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Anno XXXIII - N. 47 

I n questa domenica che conclude 
l’anno liturgico celebriamo la festa di 

Cristo Re dell’universo. 
 Il senso della sua regalità appare 
chiaramente nel vangelo di oggi dal con-
fronto con Pilato.  
 Gesù e Pilato sono rappresentanti l’uno del Regno di Dio, l’altro dei 
regni umani. C’è un’abissale differenza tra i loro regni.  
 La regalità di Pilato è all’insegna del potere interessato ed egoistico, 
della gloria umana e della vanità; quella di Gesù, invece, è amore fino al 
dono di sé, è servizio non potere. Ecco perché Gesù è re: solo e semplice-
mente perché ha dato la vita e ha indicato a noi, persone egoiste e sazie 
di benessere, che la vera felicità si trova solo quando si offre se stessi. La 
regalità di Gesù scardina le false ricerche di felicità che ogni giorno ci ve-
dono impegnati: potere, arrivismo, carriera, vanagloria, interesse e torna-
conti personali, successo, prestigio, comodità, benessere, ecc. Il regno di 
Dio, invece, è pace, amore, giustizia, solidarietà, dedizione, offerta della 
propria vita. La logica dei regni di questo mondo poggia sull’ambizione. La 
logica evangelica, invece, si nutre di umiltà e di gratuità, si fa strada con la 
non-violenza, si afferma silenziosamente con la forza della verità.  
 Di fronte alla regalità di Cristo ciascuno è chiamato a prendere posi-
zione personale. Il primo nostro impegno è quello di riconoscere la signoria 
di Cristo su di noi. L’atteggiamento richiesto al credente è quello di ricono-

scere e accogliere nella vita que-
sta centralità di Gesù Cristo, nei 
pensieri, nelle parole e nelle ope-
re. Quando Gesù è al centro, an-
che i momenti più bui della nostra 
esistenza si illuminano.   

O  Padre, che hai manda-
to nel mondo il tuo Fi-

glio, Re e Salvatore, fa che 
ascoltiamo la sua voce, per 
essere nel mondo fermento 
del tuo regno di giustizia e di 
pace.  Amen! 

LETTURE DEL GIORNO INTENZIONI SS. MESSE e Appuntamenti 

21 NOVEMBRE 
NOSTRO SIGNORE  

GESÙ CRISTO  
RE DELL’UNIVERSO  

 

Il Signore regna, si riveste di 
splendore  

 

07.30 
 

 
 

10.00 
 
 

17.00 

Salvatore, Annetta,  
Severino Pili e familiari defunti 
 

Luciana e Cesare 
 

A Lanusei nel Santuario apertu-
ra ufficiale della Visita Pastorale 
nelle parrocchie della Diocesi 

22 LUNEDÌ  
A te la lode e la gloria nei secoli 

16.00 
 

17.00 
Ragazzi Cresima 
- Luigi Tosciri 
- Franco Laconca 

23 MARTEDÌ 
 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

17.00 - Maria, Elena, Pinuccia,  
  Giovanni 
- Annarita Deiana 

24 MERCOLEDÌ  
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 
 

17.00 - Alberto e Mario Pisu,  
  Giuseppe Trebini 
- Mariannica Serra  
  e defunti Famiglia Pilia 

25 GIOVEDÌ 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

17.00 Attilio Trebini (Trigesimo) 

26 VENERDÌ 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

17.00 - Mario Ovidi (13° Anniv.) 
- Daniela Ladu, Matteo  
  e Anselmo Barrui 

27 SABATO  
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

17.00 Maria Nazzarina Piroddi (Trig.) 
e Mario Pisano (5° Anniv.) 
 

 
 
 

07.30 
 

 
 

 
10.00 

 
 

17.00 

- Def. famiglie Ladu-Marongiu 
- Severino Boi e Teresa Opus 
 

  Krista Beker Nieddu 
 

- Paolo Schiattarella  
  e Maria     Grazia Palumbo. 
- Sebastiano e Alessandro 
- Irma Girardi e fam. Defunti 

28 NOVEMBRE 
I DOMENICA  
di AVVENTO 

 

A te, Signore, innalzo l’anima 
mia, in te confido 
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Pa pa Francesco osserva con amarezza che oggi 
“spesso la presenza dei poveri è vista con fastidio e 

sopportata; a volte si sente dire che i responsabili della po-
vertà sono i poveri!”. Così “pur di non compiere un serio 
esame di coscienza sui propri atti, sull'ingiustizia di alcune 
leggi e provvedimenti economici, sull'ipocrisia di chi vuole 
arricchirsi a dismisura, si getta la colpa sulle spalle dei più deboli”. Sono pa-
role forti quelle del Pontefice. Per Papa Francesco questo invece deve es-
sere il tempo “che ai poveri sia restituita la parola, perché per troppo tem-
po le loro richieste sono rimaste inascoltate”. Deve essere il tempo “che si 
aprano gli occhi per vedere lo stato di disuguaglianza in cui tante famiglie 
vivono”. Deve essere il tempo “di rimboccarsi le maniche per restituire di-
gnità creando posti di lavoro”. Deve essere il tempo “che si torni a scanda-
lizzarsi davanti alla realtà di bambini affamati, ridotti in schiavitù, sballottati 
dalle acque in preda al naufragio, vittime innocenti di ogni sorta di violen-
za”. Deve essere il tempo “che cessino le violenze sulle donne e queste sia-
no rispettate e non trattate come merce di scambio”. Deve esser il tempo 
“che si spezzi il cerchio dell’indifferenza per ritornare a scoprire la bellezza 
dell’incontro e del dialogo”.   

D 
omenica 21 novembre, alle ore 17, con 
la Santa Messa nel Santuario della Ma-

donna del Rosario d’Ogliastra, A Lanusei, il 
Vescovo Antonello apre ufficialmente la sua 
Prima Visita Pastorale. Saranno Esterzili e Villa-
putzu le prime due comunità che lo accoglie-
ranno. 

 
Dal 21 novembre Solennità di Cristo Re dell’uni-
verso, data ufficiale di apertura della Visita Pa-
storale Mons. Antonello si farà pellegrino tra la 
sua gente, sognando e auspicando quella 

Chiesa lieta con volto di mamma: “La straordinarietà di questa immagine, 
scrive nella sua seconda Lettera Pastorale, con i gesti che presuppone e 
quelli che comporta, mi aiuteranno a incontrarvi ancora una volta con 
gioia, annunciandovi e vivendo la realtà di una Chiesa, come dice il Pa-
pa, “che comprende, accompagna, accarezza”. Lo stile non può che es-
sere quello dell’ascolto e della condivisione, “valorizzando l’incontro e le 
relazioni, per leggere con sguardi di fede la realtà ecclesiale e sociale”.  

 … la Visita Pastorale va di pari passo con il percorso sinodale: “Sinodo 
significa: cammino comune. La Visita Pastorale costituirà una bella occa-
sione per riflettere sull’esperienza di Chiesa che si sta compiendo nelle no-
stre comunità. Questo comporta che Vescovo e Presbiteri, unitamente alla 
porzione del popolo di Dio che si raduna in ogni comunità siano, insieme, 
corresponsabili dell’annuncio del Vangelo e costruttori di comunità con-
crete, nelle quali il dialogo e la fraternità creino un fondamento e non solo 
un auspicio. (da L’Ogliastra ottobre 2021)  

IL VESCOVO ANTONELLO 
 

ore 16.30:  
in dialogo con i giovani 

 

Ore 18.00: Lectio divina 


