
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMA LETTURA 
Dal Libro di Daniele  (7,13-14) 

Servendosi di un curioso 
linguaggio apocalittico, il libro di 
Daniele aveva annunciato un 
misterioso personaggio con 
straordinari tratti di sovranità. 
 

SECONDA LETTURA 
Dal libro dell’Apocalisse (1,5-8) 

La dignità di Cristo sovrano 
universale, perché ha fatto dono 
della sua vita, è celebrata in un 
canto dossologico dalla comunità 
cristiana che nella liturgia esprime 
vicinanza affettuosa e vivo 
riconoscimento del suo re. 
 

VANGELO 
Un serrato dialogo tra Gesù e 
Pilato aiuta a capire il senso della 
regalità: niente di umano, ma solo 
la sintonia con Lui, il rivelatore del 
Padre 
Dal vangelo secondo Giovanni 
(18,33b-37) 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: 
«Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri ti hanno parlato di me?». 
Pilato disse: «Sono forse io Giu-
deo? La tua gente e i capi dei 
sacerdoti ti hanno consegnato a 
me. Che cosa hai fatto?».  
Rispose Gesù: «Il mio regno non è 
di questo mondo; se il mio regno 
fosse di questo mondo, i miei 
servitori avrebbero combattuto 
perché non fossi consegnato ai 
Giudei; ma il mio regno non è di 
quaggiù».  
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu 
sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: 
io sono re. Per questo io sono 

nato e per questo sono venuto nel 
mondo: per dare testimonianza alla 
verità. Chiunque è dalla verità, 
ascolta la mia voce». 
 

Commento alla Parola 
 

Una strana, ma vera, 
regalità. 

 

In questa ultima domenica 
dell’anno liturgico, Solennità Cristo 
Re dell’universo, ci offre 
l’opportunità di ripensare 
seriamente a quel segno che ci 
identifica da due millenni come 
cristiani. Contemplare la figura di 
Cristo Re ci introduce a due 
misteri: 
- la regalità di Cristo sulla croce, 
- la vocazione battesimale alla 
regalità. 
 

C’è un solo modo per capire la 
Regalità di Cristo: contemplare la 
Croce. E’ il trono della sua 
incoronazione a Re.  
Gesù infatti è stato intronizzato 
Re sulla Croce e la sua corona 
regale era di spine. Prima ancora 
Erode, per schernirlo, lo aveva 
rivestito di un manto di porpora. 
 

Quella croce, trono di Cristo Re, 
ora è vuota. Infatti la croce è “una 
collocazione provvisoria”. 
Vuota per ricordarci che tutti noi 
per vocazione siamo chiamati a 
“sederci” sul quel trono di “gloria”, 
vuota perché anche per noi resterà 
una “collocazione provvisoria.” 
Nella tradizione ecclesiale la croce 
viene espressa in diversi stili che 
corrispondono al altrettante 
espressioni di spiritualità legate alla 

contemplazione della passione e 
morte del Signore. 
 

La croce vuota.  
Annuncia che il 
Signore è risorto e 
che la croce spetta 
a noi abbracciarla o 

portarla. La croce vuota nello 
stesso tempo ci parla della “caritas 
sine modo” con la quale Cristo ci 
ha amato e chi chiede di amare, e 
ci rassicura in ordine alla 
risurrezione. 
 

La croce trono del Re. 
Ci sono delle croci nelle quali 
Cristo è rivestito di abiti regali, 
non sofferente e solo con i segni 
dei chiodi per dire che è il risorto. 
Si evidenzia la sua regalità, la 
vittoria sulla morte, il suo diritto di 
“giudizio” sul mondo. 
  
La croce con il crocifisso. 

Il crocifisso può 
essere sofferente o 
già morto. Un 
invito a 
contemplare nelle 

sofferenze di Cristo le nostre 
sofferenze, i nostri travagli, le 
nostre grida di “protesta” verso il 
Padre: “Elì, Elì lamà sabctani!” (“Dio 
mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato”. Il riferimento alla 
risurrezione è qui meno evidente. 
 

