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“ Comunità in Cammino” 
Anno Pastorale 2022/23 

20.11.2022 - Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo  

Notiziario settimanale della Parrocchia SS. Medici 

Liturgia della Parola       2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43  

    È meditata... 

La scena che presenta il vangelo di questa domenica che chiude l’anno liturgico, 

è una scena crudele, carica di violenza e di orrore. Eccolo. Gesù è debole, croci-

fisso, e ha tutti contro. Ha contro il popolo, ha contro i capi, che addirittura lo de-

ridono, ha contro i soldati che lo disprezzano, ha contro anche uno dei malfattori 

e tutti quanti dicono: “Salva te stesso”. Torna l’ora della tentazione. Luca ci ave-

va avvertito che il Maligno dopo le tentazioni nel deserto, sarebbe tornato a ten-

tare Gesù all’ora opportuna. Tutti si accaniscono a costringere Gesù a fare un 

gesto eclatante per dimostrare che è il Figlio di Dio, come Lui sostiene. Non han-

no compreso che Gesù non è venuto a salvare se stesso, ma a salvare gli altri. 

Neppure le parole del Maestro pronunciate dall’alto della Croce “Padre perdona 

loro perché non sanno quel che fanno” riescono a fermare quell’ondata di insulti 

e di violenza. Gesù invoca su tutti il perdono del Padre, offrendo ai suoi persecu-

tori l’ultimo invito alla conversione. E c’è anche lui, il buon ladrone, il quale, dal-

l’alto della sua croce, mette a segno l’ultimo colpo, il più grosso, un vero colpo 

da maestro... si mette in tasca il Paradiso. Il perdono dato dal Signore a un crimi-

nale costituisce il punto più alto dell’amore infinito di Dio, rivelato al mondo dal 

Figlio. Dio non guarda i meriti delle persone, ma guarda i loro bisogni, non le loro 

virtù, ma le loro necessità. Gesù è venuto a cercare e salvare chi era perduto. 

Pertanto non esistono casi impossibili, casi disperati, ma la salvezza è per tutti 

quelli che riconoscono Gesù come il loro liberatore e come il loro re. Se non ab-

biamo capito e imparato che il Padre celeste è misericordioso e che anche noi 

dobbiamo imparare ad esserlo, con coloro che ci hanno offesi, ci illudiamo di 

credere, ma in effetti non abbiamo capito niente di Dio! 

...è Pregata 

Gesù, anch’io spesso, mi rivolgo a Te con parole, che vorrebbero essere di sup-

plica, ma in effetti risultano irriverenti. Dio, perché non intervieni? Perché per-

metti il male? Perché non mi soccorri subito e come desidero io? Mentre come il 

buon ladrone dovrei dire: Ricordati di me, vieni in mio aiuto, fammi sentire la Tua 

Presenza, so che sei sempre con noi come hai promesso. Tu sei fedele alle tue 

promesse. Amen. 

..mi impegna 

Cercherò di non buttare al vento quanto mi suggerisce la Parola di Dio e di vivere 

nella fiducia e nell’amore.  
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21 novembre - Giornata di preghiera per le Claustrali 
 

Il 21 novembre, nella memoria della presentazione della Beata Vergine Maria al tempio, ricor-

re la Giornata Pro orantibus, o Giornata di preghiera per le Claustrali, istituita da Pio XII nel  

1953. La giornata fu fissata in tale data perché nell’offerta totale di Maria a Dio si riconosce 

l’ideale della vita consacrata e contemplativa. L’intenzione nell’istituire questa giornata era 

quella di far conoscere a tutta la Chiesa la vita contemplativa, per pregare e sostenere econo-

micamente i monasteri delle claustrali. 

Nei monasteri dei diversi Ordini presenti nel mondo, “cuore orante” delle varie Diocesi, vivono 

“nascoste” circa 38.000 monache. Quando san Paolo dice “la vostra vita è ormai nascosta 

con Cristo in Dio”, parla della vita cristiana in generale e indica un’esistenza immersa in Lui 

per mezzo del battesimo e condotta nell’umile ferialità del quotidiano; un’esistenza nella qua-

le Dio è il riferimento continuo della vita, del pensare, del sentire, del discernere e dell’agire. 

E non solo: una vita che irradia fuori di sé il proprio senso, la propria ragione ultima. Una vita 

che narra, annuncia, proclama, anche con la voce profonda del silenzio, l’amore fatto carne 

in Gesù di Nazareth, la sua Pasqua di morte e di risurrezione. Si può capire allora quale sia il 

senso più vero del termine “vita nascosta” riferito alla vita contemplativa: essa semplicemen-

te esplicita, in maniera totalizzante, la più profonda dimensione di appartenenza a Cristo alla 

quale ciascun battezzato è chiamato. E vuol mettere ciascuno in movimento, inquietare il 

cuore di ciascuno e svegliarlo dal sonno, per affascinarlo di Vangelo… come il lievito nascosto 

nella pasta che la fa fermentare tutta. Ma come fare, concretamente, a lasciarsi “lievitare di 

Vangelo”? Fidandosi della Parola che ci strappa al nostro sonno, fidandoci della storia che 

