Parrocchia Santa Maria Assunta
Chiesa Collegiata
34 Domenica per Annum
“Il mio regno non è di questo mondo”

(Gv 18,36)

La regalità di Cristo non è di questo mondo, non è
interpretabile con argomenti di potere e di dominio
umano. Una regalità difficile da comprendere, fatta di
martirio e di dolore; “Ecce homo!”
Come fidarsi, come pensare che il gregge si possa
salvare se il suo pastore è condannato a morte?
Un solo Signore, un solo Dio, Padre di tutti, che
unisce un nuovo popolo in un solo battesimo, è
comprensibile solo se si riesce a partire da questa verità:
un Dio che si fa carne, e carne sofferente, può essere
scandalo per gli ebrei, stoltezza per i pagani ma per chi
crede è salvezza.
La corona di spine, la croce, sono il segno della sua
partecipazione al dolore del mondo: il re è posto dinanzi,
sta prima degli altri per dichiarare il proprio amore. Non
così i re della terra che il più delle volte nel momento del
pericolo abbandonano alla sofferenza e alla violenza il loro
popolo.
Il nostro re non è solo un eroe, è il Figlio di Dio che
dà la vita: se Dio in Cristo ci fa da guida, potremmo avere
più fiducia, potremmo avere più entusiasmo rispetto
all’esistenza.
Ritornare a Cristo, Re dell’universo, non è soltanto
tornare all’osservanza della pratica religiosa, per l’uomo di
fede è una necessità salvifica che non riguarda solo il
tempo futuro ma il presente. È una ricerca di significato da
consegnare alla vita.
don Walter, vostro parroco.

 Nella Parrocchia c’è la possibilità di partecipare alla
Santa Messa feriale dal Lunedì al Sabato in S. Anna alle
8.30
Alle ore 18:
Martedì a San Bernardino
Mercoledì a San Giuseppe
Giovedì a San Rocco – Caneve
 Martedì 27 novembre, alle ore 20.30, presso l’Oratorio
di Arco si riunisce per la prima volta il Consiglio
Pastorale Zonale.
 Mercoledì 28 novembre, ci uniamo ai Padri Missionari
Scalabriniani che festeggiano l’anniversario della loro
famiglia religiosa con la celebrazione della Santa Messa
alle ore 11 presso la loro Comunità in Viale Capitelli 27.
 Tutti i venerdì, presso l’Oratorio di Arco, sarà
disponibile dalle 15.30 alle 18 una Sala giochi per i
ragazzi.
 Sabato 1 dicembre, confessioni in Collegiata, al
mattino: dalle ore 9 alle 10; il pomeriggio dalle ore
14.30 alle 17.30.
 Con Domenica 2 dicembre inizia il sacro tempo
dell’Avvento. Nella liturgia di questo periodo
dell’Attesa sottolineeremo in modo particolare il tema
della Carità.
 In collaborazione col Comune di Arco e di altre
Associazioni sono stati promossi dei Corsi di
Formazione per migliorare le possibilità nel mondo del
lavoro. Sono gratuiti e rivolti a tutti. (vedi locandina
alle porte della chiesa)
 Vi prego di prendere visione sia in bacheca sia sul sito
della parrocchia, della programmazione del cinema
all’oratorio. Tutti siete invitati a partecipare.

