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“Ci sentiamo consolati, fratelli, a vostro riguardo” (1 Ts 3,7)

NOTIZIE DALLA PARROCCHIA
Carissimi amici della Comunità Parrocchiale “Cristo Re”, sono a scrivervi
due righe per informarvi sulla vita della Comunità, per raggiungere tutti,
donando il mio saluto più cordiale.
Abbiamo vissuto in presenza la Settimana Santa, iniziata con la domenica
delle Palme, avete portato nelle vostre case e ai vostri vicini un ramoscello
d’ulivo, segno di pace, che invochiamo continuamente da Dio Padre, con
la preghiera, vogliamo insieme a Lui, costruire così il suo Regno.
Il lunedì santo è stato un giorno intenso di preghiera personale e
comunitaria davanti al Santissimo.
Un grazie a tutti per la disponibilità di essere presenti e a coloro che hanno
voluto trascorrere qualche momento di preghiera personale davanti
all’Eucarestia.
Il Triduo Pasquale è stato vissuto da tutta la Comunità con devozione, fede
e partecipazione.
Sabato 10 e domenica 11 ci sono stati i primi due turni delle Prime
Comunioni, 8 ragazzi/e per turno; si continuerà sabato 17 e domenica 18,
e così il sabato e la domenica seguenti.
Alla fine i ragazzi che avranno ricevuto la Prima Comunione saranno 57.
Sono quelli che avrebbero dovuto fare  la Prima Comunione nell’anno 2020.

Domenica 23 maggio vogliamo ringraziare il Signore per il dono del
Matrimonio, con le coppie che quest’anno festeggiano i loro anniversari.
Fino ad oggi hanno aderito, in tutto, 15 coppie.
Domenica 30 maggio, al mattino ore 9,45 e al pomeriggio ore 16 riceveranno
la prima Comunione i bambini di 4^ elementare. Sono 31 bambini.
Queste momenti vissuti sono per tutti noi un segno di gioia e di fiducia
nella Provvidenza di Dio, che ci accompagna ancora e sempre con il Suo
aiuto e il suo Spirito.
Con gratitudine a Dio Padre e a voi tutti.

Padre Gianni



“Prendete l’armatura di Dio” (Ef 6,13)

Lettura settimanale - Evangelo secondo
Luca: 11,14-26

                  Dal Salmo 51
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;

nella tua grande misericordia
cancella la mia iniquità.

Lavami tutto dalla mia colpa,
dal mio peccato rendimi puro.

Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.

Contro di te, contro te solo ho
peccato,quello che è male ai tuoi

occhi, io l'ho fatto. Crea in me, o Dio,
un cuore puro, rinnova in me uno

spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza e
non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,

sostienimi con uno spirito generoso.

Padre Nostro....

DOMANDE
- Dai importanza alla tua vita
interiore?
- Perchè chiedono un segno a Gesù?
Gesù dà segni?
- Cosa significa essere una persona
forte?
RIFLESSIONI
- Il testo è molto legato ai versetti che
lo precedono e che abbiamo letto la
settimana scorsa: si riprendono i temi
della preghiera, dello Spirito....
- Gesù “stava scacciando un demonio”.
Abbiamo trovato molte volte la
presenza del demonio o dei demoni.
Certamente è una realtà, ma nel
tempo di Gesù si è consumata la
battaglia definitiva e la sconfitta del
male, per cui il demonio era

Gesù stava scacciando un demonio
che era muto. Uscito il demonio, il
muto cominciò a parlare e le folle
furono prese da stupore. Ma alcuni
dissero: «È per mezzo di
Beelzebùl, capo dei demòni, che
egli scaccia i demòni». Altri poi,
per metterlo alla prova, gli
domandavano un segno dal cielo.
Egli, conoscendo le loro
intenzioni, disse: «Ogni regno
diviso in se stesso va in rovina e
una casa cade sull’altra. Ora, se
anche Satana è diviso in se stesso,
come potrà stare in piedi il suo
regno? Voi dite che io scaccio i
demòni per mezzo di Beelzebùl.
Ma se io scaccio i demòni per
mezzo di Beelzebùl, i vostri figli
per mezzo di chi li scacciano? Per
questo saranno loro i vostri giudici.

Se invece io scaccio i demòni con il
dito di Dio, allora è giunto a voi il
regno di Dio.
Quando un uomo forte, bene armato,
fa la guardia al suo palazzo, ciò che
possiede è al sicuro. Ma se arriva uno
più forte di lui e lo vince, gli strappa
via le armi nelle quali confidava e ne
spartisce il bottino. Chi non è con me
è contro di me, e chi non raccoglie
con me disperde. Quando lo spirito
impuro esce dall’uomo, si aggira per
luoghi deserti cercando sollievo e,
non trovandone, dice: “Ritornerò
nella mia casa, da cui sono uscito”.
Venuto, la trova spazzata e adorna.
Allora va, prende altri sette spiriti
peggiori di lui, vi entrano e vi
prendono dimora. E l’ultima
condizione di quell’uomo diventa
peggiore della prima».



