
 

DOMENICA 21 novembre 2021 
 

SOLENNITA’ DI CRISTO RE, Patrono della parrocchia di Araceli (ANNO B) 

Daniele 7,13-14; Salmo 92; Apocalisse 1,5-8; Giovanni 18,33b-37 
 

È l'amore disarmato che cambia il mondo 
 

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?». (...) 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». 
 

Pilato, l'uomo che detiene il maggior potere in Gerusalemme, e il giovane rabbi disarmato: l'uno 
di fronte all'altro, di fronte alla storia del mondo. 
Tu sei il re dei giudei? Possibile che quel galileo dallo sguardo limpido e diritto sia a capo di una 
rivolta, che ne nasca un pericolo per Roma? No, quell'uomo inerme è un pericolo per i complotti 
del sinedrio, per i giochi dei politici: ti hanno consegnato a me, vogliono ucciderti. Cosa hai fatto? 
Gesù mi commuove con il suo coraggio, con la sua statura interiore, mentre fa alzare sul pretorio 
un vento regale di libertà e fierezza. E adesso apre il mondo di Pilato, lo dilata, fa irrompere un'al-
tra dimensione, un'altra latitudine del cuore: il mio regno non è di questo mondo, dove si com-
batte, si fa violenza, si abusa, si inganna, ci si divora. Nel mio regno non ci sono legioni, né spade, 
né predatori. Per i regni di quaggiù, per il cuore di quaggiù, l'essenziale è vincere, nel mio Regno 
la cosa più importante è servire. Il mio regno appartiene ai poveri, ai limpidi, ai liberi, agli artigia-
ni della pace e della giustizia... Sono venuto per far sorgere i re di domani tra i piccoli di oggi. 
«Sono venuto nel mondo, per testimoniare un'altra verità».  
La parola di Gesù è vera proprio perché disarmata, non ha altra forza che la sua luce. È lì davanti, 
la verità; è quell'uomo in cui le parole più belle del mondo sono diventate carne e sangue, sono 
diventate vere.  
Oggi non celebriamo la salita al trono del padrone del mondo, Gesù non è questo: lui è l'autore e 
il servitore della vita. Che ci cambia la logica della storia attraverso la rivoluzione della tenerezza, 
parola ultima sul senso della nostra esistenza e, insieme, sul cuore di Dio. Allora, chi è il mio re? 
Chi il mio Signore? Chi da ordini al mio futuro? Io scelgo lui, ancora lui, il nazareno, con la certez-
za che il nostro contorto cuore, questa storia aggrovigliata, stanno percorrendo, nonostante tutte 
le smentite, un cammino di salvezza. Perché Dio è coinvolto, è qui, ha le mani impigliate per sem-
pre nel folto di ogni vita. Pilato prende l'affermazione di Gesù: io sono re, e ne fa il titolo della 
condanna, l'iscrizione derisoria da inchiodare sulla croce: questo è il re dei giudei. Voleva derider-
lo, e invece è stato profeta: il re è visibile là, sulla croce, con le braccia aperte, dove dona tutto di 
sé e non prende niente di nostro. Potere vero, quello che cambia il mondo, è la capacità di amare 
così, di disarmato amore, fino all'ultimo, fino all'estremo, fino alla fine. 
Venga il tuo Regno, Signore, e sia bello come tutti i sogni, sia intenso come tutte le lacrime di chi 
visse e morì nella notte per forzarne l'aurora.  (Ermes Ronchi) 



UNA PREGHIERA COME SOSTEGNO 
Re dell’universo 

 

Signore Gesù, Re dell’universo, 
il tuo amore, che riempie l’universo 
e abbraccia la storia, 
dischiuda per noi il regno dei cieli, 
luogo e spazio di incontro con la Vita, 
tempo di germinazione di un inedito 
che ci rende nuovi: 
nuovi nel nostro essere figli di Dio, 
nuovi nel nostro diventare 
madri e padri del futuro del mondo. 
Amen. 

