativo 

Gesù è un re al contrario, lui regna dal legno della croce, perché è amore che risponde al male con la logica del 

bene. In queste ultime settimane migliaia di profughi curdi e iracheni senza nulla sono bloccati in Bielorussia 

sulla frontiera polacca che delimita il confine dell’Unione europea. Per fortuna nelle città di confine si 

moltiplicano le iniziative di solidarietà spontanea: alcuni residenti accendono una luce verde davanti alle case 

per segnalare ai profughi che lì si può ottenere aiuto per la sopravvivenza (cibo caldo e vestiti) senza venire 

denunciati e arrestati. Anche noi accendiamo davanti al crocifisso una luce verde, per ricordarci di questa 

vergognosa indifferenza europea e per esprimere il nostro desiderio di essere costruttori di pace e di 

accoglienza nella nostra vita. Insieme preghiamo: 
 

Quante volte, Signore, siamo stati troppo realisti di fronte alle cose; 

quante volte abbiamo creduto poco all’inesauribile forza di vita  

che scaturisce dalla croce. 
 

Guardando la croce, concedici, Signore, di sentirci amati da te, 

fino in fondo, così come siamo. 

Concedici di credere che per la forza dell’amore crocifisso 

abita in noi una capacità nuova di amare e di servire gli altri 

secondo quello stile che Gesù ci ha insegnato. 
 

Donaci, Signore, di scoprire che il tuo modo di regnare al contrario, 

fa davvero nascere dentro di noi un nuovo modo di vivere 

e diventa anticipazione di quella vita piena 

che esploderà il giorno della risurrezione. 
 

Signore, siamo qui ai piedi della croce come Maria 

e ti chiediamo di comprendere, come lei ha compreso, 

che solo l’amore trasforma il cuore dell’uomo 

e trasforma il mondo. 

 

Padre nostro 



L’articolo della Settimana 
 

Avvento: stare svegli e pregare 
di papa Francesco – Angelus del 2 dicembre 2018 

 

Domenica prossima inizia l’Avvento, il tempo liturgico che ci prepara al Natale, invitandoci ad alzare lo 

sguardo e ad aprire il cuore per accogliere Gesù. In Avvento non viviamo solo l’attesa del Natale; veniamo 

invitati anche a risvegliare l’attesa del ritorno glorioso di Cristo – quando alla fine dei tempi tornerà –, 

preparandoci all’incontro finale con Lui con scelte coerenti e coraggiose. Ricordiamo il Natale, aspettiamo il 

ritorno glorioso di Cristo, e anche il nostro incontro personale: il giorno nel quale il Signore chiamerà. In queste 

quattro settimane siamo chiamati a uscire da un modo di vivere rassegnato e abitudinario, e ad uscire 

alimentando speranze, alimentando sogni per un futuro nuovo. Nel Vangelo della prima domenica di Avvento 

(cfr Lc 21,25-28.34-36) risuonano particolarmente incisive le parole di Gesù: «State attenti a voi stessi, che i 

vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita e che quel giorno non vi 

piombi addosso all’improvviso. […] Vegliate in ogni momento pregando» (vv. 34.36). Stare svegli e pregare: 

ecco come vivere il tempo d’Avvento fino a Natale.  
 

Stare svegli. Il sonno interiore nasce dal girare sempre attorno a noi stessi e dal restare bloccati nel chiuso della 

propria vita coi suoi problemi, le sue gioie e i suoi dolori, ma sempre girare intorno a noi stessi. E questo stanca, 

questo annoia, questo chiude alla speranza. Si trova qui la radice del torpore e della pigrizia di cui parla il 

Vangelo. L’Avvento ci invita a un impegno di vigilanza guardando fuori da noi stessi, allargando la mente e il 

cuore per aprirci alle necessità della gente, dei fratelli, al desiderio di un 

mondo nuovo. È il desiderio di tanti popoli martoriati dalla fame e dalla 

guerra; è il desiderio dei poveri, dei deboli, degli abbandonati. Questo 

tempo è opportuno per aprire il nostro cuore, per farci domande 

concrete su come e per chi spendiamo la nostra vita. 
 

