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Siamo nei capitoli della passione secondo san Giovanni. Più 
volte, in queste pagine, i protagonisti sono chiamati a sce-
gliere: rimanere al fianco di Gesù, aderire alla sua logica (la 
logica “non logica” di non resistere al male) oppure a quella 
del mondo. Nel momento della prova i discepoli scelgono, 
almeno momentaneamente, di mettersi in salvo. E nell’orto 
degli Ulivi abbandonano il Maestro.  
Pietro sceglie di non rimanere inerte di fronte alle sofferenze 
dell’amico Gesù, e colpisce il servo del sommo sacerdote 
con la spada. Poco dopo, sempre Pietro sceglie di proteggere 
la sua incolumità, e nega di aver mai avuto a che fare con 

Gesù. Il popolo sceglie, anzi, chiede esplicitamente, che al posto di Gesù venga 
messo in libertà Barabba, un brigante. Il popolo sceglie ancora, quando esorta 
Pilato a non indugiare, e a condannare a morte il Nazareno, affermando di non 
avere altro re all’infuori di Cesare. Naturalmente, colui che deve compiere la 
scelta determinante è proprio Pilato. E sceglie di tenere ben stretto il suo ruolo di 
prestigio di fronte ai Romani, facendosi nemici i Giudei. Colpevole Pilato, certo; 
inetto, vigliacco. Ma forse il suo comportamento è in parte giustificabile. 
“Tu sei il re dei Giudei?”, chiede a Gesù. “Dici questo da te oppure altri te l’han-
no suggerito sul mio conto?”, è la risposta. Pilato non sa nulla di Gesù, forse non 
ne ha mai sentito parlare. Per questo chiede chiarimenti riguardo le accuse che 
gli vengono mosse. Per gli altri personaggi le condizioni sono molto diverse: essi 
hanno ascoltato la predicazione del Maestro, assistito ai segni che Egli ha com-
piuto. Eppure, come Pilato, scelgono di non avere scocciature da quest’uomo. 
Forse perché non hanno voluto conoscerlo; secondo l’accezione biblica, non so-
no entrati in confidenza con Lui. Non hanno compreso che quella predicazione, 
quei segni, avrebbero potuto avere una ricaduta concreta nelle loro esistenze. E 
in Gesù hanno visto soltanto un grande pericolo: venire scomodati dalle proprie 
abitudini, anche quelle religiose. Oggi siamo noi a dover proclamare che Cristo è 
il re: del nostro quotidiano e delle nostre relazioni, oltre che della storia universa-
le e del creato. La domanda di Gesù a Pilato vale dunque per ciascuno di noi: ne 
abbiamo fatto esperienza, o altri ce l’hanno detto sul suo conto?  
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Con l’inizio dell’Avvento, gli animatori e i partecipanti dei Gruppi di 
Ascolto riprenderanno ad incontrarsi in alcune case della nostra Parroc-
chia.  
Dal 2000, alcune famiglie hanno aperto le loro case per permettere ad 
altri parrocchiani di incontrarsi per conoscere meglio la Parola di Dio. 
E così ogni anno per 12 volte, in giorni e orari diversi, i gruppi, guidati 
da un animatore, si incontrano per leggere, pregare e meditare i testi 
dell’Antico o del Nuovo Testamento, secondo le indicazioni del Pa-
triarca. Ogni gruppo presente nella nostra Parrocchia è formato da per-
sone diverse per età e condizione sociale, che hanno in comune solo il 
desiderio di mettersi in ascolto della Parola di Dio. Sono dei gruppi 
aperti, pronti ad accogliere chiunque desiderino iniziare questa espe-
rienza, anche e soprattutto chi si sente poco preparato.  
I partecipanti ai gruppi possono testimoniare che la Parola di Dio in 
questi anni li ha aiutati a scoprire l’amore e la misericordia di Dio Pa-
dre e ad entrare in comunione profonda tra di loro. 
Quest’anno leggeremo e pregheremo la terza parte del Vangelo secon-
do Luca. Se qualcuno desidera maggiori informazioni può contattare la 
Segreteria Parrocchiale.  
Tutti i partecipanti ai Gruppi di ascolto sono invitati Lunedì 26 novem-
bre alla S. Messa delle ore 18.30. 