La pietà. 
Il crocifisso è rappresentato nella 
“pietà”, cioè in braccio alla madre. 
Staccato dalla croce. La più famosa 
è quella di Michelangelo. In questa 
immagine si poteva allora 
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contemplare una 
parte del mistero, 
quello della 
sofferenza di Maria 
che si lega anche 

all’immagine 
dell’Addolorata, trafitta nel cuore 
dalla morte del Figlio, lei che gli 
aveva donato un cuore. 
Una annotazione interessante: 
nessun evangelista parla della 
crocifissione accennando ai chiodi. 
Solo Tommaso ne parla chiedendo, 
come prova per credere in Gesù 
Risorto, di mettere la sua mano nel 
segno dei chiodi. Il patibolo della 
croce prevedeva infatti la morte del 
condannato per asfissia. I chiodi 
per fissarlo alla croce, oltre alla 
corde, era un supplemento di 
crudeltà. 
Pertanto il segno più “eloquente” 
per un cristiano è la croce senza il 
crocifisso. 
Certamente, come cristiani, è 
molto pericoloso escludere la croce 
dal nostro orizzonte. E lo è anche 
per chi non crede. 
 

Automaticamente si perderà la 
“misura” della carità, cioè del 
nostro cuore di battezzati e il 
significato di tanta parte della 
nostra esistenza. 
 

Una storiella per 
riflettere. 
La collina delle 
croci. (Ferrero) 

Era un uomo 
povero e semplice. La sera, dopo una 
giornata di duro lavoro, rientrava a 
casa spossato e pieno di malumore. 
Guardava con astio la gente che 
passava in automobile o quelli seduti ai 
tavolini del bar. "Quelli sì che stanno 
bene", brontolava l'uomo, pigiato nel 
tram, come un grappolo d'uva nel 
torchio. "Non sanno cosa vuol dire 
tribolare... Tutte rose e fiori, per loro. 
Avessero la mia croce da portare!".  Il 
Signore aveva sempre ascoltato con 
molta pazienza i lamenti dell'uomo. E, 
una sera, lo aspettò sulla porta di casa.  
"Ah, sei tu, Signore?" disse l'uomo, 
quando lo vide. "Non provare a 
rabbonirmi. Lo sai bene quant'è pesante 
la croce che mi hai imposto". L'uomo 
era più imbronciato che mai.  Il Signore 

gli sorrise bonariamente."Vieni con me. 
Ti darò la possibilità di fare un'altra 
scelta", disse.  L'uomo si trovò 
all'improvviso ai piedi di collina piena di 
croci.  Ed era una foresta di croci: 
piccole, grandi, tempestate di gemme, 
lisce, contorte.  "Sono le croci degli 
uomini", disse il Signore ,"scegline una". 
L'uomo piantò con malagrazia la sua 
croce in un angolo e, fregandosi le 
mani, cominciò la salita alla ricerca di 
una croce adatta.  Provò una croce 
leggerina, ma era lunga e ingombrante. 
Si mise al collo una croce da vescovo, 
ma era incredibilmente pesante di 
responsabilità e sacrificio.  Un'altra, 
liscia e graziosa in apparenza, appena fu 
sulle spalle dell'uomo cominciò a 
pungere come se fosse piena di chiodi.  
Afferrò una croce d'argento, che 
mandava bagliori, ma si sentì invadere 
da una straziante sensazione di 
solitudine e abbandono.  La posò 
subito. Provò e riprovò, ma ogni croce 
aveva qualche difetto.  Finalmente, 
verso i piedi della collina, scovò una 
piccola croce, un po' logorata dall'uso. 
Non era troppo pesante, né troppo 
ingombrante. Sembrava fatta apposta 
per lui. L'uomo se la mise sulle spalle 
con aria trionfante. "Prendo questa!", 
esclamò. E discese dalla collina.  Il 
Signore gli rivolse il suo sguardo dolce 
dolce. E in quell'istante l'uomo si 
accorse che aveva ripreso proprio la 
sua vecchia croce: quella che aveva 
piantato sbadatamente prima di salire la 
collina. E che portava da tutta la vita. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ATTIVITA’ PASTORALE 
 

