INVITO AI BAMBINI
IL NATALE DEI BUONI PROPOSITI
In collaborazione con la Pro Loco di “Lama e le sue contrade”

Cosa significa per te un “NATALE BUONO?”
Scrivilo su un cartoncino colorato e
DOMENICA 2 DICEMBRE DALLE ORE 11
accompagnato dai tuoi genitori, ce lo consegnerai, e sarà appeso
all’Albero di Natale allestito sulla piazza della chiesa dove ci
sarà un Babbo Natale ad attenderti con dolci sorprese riservate
a tutti i partecipanti mentre gli zampognari ti condurranno
con le loro melodie in una atmosfera incantata.
CORSO “MANI IN PASTA” PER TELETHON
MARTEDI 27 NOVEMBRE INIZIA IL 2°

CICLO
DI INCONTRI PER GLI ADULTI CHE VOGLIONO
IMPARARE A LAVORARE LA PASTA FRESCA.
IL RICAVATO DELLE ISCRIZIONI SARÀ
DEVOLUTO ALLA RICERCA.

DOVE TROVARE GLI AVVISI E LE INFORMAZIONI
DELLA PARROCCHIA: Sito internet: www.reginapacislama.it
Facebook: Parrocchia Regina PacisLama; App: Chirho
SERVIZI
UFFICIO PARROCCHIALE Da lunedì a sabato: ore 10 – 12;
- CARITAS PARROCCHIALE, CENTRO ASCOLTO E SPORTELLO
LAVORO: Martedì e giovedì ore 10 – 12; Sabato ore 16.30 – 18.30;
(tel. 099.7771017).
- VIDEO-BIBLIOTECA PARROCCHIALE: Martedì e Giovedi: ore 17.30 – 18.30
- RECAPITI DELLA PARROCCHIA Tel.: 099/7772528 – anche fax –
e-mail: reginapacislama@libero.it; Abitazione sacerdoti: Via Rose, 19
- IBAN bancario per offerte: IT54Y0103015803000000017539

Parrocchia Regina Pacis – Lama
www.reginapacislama.it – Profilo FB – App Chirho
reginapacislama@libero.it – 099.7772528

COMUNITÀ IN CAMMINO
ELEZIONE, DISCEPOLATO E SANTITÀ

34ma Domenica del Tempo Ordinario
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Conclusione dell’anno liturgico
Pilato, fece chiamare
Gesù e gli disse:
«Sei tu il re dei
Giudei?». 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». 37Allora Pilato
gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo
dici: io sono re».
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UNO STRANO RE
Oggi si conclude l’anno liturgico con una bellissima affermazione:
Gesù è veramente il Re dell’universo! Ma è un re diverso da quello che
pensiamo. Nel Vangelo, Gesù è stato consegnato a Pilato, il governatore
della Giudea, che gli chiede se è il Re; Pilato inizia il suo interrogatorio
con una domanda alla quale Gesù risponde con un’altra domanda. Prima
di tutto vediamo che la principale preoccupazione di Pilato è capire se per
caso l’intento di Gesù fosse quello di espropriare il regno a qualcuno:
Gesù per questo chiarisce immediatamente il suo intento, che è anche
regale, ma di una regalità che non ha le modalità umane. Cioè: “Io sono
Re, ma non come pensi Tu”. Gesù ci ha rivelato che è davvero il Re, ma il
Re dell’Amore, il Re che dona la vita! Gesù ci insegna la vera regalità,
non quella del potere, che in realtà, nonostante ci dia l’illusione di
onnipotenza ci rende schiavi, ma quella del servizio, che ci rende liberi e
imitatori del vero Re. Chi più ama, più serve ed è re dei cuori, come Gesù
che, come diceva don Tonino Bello, non utilizzò i segni del potere, ma il
potere dei segni!

IO SEGUO IL MIO RE
Un potente sovrano viaggiava nel deserto seguito da una lunga
carovana che trasportava il suo favoloso tesoro di oro e pietre preziose.
A metà del cammino, sfinito dall’infuocato sole, un cammello della
carovana crollò boccheggiante e non si rialzò più. Il forziere che
trasportava rotolò per i fianchi della duna, si sfasciò e sparse tutto il suo
contenuto, perle e pietre preziose, nella sabbia. Il principe non voleva
rallentare la marcia… Con un gesto tra il dispiaciuto e il generoso invitò i
suoi paggi e i suoi scudieri a tenersi le pietre preziose che riuscivano a
raccogliere e portare con sé. Mentre i giovani si buttavano avidamente sul
ricco bottino e frugavano affannosamente nella sabbia, il principe
continuò il suo viaggio nel deserto. Si accorse però che qualcuno
continuava a camminare dietro di lui. Si voltò e vide che era uno dei suoi
paggi, che lo seguiva ansimante e sudato. «E tu – gli chiese il principe –,
non ti sei fermato a raccogliere niente?». Il giovane diede una risposta
piena di dignità e di fierezza: «Io seguo il mio re».
Buona domenica
In amicizia.
Don Mimino, don Angelo e don Davide

VITA COMUNITARIA
ORARIO S.S. MESSE:
DOMENICA: in chiesa: ore 8.00 - ore 10.00 - ore 11.30 - ore 18.30
ORE 10.30 (SALA DI COMUNITÀ, VIA SCIABELLE, 14)
SABATO: ore 8.30 - 18.30 (prefestiva)
FERIALE: ore 18.30
(ore 18 recita del S. Rosario)
CAPPELLA DEI MISSIONARI SAVERIANI (Via Tre Fontane)
La S. Messa viene celebrata dal lunedi al sabato alle ore 18.30

INCONTRO GENITORI PRIMA COMUNIONE
Questa domenica 25 novembre, ore 19.30: incontro per la comunicazione
delle date e gli adempimenti in vista della 1^ comunione
ADORAZIONE EUCARISTICA VICARIALE CON LE FAMIGLIE

Lunedi 26 novembre alle ore 20 nella chiesa di S. Egidio
A cura dell’Uffici o Diocesano di Pastorale Familiare
NOVENA DELL’IMMACOLATA
In CHIESA Dal 29 novembre: ore 8.30 Lodi e Novena
ore 18: Rosario – Novena S. Messa
Sala della comunità: ore 17.30 rosario e novena.
LODI MATTUTINE: In chiesa tutte le mattine alle ore 8.30
ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedi 29 novembre ore 19
CATECHESI DEGLI ADULTI Mercoledì 28 novembre, ore 19.30
INCONTRI RAGAZZI 3^ MEDIA E 1° SUPERIORE
Il sabato alle ore 17 nella sala parrocchiale
OFFERTE DEDUCIBILI PER IL SOSTENTAMENTO DEI SACERDOTI
Questa domenica si tiene la giornata di sensibilizzazione per le offerte
deducibili a favore dei sacerdoti impegnati nell’attività pastorale.
Nell’espositore della stampa c’è il depliant informativo.