Dio sta facendo con noi, fidandoci del suo amore! In una sua lettera pastorale (Sto alla porta, 

1992), il cardinal Martini parlava dell’eccedenza della carità e lo faceva in termini che posso-

no adattarsi bene anche a noi: “Il discepolo del Vangelo è pure chiamato a […] saper manife-

stare l’eccedenza della carità evangelica, la sua forza escatologica e non solo la sua dimen-

sione storico-sociale”. È solo l’amore di Dio, che ci dà la forza di ribellarci alla logica imperan-

te che ci vuole tutti appiattiti sul presente, che ci fa guardare oltre gli spazi angusti dell’io del 

quale siamo prigionieri, che ci strappa dalla ricerca del benessere personale come fosse il 

culmine della felicità… Ci dà la forza e il gusto di ribellarci per non farci rubare la libertà e la 

speranza che Cristo ci ha conquistato e partecipato! Inizio della libertà è non difenderci dall’a-

more smisurato che Dio nutre per noi. Libertà in atto è rispondervi mettendolo al centro della 

vita e lasciarci portare lì dove vorrà. Ecco quindi cosa si nasconde dietro questa giornata: la 

memoria che c’è un oltre che ha il potere di strapparci a noi stessi, che ci fa sentire legati al 

destino di ogni uomo e che ci fa collaborare, pur poveramente e umilmente, alla pienezza del-

la sua felicità. Che è sempre e solo in Dio. 

Nella nostra Ostuni abbiamo la fortuna di ospitare due monasteri di clausura (Carmelitane e 

Benedettine) cui da qualche anno si è aggiunto il Monastero della Resurrezione in Villa Spec-

chia. Teniamo presente queste oasi di spiritualità a due passi dalla nostra vita frenetica e so-

steniamole con la nostra preghiera, con il nostro aiuto concreto, ma anche con una maggiore 

frequentazione e vicinanza. 

Orario  S. Rosario  S. Messa  

Feriale  h.17,30 Chiesa S.S. Medici: h.18,00 

Festivo  h.17,30 Chiesa S.S. Medici: h. 08,00 / 11,00 / 18,00 

Chiesa Cappuccini: h. 09,15 

Orari Celebrazioni Settimanali 
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 Giorno  Appuntamento  

Domenica 20.11 Cristo RE 

Chiesa Cappuccini ore 9.15 Santa Messa, al termine   

VOTAZIONI nuovo Consiglio della  Confraternita  

Lunedì 21.11 h. 16.30 Adulti AC 

h. 19.30 Preparazione Adulti Cresima  

Martedì 22.11 h. 17.00 Terz’ordine Carmelitano 

h. 18.30 Incontro Catechisti  

h. 19.00 CL 

Mercoledì 23.11 h. 17.00 RnS 

Giovedì 24.11  

Venerdì 25.11 H. 19.00 CONSIGLIO PASTORALE VICARIALE  

Sabato 26.11  

Domenica 27.11 1ª Domenica di Avvento 

h. 16.00 Momento fraterno in occasione della VI Giornata Mon-

diale dei bisognosi  

Papa Francesco ha nominato Don Vito Pic-
cinonna, già Assistente nazionale per il Set-
tore giovani Azione cattolica italiana (dal 
2008 al 2013), vescovo della diocesi laziale. 
Nato a Palombaio di Bitonto, in provincia 
di Bari, il primo giugno del 1977, dal 27 
maggio 2015 è parroco rettore della Basilica 
Santuario dei Santi Medici di Bitonto e presi-
dente dell’omonima Fondazione e dal 2013 
è direttore della Caritas diocesana del capo-
luogo pugliese. Gioiamo per la notizia della 
nomina! Siamo convinti che la Chiesa di 
Rieti potrà godere della grande affabilità e 
dell’autentica #testi-
monianza cristiana 
del caro don Vito. 
Accompagneremo 
con la preghiera e la 
stima di sempre il suo 
ministero e la sua 
azione pastorale! 
 

Siamo fatti per le piccole 

gioie, 

quelle vere,  

quelle che succedono sulla 

porta di casa, 

che hanno il profumo bello 

della mattina. 

Siamo fatti per le gioie  

che rimangono lì, nel cuore 

nonostante la pioggia  

e i vestiti bagnati.  

Ci bastano piccole gioie resi-

stenti, 
baci 

sulle guance, 

mani che stringono  

e che non lasciano la presa. 

