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Don Domenico
Carissimi parrocchiani, celebriamo oggi - alla fine dell’anno liturgico la
Festa di Cristo Re dell’Universo. La liturgia della Chiesa propone ad
ogni fedele un cammino propedeutico di fede così scandito: l’Avvento
come tempo di attesa e di desiderio di Dio; il Natale, come
accoglienza del dono del Verbo fattosi carne; il tempo ordinario come
periodo di Grazia quotidiana per conoscere meglio la figura di Gesù;
la Quaresima, come momento in cui riconoscersi bisognosi dell’amore
misericordioso di Dio; il tempo di Pasqua per contemplare la gloria del
Cristo risorto e infine la Festa di oggi dove la meta di tutto il cammino
annuale sta nel riconoscere la signoria di Cristo sulla nostra vita. Il
significato profondo di questa Festa consiste pertanto nella necessità
per il credente di modellare la propria esistenza sulla Parola di Gesù
che manifesta tutta la sua regalità in quel trono fatto di carità nei
confronti di chi “ha fame, sete, è straniero, nudo, malato, carcerato”.
Avvisi
 Lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 si terranno gli Esercizi
spirituali d’Avvento pomeridiani e serali secondo lo schema
proposto.
 Gli abbonati al Segno si ricordino di ritirare (tavolo dietro
all’altare maggiore) il numero di novembre. Il rinnovo
dell’abbonamento va fatto possibilmente entro il 10
dicembre. Il costo è 20 euro abbonamento ordinario, 25
sostenitore
 Sala Cinema Wagner Cineforum
Venerdì 15 novembre ore 21 “I fratelli Sisters” di J. Audiard
Venerdì 22 novembre ore 21 “Dolor y gloria” di P. Almodovar
Consulta: www.sanpietroinsala.it/cineforum
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