“Il diavolo va in giro cercando chi divorare” (1Pt 5,6)

particolarmente attivo nei giorni di
Gesù.
- Per la nostra mentalità più razionale
e scientifica, può risultare ingenuo
parlare di demonio: Gesù quando
invita ad avere una fede come quella
dei bambini, disposta ad accogliere
senza troppe domande la sua Parola,
invita a considerare con attenzione e
fiducia anche queste parole,
lasciandoci guidare più da Lui che dai
nostri principi.
- Gli interlocutori di Gesù non
mettono in dubbio la sua capacità di
scacciare i demoni, però dicono che
lo può fare grazie alla sua vicinanza al
principe dei demoni (evidentemente
si conoscevano molti demoni e anche
chi ne era il capo). Si tratta di
un’accusa molto grave: tutto il testo
è costruito sul fatto che noi possiamo
essere guidati, influenzati o
posseduti dallo spirito del male o
dallo Spirito di Dio. E Gesù afferma di
sé di essere il dito di Dio, Colui che
ne instaura il Regno dando il suo
Spirito. Esattamente il contrario di ciò
di cui è accusato.
- Non sappiamo come si manifestasse
ai tempi di Gesù questa influenza del
demonio, dato che probabilmente si
confondeva anche con malattie
(epilessia) non conosciute nella loro
realtà. Ma non possiamo certo
pensare che l’influenza del male si
manifesti solo con grande evidenza:
rifiutare il perdono, girare lo sguardo
da un’altra parte quando incontriamo
un povero, non rispettare la natura,
evitare la preghiera perché tanto è
inutile, attribuire a Dio le nostre
disgrazie…. sono tutti modi attraverso
i quali oggi lo spirito del male si fa
presente nella nostra vita.
- Gesù afferma che il Regno di Dio è
arrivato, è dentro di noi. Perchè Lui è

arrivato, il Figlio è entrato nel nostro
mondo. Si tratta allora di favorirne la
presenza, invocarla, fargli posto. Si
tratta in definitiva di dare un posto
privilegiato alla nostra vita interiore,
alla vita dello Spirito: coltivare la
preghiera, l’umiltà, l’ascolto della
parola di Dio…. Tutte cose molto
concrete che però richiedono tempo
anche se non realizzano niente di
concreto che si possa mostrare.
- Questa situazione conseguente
all’entrata in noi del regno di Dio, di
Gesù, è il nostro Battesimo: averlo
ricevuto ci rende certi della presenza
di Gesù in noi. Ma Gesù ci mette in
guardia: Lui è il più forte che ci ha
liberato da ci deteneva il dominio di
noi stessi, la nostra vita è al sicuro; ma
non ci capiti di lasciare entrare di
nuovo colui dal quale siamo stati
liberati, perché la nostra condizione
diverrebbe davvero misera.
- Sono immagini, che non dobbiamo
prendere alla lettera, am
comprendiamo bene di che cosa ci
parla il Signore: le nostre azioni sono
conseguenza della nostra vita
interiore e se siamo persone buone,
guidate da Gesù e dal suo Spirito, così
saranno le nostre azioni, buone e
guidate dal suo Spirito. Ma se non
coltiviamo la nostra vita interiore, le
nostre azioni saranno facile preda di
qualcun altro.

SALMO 138

Ti rendo grazie, Signore,
con tutto il cuore:

hai ascoltato le parole della mia
bocca.



DOMENICA 18 APRILE - III DI PASQUA
- 16.00: Quarto turno Prime Comunioni

MERCOLEDI’ 21 APRILE
- 9.00: Lectio divina sul Vangelo di Luca aperta a tutti

VENERDI’ 23 APRILE
- 17.00: Confessioni dei ragazzi della Prima Comunione

SABATO 24 APRILE
- 16.00::Quinto turno Prime Comunioni

DOMENICA 25 APRILE - IV DI PASQUA - GIORNATA DELLE VOCAZIONI
- 16.00:  Sesto turno Prime Comunioni

DOMENICA 2 MAGGIO - V DI PASQUA

Vuoi sapere di più sulla nostra parrocchia? Apri il sito www.parrocchiacristore.com

AVVISI

DOMENICA 23 MAGGIO 2021
durante la Santa Messa delle 11.30

si svolgerà la festa degli anniversari di matrimonio:
tutti i lustri dal 25° al 60°

Dare la propria adesione ai sacerdoti

BENEDIZIONI... PASQUALI
Chi desidera ricevere la benedizione della casa prenda contatto con

P. Francesco (339.8285772) o con P. Gianni (338.2990197)

“Ti ho pensato, l’ho comperato e a te l’ho donato”
“Un FIORE per…….”

Acquista un vasetto per chi provi affetto e…
per la Mamma... a € 3 cad...

La vendita sarà, dopo le ss. Messe, nei giorni
25 aprile - 1 Maggio -  2 Maggio - 8 Maggio - 9 Maggio
Il ricavato sarà a favore della Parrocchia