Preghiera. Il secondo atteggiamento per vivere bene il tempo 

dell’attesa del Signore è quello della preghiera. «Risollevatevi e alzate 

il capo, perché la vostra liberazione è vicina» (v. 28), ammonisce il 

Vangelo di Luca. Si tratta di alzarsi e pregare, rivolgendo i nostri 

pensieri e il nostro cuore a Gesù che sta per venire. Ci si alza quando 

si attende qualcosa o qualcuno. Noi vogliamo attendere Gesù nella 

preghiera, che è legata alla vigilanza. 

 

Proposte parrocchiali Avvento 2021 
Proprio perché il tempo dell’Avvento è tempo in cui stare svegli 

prendendoci cura degli altri, ogni domenica è possibile lasciare in 

chiesa, nel baule della solidarietà generi alimentari per aiutare le famiglie 

seguite dall’Abito di Salomone. Siamo invitati a portare: pasta, passata 

e polpa di pomodoro, riso, latte, biscotti, legumi, tonno, farina, sale, 

zucchero, the, caffè e fette biscottate. 
 

Per vigilare e vivere questa “attesa impegnativa”, l’Avvento ci invita 

anche a riscoprire la preghiera personale e comunitaria nei giorni 

festivi e feriali, per tenere accese le lampade dei nostri desideri. Siamo 

invitati in modo particolare a vivere come comunità la Novena 

dell’Immacolata e del Natale: celebrazione alle ore 19:00 in chiesa. Un 

altro percorso che possiamo riscoprire è la partecipazione alla 

preghiera del mercoledì (ore 19:00 in chiesa) sulle letture della domenica.  

L’Avvento è anche tempo per riscoprire la preghiera personale e/o in 

famiglia: sul sito della parrocchia 

(www.parrocchiadicastelnuovo.altervista.org) ogni settimana 

troverete il foglietto della preghiera a casa. 

Martedì 23 novembre 

Messa, ore 19:00 in chiesa 
 

Mercoledì 24 novembre 

Preghiera sulle letture  

della domenica, ore 19:00 in chiesa 
 

Giovedì 25 novembre 

- Messa, ore 19:00 in chiesa 

- Consiglio affari economici,  

canonica ore 21:00 
 

Venerdì 26 novembre 

“Un cristiano”, opera a voci. 

Alessandro Berti racconta la storia di 

don Giovanni Fornasini, ucciso il 13 

ottobre 1944 nell’eccidio di 

Montesole. Don Giovanni, beatificato 

il 26 settembre 2021, ha fatto strada 

insieme alla sua gente, facendo della 

sua canonica un “cantiere della 

carità”, un luogo di accoglienza per 

tutti, senza alcuna discriminazione. 

Chiesa parrocchiale, ore 21:00. 

Ingresso libero con green pass  

fino ad esaurimento posti. 

 

In occasione della Giornata dei 

poveri sono stati raccolti 773 euro 

per sostenere i progetti della Caritas 

parrocchiale e dell’Abito di Salomone. 

In occasione della giornata 

missionaria mondiale e dalle varie 

iniziative di raccolta fondi pro-

missioni, sono stati raccolti 3.472 

euro destinati per sostenere i progetti 

dei missionari modenesi e del GRG. 

Grazie a tutti! 

http://www.parrocchiadicastelnuovo.altervista.org/


Alcuni segni per le nostre liturgie in chiesa. Riflettendo sul senso profondo dell’Avvento, abbiamo pensato, 

insieme al consiglio pastorale alcuni segni per rendere le nostre celebrazioni vive e partecipate. 