Ci basta vivere così  

https://www.facebook.com/giovani.azionecattolica?__cft__%5b0%5d=AZXqWq4Cwpgl-GbfaMtModOOpSAVbw-KJ1pSRl7msFFkNsdfXMdMd69mxY7GqS_Qe_VKHSePbHiijeknysGT9GaKISkyz5Oa7MRiSYftFyPq2CGZbRldEbnxcZYMpjA8dLGGhDvdPxnnJPgrn2_LeDf35qMvI6408KzheUidPGVtWi35qIbtq_0FlrF5zQIAKOo
https://www.facebook.com/giovani.azionecattolica?__cft__%5b0%5d=AZXqWq4Cwpgl-GbfaMtModOOpSAVbw-KJ1pSRl7msFFkNsdfXMdMd69mxY7GqS_Qe_VKHSePbHiijeknysGT9GaKISkyz5Oa7MRiSYftFyPq2CGZbRldEbnxcZYMpjA8dLGGhDvdPxnnJPgrn2_LeDf35qMvI6408KzheUidPGVtWi35qIbtq_0FlrF5zQIAKOo
https://www.ilmessaggero.it/t/Palombaio%20di%20Bitonto
https://www.ilmessaggero.it/t/Bari
https://www.facebook.com/hashtag/testimonianza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqWq4Cwpgl-GbfaMtModOOpSAVbw-KJ1pSRl7msFFkNsdfXMdMd69mxY7GqS_Qe_VKHSePbHiijeknysGT9GaKISkyz5Oa7MRiSYftFyPq2CGZbRldEbnxcZYMpjA8dLGGhDvdPxnnJPgrn2_LeDf35qMvI6408KzheUidPGVtWi35qIbtq_0FlrF
https://www.facebook.com/hashtag/testimonianza?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqWq4Cwpgl-GbfaMtModOOpSAVbw-KJ1pSRl7msFFkNsdfXMdMd69mxY7GqS_Qe_VKHSePbHiijeknysGT9GaKISkyz5Oa7MRiSYftFyPq2CGZbRldEbnxcZYMpjA8dLGGhDvdPxnnJPgrn2_LeDf35qMvI6408KzheUidPGVtWi35qIbtq_0FlrF
https://www.facebook.com/hashtag/preghiera?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXqWq4Cwpgl-GbfaMtModOOpSAVbw-KJ1pSRl7msFFkNsdfXMdMd69mxY7GqS_Qe_VKHSePbHiijeknysGT9GaKISkyz5Oa7MRiSYftFyPq2CGZbRldEbnxcZYMpjA8dLGGhDvdPxnnJPgrn2_LeDf35qMvI6408KzheUidPGVtWi35qIbtq_0FlrF5zQI
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ANGELUS  Piazza San Pietro Domenica, 13 novembre 2022 

Perseverare, invece, è restare nel bene. Chiediamoci: come va la mia per-
severanza? Sono costante oppure vivo la fede, la giustizia e la carità a se-
conda dei momenti: se mi va prego, se mi conviene sono corretto, disponi-
bile e servizievole, mentre, se sono insoddisfatto, se nessuno mi ringrazia, 
smetto? Insomma, la mia preghiera e il mio servizio dipendono dalle circo-
stanze o da un cuore saldo nel Signore? Se perseveriamo – ci ricorda Ge-
sù – non abbiamo nulla da temere, anche nelle vicende tristi e brutte della 
vita, nemmeno del male che vediamo attorno a noi, perché rimaniamo fon-
dati nel bene. Dostoevskij scrisse: «Non abbiate paura dei peccati degli uo-
mini, amate l’uomo anche col suo peccato, perché questo riflesso dell’amo-
re divino è il culmine dell’amore sulla terra» (I fratelli Karamazov, II,6,3g). 
La perseveranza è il riflesso nel mondo dell’amore di Dio, perché l’amore di 
Dio è fedele, è perseverante, non cambia mai.  

“Beati gli operatori di pace” di Andrea Michieli 

La determinazione nel compiere il bene possibile – la speranza – ha bisogno di 
questo tempo di attesa. Abbiamo ancora una volta bisogno di vedere che Gesù 

abita in noi perché anche noi possiamo tornare a essere suoi profeti di pace 

Vivere il tempo che ci è dato è il nostro Avvento. Un Avvento che ci mette in 
difficoltà perché siamo abituati a viverlo in “clima natalizio”, sorridenti e feli-
ci. La speranza di una felicità “alla portata” non riesce a trasformare le no-
stre inquietudini (che si fanno sempre più concrete) e ad allietare i nostri bi-
sogni quotidiani (che, più che in altre stagioni, ci preoccupano). È un Av-
vento che ci mette in difficoltà e che richiede di ripensare la radice della no-
stra speranza e il progetto di Dio per la nostra beatitudine. Sì, perché in 
questo tempo dovremmo tentare – più che di essere felici- di incamminarci 
verso la beatitudine che Gesù, salito sul monte, ci ha indicato (Mt 5,1-12). 
Beati gli operatori di pace! A questo siamo chiamati prima di tutto. Non a 
stare in pace e in tranquillità, ma a operare la pace concretamente. In que-
sto tempo di attesa possiamo rinnovare la nostra vigilanza per cercare in 
profondità questa adesione al Signore: Gesù abita già il nostro cuore. Pro-
prio in un momento di grande preoccupazione e oscurità, serve attingere 
da questa fonte, per prepararci a operare nel tempo che siamo chiamati a 
vivere. La determinazione nel compiere il bene possibile – la speranza – ha 
bisogno di questo tempo di attesa; abbiamo ancora una volta bisogno di 
vedere che Gesù abita in noi perché anche noi possiamo tornare a essere 
suoi profeti di pace.  