Comunicato Caritas 
Parrocchiale 

 

Dal mese di aprile 2012 le Comunità 
Cristiane di S. Maria Bertilla e BVM 
Immacolata hanno attivato attraverso la 
Caritas parrocchiale e di Collaborazione 
Pastorale un Banco per la distribuzione 
di alimenti. Sono viveri di prima 
necessità e vengono consegnati ogni 
mercoledì mattina dalle 9.00 alle 11.00 
alle famiglie in necessità del territorio 
di Spinea. Attualmente ne usufruiscono 
più di 150 famiglie delle quali molte 
con bambini piccolissimi. 

Quando è partito il servizio non si 
prevedeva, nel mono più assoluto, 
un’utenza così elevata. 
Siamo pertanto “costretti” a 
sensibilizzarvi e a chiedervi un aiuto in 
tre modalità: 
- con offerte nell’urna pro Caritas 
all’inizio della Chiesa ( si compreranno i 
viveri) o con un raccolta viveri che 
realizzeremo ogni prima domenica del 
mese a partire da domenica prossima. 
Davanti al dipinto della Madonna sul 
lato destro dell’altare saranno collocati 
dei contenitori dove si potranno 
deporre alimenti confezionati e di 
lunga scadenza, 
- aggregandosi ai volontari che già 
operano nel servizio di distribuzione. 
Il vostro aiuto sarà il miglior 
investimento per l’accumulo di “un 
tesoro in cielo”. 
 

 

Corso di preparazione  
al  Matrimonio Cristiano 

 

 
 

 

ISCRIZIONI:  
presso la canonica di Santa Bertilla nelle 

domeniche: 16 – 23 – 30 dicembre 
2012 dalle 10.00 alle 12.00. 

 

Il corso sarà svolto in nove incontri,  
con Santa Messa conclusiva nella 

Domenica delle Palme 24 marzo 2013 
alle ore 11.15. 

 

Gli incontri osserveranno le seguenti 
date, orari e tematiche: 

 

1. Domenica 20 gennaio 2013 dalle 
15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “La storia della nostra coppia: 
dall’innamoramento all’amore.” 
2. Domenica 27 gennaio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “ Maturità personale e qualità 
umane per vivere una relazione 
profonda e totale, per tutta la vita”. 
3. Domenica 03 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il progetto di coppia: la casa 
dell’amore”. 
4. Domenica 17 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il dialogo in coppia”. 
5. Domenica 24 febbraio 2013  
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Condizioni per vivere con gioia 
in coppia”. Rel. Don Chino Biscontin 
6. Domenica 03 marzo 2013  

Per chi suona  
la campana…. 



dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Accogliere il Signore nel 
nostro progetto di coppia”. 
7. Domenica 10 marzo 2013 
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Vivere il matrimonio con la 
grazia di Cristo” 
8. Domenica 17 marzo 2013 
dalle 15.00 alle 17.00 in Oratorio don 
Milani: “Il matrimonio è sacramento 
dell’amore di Cristo per il mondo e per 
la chiesa”. 
9. Venerdì 22 marzo 2013 
dalle 20.30 alle 22.30 in Oratorio don 
Milani: “Prepariamo la celebrazione del 
matrimonio”. 
 
 

Adesione Associativa ACR 
 

 
  

Nella festa dell’Immacolata, sabato 
08 dicembre 2012, alla santa Messa 
delle ore 11.15 sarà celebrata la Festa  
dell’Azione Cattolica. 
Pertanto Domenica 25 novembre e 
02 dicembre, presso il Bar 
Associativo NOI dell’oratorio don 
Milani, dalle 11.00 alle 12.00 
saranno raccolte le quote di 
adesione all’ A.C. dai più piccoli ai 
più grandi (ACR GGMI ACG 
ACA).  
Le tessere, simbolo dell’adesione, 
saranno benedette e consegnate 
nella Solennità dell’Immacolata 
Concezione, durante la Santa 
Messa. 
 