Cammino di Avvento 2018 
Il tempo di Avvento, ormai vicino, ci invita a compiere un pellegrinag-
gio di fede che ci porterà all’incontro con il Signore Gesù. Su suggeri-
mento della Diocesi, seguiremo un percorso, da compiere insieme 
bambini ragazzi e adulti, in compagnia di un’opera d’arte rappresen-
tante l’episodio evangelico della 4a domenica di Avvento. Si tratta del 
telero della VISITAZIONE di Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, del 
quale quest’anno si celebrano i 500 anni dalla nascita. È una delle più 
alte espressioni artistiche di annuncio del kerygma.        L’attenzione, 
alla catechesi e al ritiro, sarà focalizzata sui quattro personaggi dipinti 
dall’artista: Maria, Elisabetta, Giuseppe, Zaccaria. Queste figure saran-
no poi presentate, dai gruppi della catechesi, durante le liturgie delle 
quattro domeniche. 

 I catechisti dell’Iniziazione Cristiana   

GRUPPI DI ASCOLTO DELLA  

PAROLA DI DIO 

MARIA SI Alzò E Andò IN FRETTA  
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L’Ordine Francescano Secolare della parrocchia aveva scritto una let-
tera qualche mese fa alla segreteria di Papa Francesco in cui chiedeva 
di poter partecipare, con la coppia di rifugiati accolta nella nostra par-
rocchia, ad una Santa Messa celebrata dal Papa a Santa Marta. 
Il 4 ottobre, festa di San Francesco, abbiamo ricevuto una telefonata 
dalla segreteria del Santo Padre, relativamente alla nostra richiesta, in 
cui ci invitavano ad accompagnare la coppia con la loro figlia Letizia 
alla celebrazione di Papa Francesco il 30 ottobre scorso. 
Le vie del Signore sono misteriose e imprevedibili, ci portano verso 
incontri ed esperienze inattese. Solo Lui conosce il filo che lega le vite 
e le esperienze dei suoi figli. A noi resta la gioia del cuore, lo stupore 
negli sguardi, la forza dei sorrisi, l’inquietudine delle emozioni. 
Grazie Signore per aver donato questo incontro con il Santo Padre a 
Loveth, Barry e Letizia, dono e benedizione non solo per loro, ma per 
tutta la nostra comunità.  

Udienza da Papa Francesco 

Puoi leggere la lettera scritta dall’O.F.S. e le foto dell’incontro sul blog del 

sito, all’indirizzo www.parrocchiasacrocuore.net/udienza-papa-francesco 

Foto a cura di “© Servizio Fotografico - Vatican Media” 
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Appuntamenti della settimana 

• Lunedì 26 novembre:  Ore 21.00 Incontro catechisti 

• Martedì 27 novembre: Ore 16.45 Catechismo elementari 

• Giovedì 29 novembre: Ore 17.00 Riflessione sul Vangelo 

• Venerdì 30 novembre: Ore 18.00 Catechismo medie 

     Ore 18.30 Incontro di inizio avvento per tutti 
      i giovani e i giovanissimi in patronato 

• Domenica 2 dicembre: Prima domenica di Avvento 

 Ore 11.30 Ritiro per bambini e ragazzi in patronato 

 Ore 11.30 In Sala S. Antonio, per i genitori e gli adulti. “Speranza e 
   Luce che abbaglia”. Il mistero dell’incarnazione nella 
   pittura di Tintoretto. 

Avvento di Fraternità 
Nei prossimi giorni verrà consegnato ai ragazzi del catechismo la cassetti-
na per educarli alla condivisione e alla solidarietà e andare incontro al Si-
gnore che viene con opere concrete. Le cassettine si possono trovare an-
che alle porte della chiesa e in cripta per gli Adulti che vorranno prender-
le. Si riporteranno in chiesa domenica 23 dicembre alla Messa delle ore 
10.30.  

Gli Impegni del Tempo  

di Avvento 

Per valorizzare l’Avvento come tempo di vigilante attesa nella preghiera 
invitiamo tutti a partecipare, almeno qualche volta, 
• Alla Santa Messa feriale 
• Ai Vespri della domenica alle ore 18.30, con breve riflessione sulla 

seconda lettura della liturgia 
• Alla preghiera delle Lodi: 

 alle 6.30 animata dalle comunità neocatecumenali 
 alle 7.30 animata da un gruppo di fedeli 

 