PARROCCHIE E STRUTTURE RELIGIOSE  

CUSTODI DEL CREATO 

La crisi ecologica che stiamo vivendo richiede un profondo 
atto di cura al quale tutti sono chiamati: singoli cittadini, fa-
miglie, organizzazioni, imprese, ma anche parrocchie e 
strutture religiose. Proprio a queste ultime e in particolare 
ai componenti dei Consigli Pastorali e a chi ha incarichi ge-
stionali, si rivolge l’incontro “Custodi del Creato”, in pro-
gramma giovedì 2 dicembre alle ore 20.30, nel convento di 
S. Maria del Cengio a Isola Vicentina. Ad affrontare il tema, 
collegandolo anche alle recenti Guide alla Pianificazione 
della Piattaforma di Iniziative Laudato si’, sarà suor Alessandra Smerilli, economista e Segretario ad inte-
rim del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede. Ad introdurre l’incon-
tro, padre Ermes Ronchi, da tempo impegnato nella divulgazione delle piste ecologiche contenute 
nell’enciclica Laudato si’ sull’ecologia integrale. 
La serata è organizzata dalla Casa dei Sentieri e dell’Ecologia Integrale, associazione presieduta da fra 
Ronchi, in collaborazione con la Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Cura del Creato della Dio-
cesi di Vicenza. La serata, infatti, prosegue idealmente quanto vissuto durante la 49^ Settimana Sociale 
dei cattolici Italiani tenutasi a fine ottobre a Taranto, dedicata proprio al “Pianeta che speriamo”, vale a 
dire ai temi dell’ambiente, del lavoro e del futuro. “Custodi del Creato” vuole essere l’occasione per por-
re le basi di un cammino di “conversione ecologica” che riguarda le scelte pratiche quotidiane di tutte le 
organizzazioni, comprese appunto le parrocchie. Un invito che recentemente il Dicastero per il Servizio 
dello Sviluppo Umano Integrale della Santa Sede ha sintetizzato nel lancio della piattaforma laudatosiac-
tionplatform.org, quale strumento di riflessione, valutazione e azione nel segno della sostenibilità. Per 
accedere sarà richiesto il Green Pass. 
La partecipazione all’incontro è libera previa iscrizione attraverso il sito www.smariadelcengio.it. 

ORARI DELLE SANTE MESSE DELL’UNITÀ PASTORALE 

ORARIO SANTE MESSE A SAN FRANCESCO 
Martedì e Venerdì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.00 

ORARIO SANTE MESSE ARACELI 
Dal lunedì al Venerdi ore 8.00 
Domenica ore 8.30, 11.00 e 18.30 

ORARIO SANTE MESSE A SANT’ ANDREA 
Lunedì, Mercoledì e Giovedì ore 18.30 
Sabato ore 18.30 
Domenica ore 8.30 e 10.30 

http://www.diocesivicenza.it/parrocchie-e-strutture-religiose-custodi-del-creato/


XXXVI GMG DIOCESANA 
 

Alzati!  
Ti costituisco testimone di quello che hai visto! 

 

Quest’anno, per la prima volta, la Giornata Mondiale della 
Gioventù a livello diocesano verrà celebrata nella Solennità 
di Cristo Re dell’Universo.  
Quest’anno, Papa Francesco invita i giovani a meditare sul-

la conversione di San Paolo, che da “persecutore giustiziere” diventa “discepolo testimone”. Rileg-
gendo l’episodio di Damasco, punto di svolta nella storia dell’Apostolo delle Nazioni, il Papa guida 
i giovani alla scoperta dell’amore incondizionato di Dio per ogni uomo. “Il Signore – scrive France-
sco – sceglie uno che addirittura lo perseguita, completamente ostile a Lui e ai suoi. Ma non esiste 
persona che per Dio sia irrecuperabile. Attraverso l’incontro personale con Lui è sempre possibile 
ricominciare. Nessun giovane è fuori della portata della grazia e della misericordia di Dio”. 
Papa Francesco offre ai giovani anche alcune indicazioni concrete su come “alzarsi” e “diventare 
testimoni” nei confronti dei tanti coetanei che incontrano “sulle ‘vie di Damasco’ del nostro tem-
po”, tra le quali: “Alzati e testimonia l’amore e il rispetto che è possibile instaurare nelle relazioni 
umane”; “Alzati e testimonia che le esistenze fallite possono essere ricostruite, che le persone già 
morte nello spirito possono risorgere”. 
 

