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Agenda Settimanale
25 novembre - 29 novembre

lunedì 25, ore 21:00
Lectio Divina per giovani lavoratori

martedì 26, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima 
(aperto a tutti i cresimati)

martedì 26, ore 21:00
Lectio Divina per adulti

giovedì 28, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”

giovedì 28, ore 17:00
Adorazione Eucaristica

venerdì 29, ore 20:45
Incontro AC Adulti

24 NOVEMBRE 2019
XXXIV DOMENICA DEL 

TEMPO ORDINARIO
(ANNO C)

NOSTRO SIGNORE 
GESÚ CRISTO 

RE DELL'UNIVERSO

Cari fratelli e sorelle,
celebriamo oggi la Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re 
dell’Universo! Una ricorrenza liturgica che da una parte chiude l’anno 
liturgico, dall’altra però ci obbliga a non perdere di vista la centralità del 
mistero di Cristo nella Chiesa e nella vita di ogni cristiano. Dove “mistero 
di Cristo” s’intende la sua opera di redenzione, il suo amore infinito, 
l’offerta della sua vita per amor mio. Significa capire: chi è Gesù Cristo 
per me? Cosa c’entra con la mia vita quotidiana? Quale conoscenza ho 
di Lui? Il Vangelo che ci viene oggi proposto è illuminante in questo 
senso: Cristo rivela all’uomo la sua regalità dando la sua vita sulla croce! 
Una logica totalmente altro da ognuno di noi: non giustiziera, non 
prepotente, non imperiale né tanto meno pauperista: è la logica 
dell’amore, del perdono, dell’offerta di sé! Cristo è Re! Signore della Vita 
e della Storia! Amen!

Orario delle 
Sante Messe
feriali: 
ore 7:30, 9:30 e 18
pre-festive: 
ore 18
domenicali e festive:
ore 8, 9:30, 11 e 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn
parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30
ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì ore 16,30-18,30

Montagnola: 
storia di 
persone, 
quartiere, 
comunità

@GBPmontagnola

Gesù Buon Pastore

Vuoi ricevere gli aggiornamenti?
Visita il nostro sito a:

www.gesubuonpastore.it

Clicca su 
“Iscriviti per gli aggiornamenti”
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Domenica 24 novembre, Vangelo Lc 23, 35-43

Gesù è inchiodato sulla croce, sta 
morendo. Ancora una volta satana è 
in agguato e cerca di colpirlo con la 
sua arma più pericolosa, la 
tentazione “Se tu sei il re dei Giudei, 
salva te stesso”. La tentazione 
colpisce nei momenti in cui siamo 
più fragili, cercando di attrarci con 
seduzioni che ci allontanano da Dio. 
Gesù non risponde. 
Durante la sua vita, ogni volta che 
intuiva che volevano farlo re, si era 
sempre allontanato. Gesù non si 
impone con eventi spettacolari 
(“Scendi da quella croce e ti 

crederemo”), vuole essere accolto da noi attraverso la fede. I suoi miracoli 
sono atti d’amore verso la sofferenza dell’uomo. 
Il suo non è un regno di questo mondo, il suo trono è la croce e solo su di 
essa si rivela la sua regalità, tanto da fare esclamare al centurione “Questi è 
veramente il Figlio di Dio”. Non risponde alle provocazioni; la sua attenzione 
è rivolta al buon ladrone che, seppure all’ultimo istante, riconosce i suoi 
peccati e si affida alla misericordia di Dio: “Ricordati di me quando entrerai 
nel tuo regno”. E la risposta di Gesù è immediata: “Oggi (non domani o tra 
qualche anno) con me sarai nel Paradiso”. (Sofia D.C.)
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Nuova sezione:
La Parola di Dio nella parola 
dei parrocchiani

Com’è noto stiamo provvedendo (per ora in prova) alla sostituzione dei 
microfoni della nostra chiesa. L’ascolto della Parola e della predicazione 
sono elementi importanti del nostro crescere e camminare insieme 
nella fede. Un sentito ringraziamento a coloro che spontaneamente 
hanno versato un contributo economico a tal fine: il Signore vi 
ricompensi con tante benedizioni! 

Noi e la malattia: 
valori in gioco

Per contribuire alle necessità parrocchiali si può 
contattare direttamente il parroco o utilizzare 
l’IBAN della Parrocchia Gesù Buon Pastore: 
IT39 U 01030 03234 000000423259

La nostra parrocchia cambia “voce”!

L’Azione Cattolica Adulti della 
nostra parrocchia organizza 
martedì 3 dicembre alle ore 19.00 
presso le sale parrocchiali (Via Luigi 
Perna 3) un incontro formativo sulle 
problematiche pratiche della 
cronicità e delle conseguenti di 
problematiche sociali. 
L’incontro sarà guidato dalla 

dottoressa Lucia Celesti, membro del Medical Direction dell’Ospedale 
Bambin Gesù. Tutti sono invitati a partecipare.

Tempo di Avvento: 
la famiglia riunita in 
preghiera
Anche quest’anno le famiglie della nostra 
parrocchia sono invitate a dedicare un momento di 
preghiera (prima del pranzo o della cena) durante le 
domeniche del tempo di Avvento in preparazione al 
Santo Natale. 
A questo scopo, domenica 1° dicembre p.v. il Parroco 
distribuirà a 100 famiglie il sussidio preparato dalla 
Diocesi di Roma per quest’anno. L’invito è rivolto 
prevalentemente ai nuclei familiari con bambini o 
ragazzi.