Colazione Comunitaria 
(agapica)  

 

Nella Domenica 02 dicembre, 
presso il Bar Associativo del NOI, 
si riprenderà anche una bella 
tradizione che conoscevamo come 
“colazione solidale”. La prassi 
resterà la stessa ma da ora in poi 
sarà concepita “colazione agapica”. 
L’ agape fraterna era vissuta dai 
primi cristiani come momento 
conviviale effettivo dopo la Santa 
Messa e in continuità con la 
celebrazione. Noi non potendolo 

realizzare lo “significhiamo” 
simbolicamente ritrovandoci a “far 
colazione” e lo concludiamo con il 
pranzo in famiglia.  
E’ un modo per fare 
concretamente quella “comunione” 
della quale invece rischiamo di solo 
parlarne... 
 

AVVIO dello SCAMBIO 
PASTORALE  

 
S. Maria Bertilla – BVM Immacolata con 
Paroquia SS. Trindade di Belo Horizonte 

MG Brasil 

 
Domenica 02 Dicembre 2012 
 Salone Oratorio don Milani 

ore 11.00 
 

Presentazione/racconto dell’ 
AVVIO dello SCAMBIO 

PASTORALE 
tra S. Maria Bertilla e Paroquia SS. 

Trindade BH Salone 
 

Relazioneranno Fabio, Jasmine, 
Francesca, Elena, Giulia, Anastasia 

 

Tutti sono invitati. 
 

Si è trattato di  un sondaggio 
esplorativo in vista “progetto” di 
scambio pastorale pensato dalla  
Pastorale Giovanile di Azione Cattolica 
delle nostre parrocchie. Un animatore 
e cinque giovani, accompagnati da don 
Marcello, sono stati ospiti per dieci 
giorni, nel mese di settembre, in una 
parrocchia dei Belo Horizonte, in 
Brasile. Hanno partecipato alla vita 
comunitaria, sono stati ospitati nelle 
famiglie, hanno preso contatto con una 
realtà a servizio dei bambini di una 
favela denominata Piccolo Cristo 
(Pequeno Cristo). Il risultato è stato 
sorprendente. Già altri tre giovani 
saranno in Brasile nel mese di Gennaio 
per collaborare nel Grest.  
Tra giugno e luglio tre ragazze e due 
ragazzi brasiliani saranno ospiti nella 
nostra comunità e collaboreranno nel 
Grest e nei Campi Scuola.  
Se ne volete sapere di più … venite 
all’incontro! 
 

 
 

Jasmine 
 

 
 

Fabio 
 

 
 

Francesca 
 

 
 

Giulia 
 

 
 

Anastasia 

 
 

Elena 



   
CALENDARIO Intenzioni Sante Messe DIARIO SETTIMANALE 

8.15     
10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA  
18.30  Angela e Guido  Guglielmo 

 Giuliana Marco Pasqua Vittorio Lino Bruno Elvira Bortoletti  
  Antonio e Filomena, Antonio Favaro 
  Valeria e Giuseppe  Fam. Franceschi 

SABATO 24 
 
 

   Paola e Agnese  Oreste Pietro Emiglio Giuseppina Elisa 
 

8.30  Teresina Rattin  don Luigi e Giovanna Zadro 
   Corrado e F. Lorenzin   

10.00  Giuseppe Simion  Mario 
  Antonio Giuseppina Valentino  Maria Pajusco e Giuseppe 
  Silvio Simionato (3°)  Marcello 
   Giovanni e Irma Fassini  F. Zancanella 

10.15 60° matrimonio di LUIGI GIUSEPPE Tessari e ANGELA Bottacin 
Crea  def. Coro la Gerla  Tiziano Callegaro 

   Luigina Coi  Eugenio Giovanna Mario Tessari 
   Emma Simionato (trig)  Marino Giuseppina Carolina Bottacin 
   Amabile Scaggiante (5° mese)  