PREGHIERA PER LA XXXVI GMG DIOCESANA 
Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 
Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita,  
mirino alle cose più belle e più profonde  
e conservino sempre un cuore libero.  
Accompagnati da guide sagge e generose,  
aiutali a rispondere alla chiamata che Tu 
rivolgi a ciascuno di loro,  
per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità.  
Tieni aperto il loro cuore 
ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli.  
Come il Discepolo amato,  
siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre,  
ricevendola in dono da Te.  
Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo 
accanto a loro annunciando con gioia che Tu sei il Signore.  Amen. 

 “E’ un’immensa gioia annunciare  
che la Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona  

si svolgerà dall’1 al 6 agosto 2023. 
Il logo della XXXVIII Giornata Mondiale della Gioventù 

 

Il simbolo della GMG Lisbona 2023 è stato creato dalla 24enne designer 
portoghese Beatriz Roque Antunez. 
La presentazione del simbolo della GMG Lisbona 2023 è avvenuta il 16 

ottobre 2020, data scelta come omaggio verso san Giovanni Paolo II, fondatore delle Giornate 
mondiali dei giovani, eletto appunto il 16 ottobre 1978. 
Il logo della GMG Lisbona 2023 è ispirato al tema “Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): ha 
come elemento principale la Croce, attraversata da un sentiero dove sorge lo Spirito Santo.  
I colori (verde, rosso e giallo) evocano la bandiera portoghese. 

http://www.diocesivicenza.it/xxxvi-gmg-diocesana/


TELEFONI UTILI 
Araceli: 0444.514438  -  Sant’Andrea: 0444.512288  -  San Francesco: 0444.301126 

 RIPRESA DELLA CATECHESI FAMILIARE  
nell’Unità Pastorale 

 

Martedì 23 novembre a Sant’Andrea  
ore 20.00 prima e seconda elementare e seconda media  

Giovedì 25 novembre a Sant’Andrea 
ore 20.00 dalla terza elementare alla prima media 
 

Venerdì 26 novembre a San Francesco  
per le parrocchie di Araceli e San Francesco 

           ore 20.00 dalla seconda alla quinta elementare 

MOSTRA MISSIONARIA  
DEL GRUPPO 
“ I GIRASOLI” 

della parrocchia di San Francesco 
 

A SOSTEGNO DELLE EMERGENZE 
 

 PARROCCHIALI 
                  

SALONE ORATORIO di ARACELI  
Domenica 28 Novembre 2021  orario: 09.00-13.00 
                                                       orario: 16.30-20.00 
 

CHIESA di SAN FRANCESCO D’ASSISI 
Sabato 18 Dicembre 2021  orario: 16.30-20.00 
Domenica 19 Dicembre 2021  orario 9.00-12.00 

 

Nel rispetto della normativa Covid 19 si accede solo con la mascherina indossata     

Un ulteriore elemento è il Rosario: esso celebra la spiritualità del popolo portoghese nella sua 
devozione a Nostra Signora di Fátima ed è posto sul sentiero per rievocare l’esperienza del pelle-
grinaggio così notevole in Portogallo. 
Ultimo elemento del logo, non sicuramente per importanza, è la figura di Maria. Maria è raffigu-
rata come una fanciulla, per esprime la giovinezza della sua età, caratteristica di chi non era anco-
ra madre, ma che porta dentro di Lei la luce del mondo.  
Questo simbolo, quindi, come affermato dall’autrice stessa, vuole essere un invito ai giovani per-
ché non si fermino e perché siano i protagonisti della costruzione di un mondo più giusto e più 
fraterno.  

S. MESSE DI INIZIO ANNO CATECHISTICO 
 

Le Sante Messe per l’inizio dell’anno catechistico saranno     
domenica 28 novembre,  prima domenica di Avvento: 

S. Francesco alle ore 10,00 
Sant’Andrea alle ore 10,30   
Araceli alle ore 11,00  


