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“… e tutta la casa si riempì del profumo” (Gv. 12,3) 
 

Domenica 26 novembre 2017 – SOLENNITA’ DI CRISTO RE 
 
 

Ez 34,11-12.15-17   Sal 22   1Cor 15,20-26.28   Mt 25,31-46 
 

“Sono in riserva: devo fare benzina”. È 

un’emergenza che ha la priorità su tutto: se non 

mi fermo a un distributore devo lasciare la 

macchina lungo la strada e tornare a casa a piedi. 

Per fortuna i distributori ci sono e ben collocati 

nel territorio. 

Se venissero al mondo i nostri vecchi 

noterebbero subito, fra l’altro, la novità delle 

stazioni di servizio ai bordi delle strade. Ne 

rimarrebbero stupiti, essi abituati a carburare i 

propri animali solo con manciate di fieno e secchi 

d’acqua. Bisognerebbe spiegare loro che nelle 

pance dei nostri animali di ferro va messo dentro 

della roba liquida che li fa andare avanti 

scoppiettando a velocità regolabile. 

E se ti trovi senza benzina di notte quando i 

gestori sono a letto? Nessun problema, nonno: 

nel distributore c’è una macchinetta che ti legge i 

soldi e ti eroga tutto il carburante che vuoi. 

Comodo no? 

Ma non basta. in un mondo frenetico che si 

muove in continuazione hanno inventato anche il 

rifornimento in volo. Per il momento è in uso 

soltanto nell’aviazione militare. Quando un aereo 

da caccia è in riserva, sale in quota dove, ben 

protetto dal tiro della contraerea, lo attende 

un’aviobotte. Qualche manovra di avvici-

namento, e dal pancione dell’aereo-distributore 

esce una specie di proboscide che si infila nel 

serbatoio del caccia. Incredibile. 

Anche l’anima ha bisogno di rifornimento: è la 

preghiera. Come senza rifornimento non si va 

aventi, anche senza preghiera non si procede. 

Ma come? Non si vive lo stesso? Certo. Si vive 

come un motore che gira a vuoto con la frizione 

premuta. Puoi strapazzarlo con l’acceleratore 

fino a farlo urlare, fino a spaccare tutto, ma 

l’auto non si muove di un millimetro. 

Se non prego sono proprio così, giro a vuoto. 

Le stazioni di servizio dell’anima sono i tempi 

della preghiera. E come l’intelligenza dell’uomo 

ha escogitato le stazioni di servizio volanti, così 

lo Spirito di Dio suggerisce anche forme di 

preghiera volanti. 

Tempo fa un prete torinese mi riferiva di un 

ingegnere di sua conoscenza. Ogni giorno la 

moglie, casalinga, gli prepara un CD con inciso 

il rifornimento spirituale del mattino: un brano 

della sacra scrittura, una breve riflessione, un 

salmo … Così il marito, mentre si reca al lavoro 

in auto, immerso nel traffico cittadino, può 

pregare e far meditazione aiutato dalla voce della 

moglie. 

Anche il prossimo tempo di avvento 

(opportunità annuale per i cristiani che si 

preparano al natale del Signore) vedrà all’opera 

cristiani geniali. 

d. L. 

 

 
 



  

Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 26 – Solennità di Cristo Re 
7.30: pro populo 

9.30: DEFF. FAM. MASUCCI; Saccavini 

MARIO ann. ed ELENA; Borgato CESARE 

11.00: ADA; ANTONIO ann., LISA e GIANNA 

17.00: Meneghello PATRIZIA ann. 

LUNEDI 27 – Beata Gaetana Sterni  

16.00: Clemente FRANCO VII 

MARTEDÌ 28 – San Giacomo della Marca  

16.00: anime 

MERCOLEDÌ 29 – San Saturnino 

16.00: DEFF. DI MARTINO; DEFF. ELDA, 

ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

GIOVEDÌ 30 – Sant’Andrea apostolo 

16.00: anime 

 

VENERDÌ 1 – San Eligio  

16.00: RINA, ROMANO, MARCELLA e LUIGI 

SABATO 2 – Beata Liduina Meneguzzi 

17.00: (è festiva) DEFF. FAM. BONELLO e 

GAMBARRO, Guarnieri GINO, ORLANDO e 

ALBA 

DOMENICA 3 – Prima  d’Avvento 
7.30: pro populo 

9.30: Loro MAURIZIO; Case ETTORE; Pillon 

ANTONIO, CAMILLO, FRATELLI e 

SORELLE 

11.00: DEFF. FAMM. PELOSIN e SIGNORINI; 

Sandonà GIOVANNI, ELENA e BEATRICE; 

Perozzo SILVANO 

17.00: Zanin LINO e MARIA; Marzari 

FERRUCCIO ed Emilia 

Nella settimana 
Domenica 26 - Solennità di Cristo Re 

ore 9.30: S. Messa e consegna del vangelo ai bambini del secondo anno I.C. 
ore 15.30: prima Celebrazione Penitenziale per il 4° anno I.C. 

Lunedì 27 - Ripensare la comunicazione (con d. Marco Sanavio). Vedi sotto (Avvento 
formativo) 

Mercoledì  29 - Comincia la Novena dell’Immacolata 
Giovedì 30 - Rosario allo Spirito Santo dopo la S. Messa delle 16.00 
Venerdì 1 - Primo del mese: comunione ai malati 
Domenica 3 - Prima d’Avvento 
    

Altri avvisi 
NUOVI BATTEZZATI -  Diamo il benvenuto ai bambini che sono stati portati al fonte battesimale 
nei mesi di ottobre e novembre: Case Aurora, Fantin Matilde e Businaro Edoardo 
ADESIONI AZIONE CATTOLICA - Nella mattinata di domenica 26 novembre è possibile 
rinnovare o dare l'adesione all'AC presso il Centro Parrocchiale. Alcuni volontari saranno a 
disposizione per informazioni, registrazione dati e raccolta delle quote associative.  
AVVENTO FORMATIVO – Ogni lunedì di dicembre viene organizzata una serie di incontri per 
giovani e adulti in centro parrocchiale (ore 20.45) Maggiori dettagli nelle locandine. 
LAVORI IN PATRONATO – Si sta completando il magazzino con pavimentazione e intonaco. 
Continuano ad arrivare le offerte per contribuire all’opera (€ 10,00 per mattone). Di settimana in 
settimana si rende conto dell’importo complessivo e sul tabellone in chiesa viene fissato un 
blocchetto ogni € 100,00. Attualmente siamo a quota € 1.030,00. Un Grazie a tutti!  
OFFERTE – “Un mattone per il patronato” € 130,00  
 
 

Lo sapevate che? 
Dell’organo a canne si parla già in epoca romana e, in dotazione nelle case patrizie, veniva suonato 

alle feste pagane. Fu il papa S. Vitaliano (657 – 672) a regolare il suono liturgico dell’organo, facendone 

uso nelle cerimonie religiose. Questo papa, nativo di Segni nel Lazio, poté vedere la conversione al 

cristianesimo dei Longobardi (671). 


