Orari S. Messe dal 7 al 13 novembre
Lun. 7

S. Baldo

18:00 Chiesa Madre

Mar. 8

S. Goffredo

18:00 Chiesa Madre

Mer. 9

Dedic. Basilica Lateranense

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 10

S. Leone Magno

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

11

S. Martino di Ttours

18:00 Chiesa Madre

Sab

12

S. Giosafat

17:00 Bukkuram - 18:30 Margana

XXXIII DOMENICA T.O.

11:00 Kamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

L’anno liturgico è un vero e proprio cammino di salvezza, perché la Chiesa rende presente il mistero
della Redenzione con la sua pienezza di grazia. Esso, quindi, è un anno di grazia del Signore, per questo
il cristiano a contatto con questo tempo deve trasformare la propria vita, rinnovandosi, o meglio,
convertendosi, come è avvenuto per i santi.
Nell’ultima domenica dell’Anno Liturgico la chiesa celebra la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo,
Re dell’Universo. Nel Calendario liturgico la festa è recente. La ha introdotta Papa XI nel 1925, con la
enciclica “Quas primas” a coronamento del giubileo (Anno santo)

Dom 13

Orari S. Messe dal 14 al 20 novembre
Lun. 14

S. Rufo

18:00 Chiesa Madre

Mar. 15

S. Alberto Magno

18:00 Chiesa Madre

Mer. 16

S. Margherita di Sczia

17:00 Khamma - 18:00 Chiesa Madre

Giov 17

S. Elisabetta di Ungheria

17:00 Scauri - 18:00 Chiesa Madre

Ven

18

Dedic, Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo ap.

18:00 Chiesa Madre

Sab

19

S. Simone eremita

17:00 Sibà - 18:30 Margana

CRISTO RE

11:00 Kamma - 11:00 Chiesa Madre - 17:00 Rekale
17:00 Tracino - 18:30 Scauri - 18:30 Chiesa Madre

Dom 20

PREGHIERA CARISMATICA
martedì 8 Novembre ore 21:00 Khamma.
martedì 15 Novembre ore 21:00 Chiesa Madre

MOVIMENTO DEI FOCOLARI Incontri parola di vita
domenica 6 novembre ore 17:00 Chiesa Madre
domenica 20 novembre ore 17:00 Chiesa Madre

GRUPPI CHE ANIMANO L’ADORAZIONE EUCARISTICA IN CHIESA MADRE
Gruppo Carismatico venerdì 11 novembre ore 17:00
Gruppo Fraternità S. Luigi Palazzolo venerdì 18 novembre ore 17:00
Raccolta Giornata Missionaria Mondiale
SS. Salvatore Euro 656,80
San Gaetano Euro160,00
San Francesco D’Assisi Euro 63,85
Visitate i nostri siti

FORMAZIONE DEI CATECHISTI
delle Tre Parrocchie
martedì 22 Novembre ore 16:30 Chiesa Madre
S. MESSE DEL MESE
Belvisi Giuseppe giovedì 10 novembre ore 18:00 Chiesa Madre
Nicolosi Giovanni domenica 20 novembre ore 17:00 Rekale

www.chiesapantelleria.it
Facebook Chiesa Madre
SS. Salvatore di pantelleria
Twitter.com /matricepnl
Instagram: @chiesa di pantelleria

Telefono: Residenza Sacerdoti e Ufficio
(Tel/Fax) 0923 83 87 03
don Vincent Ramesh 333 565 84 68
don David 334 204 00 45
don Melchior 349 437 79 70

e-mail della Parrocchia: matricepnl@gmail.com
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Conclusione dell’anno liturgico
In questo mese di novembre la comunità cristiana vive le ultime settimane del suo calendario liturgico.

Questa festa indica non solo la conclusione di un anno, ma anche la dimensione escatologica della vita in
Cristo che ricorda come l’ultima parola sull’esistenza umana sarà di Gesù. Saper riconoscere la regalità
di Cristo, nella società e nella propria vita, significa accogliere un re che capovolge l’idea stessa della
regalità.
È un re che vuole essere riconosciuto nei poveri, negli ammalati, negli stranieri, negli affamati e assetati
… (Mt 25,34-35). É un re che va controcorrente, che non regna, con le armi e con la forza, per
aumentare il suo potere e schiacciare gli altri. È un re che regna attraverso l’amore, Amore che dona la
propria vita per la salvezza degli altri.
Il Cristo è chiamato a guidare il popolo di Dio, ad esserne il re; la sua regalità è di origine divina ed ha il
primato su tutto, perchè in lui il Padre ha posto la pienezza di tutte le cose.
I titoli di Gesù: Re, Messia, Salvatore, Unto di Dio, Figlio di Dio, risuonano intorno alla croce in frasi
beffarde e provocanti. In questa situazione Gesù compie un gesto veramente regale e assicura al
malfattore pentito l'ingresso nel regno del Padre. Anche nei confronti degli avversari più accaniti Gesù
dirà parole di perdono: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno».
Gesù, quindi, esercita e manifesta la sua regalità, non nella affermazione di un potere, ma nel servizio di
un perdono che tende alla riconciliazione.
Gesù è re perché, perdonando e morendo per la remissione dei peccati, crea una nuova unità fra gli
uomini. Spezzando la spirale dell'odio, offre la possibilità di un nuovo futuro.
Riconoscendo che Gesù è re, noi crediamo che con lui Dio ha manifestato in modo pieno che la
realizzazione dell'uomo può avvenire solo nell'obbedienza alla sua volontà. Non c'è azione dell'uomo che
non sia sotto il giudizio di Dio, non c'è spazio nella storia che possa fare a meno del rapporto con Dio per
mezzo di Gesù. La signoria di Cristo ci insegna ancora che la vita a cui siamo chiamati è la stessa vita
che ha vissuto Gesù Cristo: vita di servizio ai fratelli. Vivendola, noi confessiamo la sua signoria e
diventiamo a nostra volta uomini di pace e di riconciliazione. Nella Chiesa, come in ogni comunità, il
ministero (servizio) dell'autorità, è dato non per l'affermazione personale, ma in funzione dell'unità e
della carità. Cristo, buon pastore è venuto non per essere servito, ma per servire e dare la sua vita.
APERTURA ORATORIO DON BOSCO PUNTO LUCE DAL 22 NOVEMBRE
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì dalle 16:00 alle 18:00 per i ragazzi di elementari e medie è
obbligatoria l’iscrizione, per il modulo rivolgersi in Parrocchia ai sacerdoti.

