
2 VII Domenica del Tempo ordinario   (Anno A) 

21 novembre - 34° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO (anno B)  

Nostro Signor Gesù Cristo Re dell’universo 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33-37 

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». 

 Parola del Signore 

PER RIFLETTERE (p. Ermes Ronchi) 
Un nuovo regno, dove il più potente è colui che serve 

 
Osserviamo la scena: due poteri uno di fronte all'altro; Pilato e il potere inesorabile dell'impero; Gesù, un giovane 
uomo disarmato e prigioniero. Pilato, onnipotente in Gerusalemme, ha paura; ed è per paura che consegnerà Gesù 
alla morte, contro la sua stessa convinzione: non trovo in lui motivo di condanna. 
Con Gesù invece arriva un'aria di libertà e di fierezza, lui non si è mai fatto comprare da nessuno, mai condizionare. 
Chi dei due è più potente? Chi è più libero, chi è più uomo? 
Per due volte Pilato domanda: sei tu il re dei Giudei? Tu sei re? 
Cerca di capire chi ha davanti, quel Galileo che non lascia indifferente nessuno in città, che il sinedrio odia con tutte 
le sue forze e che vuole eliminare. Possibile che sia un pericolo per Roma? 
Gesù risponde con una domanda: è il tuo pensiero o il pensiero di altri? Come se gli dicesse: guardati dentro, Pilato. 
Sei un uomo libero o sei manipolato? 
E cerca di portare Pilato su di un'altra sfera: il mio regno non è di questo mondo. Ci sono due mondi, io sono 
dell'altro. Che è differente, è ad un'altra latitudine del cuore. Il tuo palazzo è circondato di soldati, il tuo potere ha 
un'anima di violenza e di guerra, perché i regni di quaggiù, si combattono. Il potere di quaggiù si nutre di violenza e 
produce morte. Il mio mondo è quello dell'amore e del servizio che producono vita. Per i regni di quaggiù, per il 
cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno il più grande è colui che serve. 
Gesù non ha mai assoldato mercenari o arruolato eserciti, non è mai entrato nei palazzi dei potenti, se non da 
prigioniero. Metti via la spada ha detto a Pietro, altrimenti avrà ragione sempre il più forte, il più violento, il più 
armato, il più crudele. La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. La 
potenza di Gesù è di essere privo di potenza, nudo, povero. La sua regalità è di essere il più umano, il più ricco in 
umanità, il volto alto dell'uomo, che è un amore diventato visibile. Sono venuto per rendere testimonianza alla 
verità. Gli dice Pilato: che cos'è la verità? La verità non è qualcosa che si ha, ma qualcosa che si è. Pilato avrebbe 
dovuto formulare in altro modo la domanda: chi è la verità? È lì davanti, la verità, è quell'uomo in cui le parole più 
belle del mondo sono diventate carne e sangue, per questo sono vere. 
 Venga il tuo Regno, noi preghiamo. Eppure il Regno è già venuto, è già qui come stella del mattino, ma verrà come 
un meriggio pieno di sole; è già venuto come granello di senapa e verrà come albero forte, colmo di nidi. È venuto 
come piccola luce sepolta, che io devo liberare perché diventi il mio destino. 
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INTENZIONI SANTE MESSE PER I DEFUNTI dal 20 al 27 novembre 2021 

 

     Avvisi 
Domenica 21 novembre ore 10.00 s. Messa e prima Comunione di un gruppo di ragazzi 
Lunedì 22 novembre  ore 20.30 in oratorio: incontro ragazzi di terza media e prima superiore 
Mercoledì 24 novembre ore 20.30 in oratorio incontro giovani di seconda e terza superiore 
Venerdì 26 novembre  ore 16.15 in chiesa catechesi ragazzi di quarta elementare 
Sabato 27 novembre  ore 15.00-17.00 in chiesa: confessioni individuali 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Da lunedì 8 novembre la s. Messa feriale delle ore 8 verrà celebrata nella cappella 

tranne il mercoledì che sarà celebrata alle ore 20.00 

 

Sabato       20.11 18.30 
Mara Lievore; Antonio Spigato; Lucio Fruet; Giorgio e Germana; Luigi; 
p. Carlo Plotegheri 

Domenica 21.11 8.00 Luigi, Maria e Letizia; Umberto e Giuseppina; Pierina e Paolina 

Lunedì        22.11 8.00 Rita e Carlo; Erina Franceschini 

Martedì     23.11 8.00 Umberto e Giuseppina; Adriano, Natalina e Luigi 

Mercoledì  24.11 8.00 Balduzzi Mario e Albino Dellai; Luciana Tomasi 

Giovedì     25.11 8.00 Augusto Marcon; Carmen e Tarcisio 

Venerdì    26.11 8.00 Rita e Carlo 

Sabato       27.11 18.30 

Aldo Gasperi e Rina Rizzoli; Ines; Maria Grazia Tomasi; Ines e Arturo Gretter; 
Isidoro Trentin; Piergiorgio; Joseph; 
I coscritti di Povo, classe 1935 ricordano i loro coetanei defunti, in 
particolare Mariella Casotti, Flavia Nichelatti, Aldo Nicolini e Dario 
Orempuller  recentemente scomparsi 

 Prima Comunione 
 sabato 20 novembre ore 18.30 

 domenica 21 novembre ore 10.00 

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

 

Nelle bacheche è esposta la lista dei candidati per il Consiglio 

Pastorale Parrocchiale. 

La votazione sarà al termine delle celebrazioni eucaristiche di 

sabato 27 e domenica 28 novembre. 

Si potrà votare un candidato. 

Risulteranno eletti i primi sei candidati  che hanno ricevuto 

più preferenze. 

Soggiorno vacanza per anziani  

in pensione completa presso Garda Family House, Castelletto del Brenzone VR, 

domenica pomeriggio 28 agosto a sabato pranzo 3 settembre 2022. 

Per informazioni rivolgersi a padre Giorgio. 

  

 