11.15 Battesimo di GAIA, MANUEL, TOMMASO, MATILDE 
 Presente Associazione Carabinieri Virgo Fidelis (Patrona) 
 50° Matrimonio di CARLO Franceschini e ADA Zampieri 
  Letizia (1° m) e Gino  Savio Domenico (trig) 

Domenica 
25 novembre 

2012 

 
Cristo Re 

Ultima Domenica 
Anno Liturgico 

18.30   Rosetta Sinatti ved Monaci (ottava)  Pietro  (ann) 

 
 

Giornata del Seminario 
 

Alla S. Messa prefestiva e delle 
10.00 testimonianza di Stefano 

Tempesta seminarista del sesto anno 
di teologia. 

 

ll Seminario, istituto dove si 
formano i futuri sacerdoti, ha 
bisogno delle nostre preghiere e 
della nostra carità solidale. 
La colletta delle Sante Messe sarà 
interamente devoluta per il sostegno 
del Seminario. Confidiamo nella 
vostra generosità. Sui banchi in 
chiesa si potranno trovare delle 
piccole buste per chi volesse fare 
delle offerte particolari da deporre o 
nella busta della colletta stessa o 
consegnare in canonica. 

18.30  Fernanda     LUNEDI’ 26 
        

18.30  Belfiore e Bruno Povelato   18.00 Riunione per avviare MARTEDI’ 27 
      Progetto Anziani NOI ( c/o bar) 

18.30  Luigi e Giovanna     MERCOLEDI’ 28 
        

18.30  Bruno e F. Zorzetto     GIOVEDI’ 29 
        

8.15     16.45 Incontro unitario della  
18.00     Quarta Elementare di 
Crea     Catechismo 
18.30  Candida e Giovanni  Corrado e Fam. Corò   

VENERDI’ 30 
S. Andrea Ap. 

      
8.15     20.30 VEGLIA dei GIOVANI 

10.00 S.  MESSA VILLA FIORITA    presiede il vescovo - TV 
18.30  Alberto  Bruno Giuseppe Amelia 20.30 Chiesa di Crea 

SABATO 01 
 

  Anna   CONCERTO IMMACOLTA 
8.30  Luigi e Maria   

    
10.00  Walter  Gina Rizzo 

 Gastone Eugenio Federica Nello   
     

10.15    
Crea      
11.15     

     
      

Domenica 
02 dicembre 2012 

 

 
 

Prima di Avvento  
18.30      

Domenica 02 Dicembre 2012 
 Salone Oratorio ore 11.00 

 

Presentazione/racconto dell’ 
AVVIO dello SCAMBIO 

PASTORALE  
tra S. Maria Bertilla e Paroquia SS. 

Trindade BH Salone Oratorio don Milani. 
 

Relazioneranno Fabio, Jasmine, Francesca, 
Elena, Giulia, Anastasia 
Tutti sono invitati. 

Mese di DICEMBRE 2012 
Domenica 02 15.30 Pellegrinaggio Vicariale a Robegano 

 16.30 Incontro GRUPPO FAMIGLIE – Oratorio don Milani 
Lunedì 03 dic 20.30 “Collaborazione Pastorale di Spinea”: LECTIO DIVINA LITURGICA    
  SS. Vito e Modesto - CPP  operatori pastorali (per S. Bertilla sostituisce CPP) 

Merc 05 dic  Incontro GIOVANI ADULTI 
05 – 09 dic  SAGRON CREA 
Ven. 07 dic. 15.30 Santa Messa per gli Anziani (Crea)   

Sabato 08 dic. 10.15 Santa Messa Festività (Crea)  17.00 S. Messa e Processione. (Crea) 
Dom. 09 dic. 12.00 Pranzo Comunitario Sagron (Crea) 
Martedì 11 dic. 20.45 Formazione Educatori AC 
Sab. 15  Dom. 16  BANCARELLA MISSIONARIA   



 
 
 

 