• L’Avvento comincia nel momento in cui la natura si addormenta nel sonno dell’inverno e le giornate vedono 

diminuire la luce. Per ricordarci che le tenebre non possono vincere, inizieremo ogni celebrazione con il rito 

del lucernario. Ogni domenica verrà portata all’altare una lampada accesa che comporrà la corona d’Avvento, 

segno delle quattro settimane che caratterizzano questo tempo.  

• Il tempo dell’Avvento è il tempo in cui la chiesa invoca: “Maranatha!” (Vieni Signore Gesù), questa 

invocazione caratterizzerà l’atto penitenziale, nella certezza che il Signore non viene per condannare ma per 

salvare. 

• In questo tempo vogliamo riscoprire la nostra professione di fede, mettendo in evidenza la venuta del Signore 

nella carne duemila anni fa, nell’oggi e alla fine dei tempi. 

 

Parola da vedere … 
 

Gesù è re dell’universo e della storia, però lui è un re molto 

diverso da come ce lo immaginiamo noi uomini. Per noi uomini, 

regalità significa prestigio, potere, forza, ricchezza, autorità... 

ma Gesù, fin dall'inizio della sua vita, ha rifiutato 

categoricamente tutto questo. Potremmo dire che Gesù si 

presenta come un re al contrario. 

Proprio la scena dipinta da Jacopo Robusti detto il Tintoretto 

(“Cristo davanti a Pilato”, olio su tela, 1566 – 1567, Scuola di San 

Rocco Venezia) ci aiuta ad entrare meglio nel significato 

autentico della regalità di Gesù. 

Siamo nel pretorio del governatore romano, è l’alba, Gesù viene 

da una notte che pesa, con tutta la sua drammaticità, sulle sue 

spalle e sul suo cuore: arrestato nella notte, legato, trascinato 

nella casa del sommo sacerdote, schiaffeggiato solo perché 

aveva osato dire che, se volevano sapere del suo insegnamento, 

lo chiedessero a tutti: lui infatti aveva parlato pubblicamente. 

Ed ecco, all’alba lo conducono dal governatore con la richiesta 

che lo metta a morte, se non lo fa non è amico di Cesare. Gesù 

non è sul trono a comandare, ma davanti a Pilato mentre è 

sottoposto ad un interrogatorio e subisce un processo.  

Ma proprio in questo contesto appare tutta la regalità, la dignità e lo spessore umano di Gesù. Lui è re perché 

svela che la vera potenza non è quella del denaro, delle armi e della prevaricazione, ma quella dell'amore e 

della solidarietà. Gesù è re perché ascolta la voce della sua coscienza e del bene e segue questa voce fino alle 

estreme conseguenze. Gesù è re perché non è venuto per essere servito, ma per servire. 

Il regno di Gesù è un regno che non si costruisce con le logiche del mondo: non c’è un esercito, Gesù non ha 

uno stemma o una bandiera…non ci sono nemmeno interessi da difendere, non ha armi… Lui è unicamente 

rivestito della veste bianca dell’innocenza e della verità!   

Un raggio di luce illumina Gesù: proprio nel dialogo con Pilato, il Nazareno dà testimonianza luminosa del 

suo modo nuovo, inedito e scandaloso di pensare e inaugurare il regno. 

Lui, prigioniero, appare come l’uomo veramente libero, libero di parlare e di dare testimonianza della verità. 

Lui è la luce vera che le tenebre non possono accogliere né soffocare. Tintoretto enfatizza, con una straordinaria 

forza, la luminosità irradiata dal Cristo, contrapposta all’oscurità della menzogna che ricopre tutti gli altri 

personaggi. 

La maggior parte dei presenti indietreggia davanti alla luce, il segretario che redige il verbale del giudizio 

pubblico ai piedi di Pilato, sembra quasi volersi proteggere dal bagliore. Pilato si lava le mani, non vuole 

assumersi la responsabilità della sua decisione; ha il capo girato e sembra quasi rifiutarsi di vedere la verità 

che ha davanti a sé. Anche noi oggi siamo chiamati a prendere posizione di fronte a questo re al contrario. 


