
“Cerchiamo insieme il tesoro nascosto” 
 Letture per il 24 novembre 2019 

34a Domenica ordinaria 
Solennità di Cristo Re dell’universo 

 

Gesù, re di riconciliazione! 
 

   La solennità di Cristo Re dell’uni-

verso coincide con la conclusione 
dell’anno liturgico. Già le letture del-

la scorsa domenica ci hanno invitato 
a riflettere sul tema delle realtà ulti-
me, cioè la morte, il giudizio, la ri-

surrezione dai morti e la speranza 
sulla fine della storia presente. 

   La parola di Dio odierna ci invita a 
contemplare il Signore, Re dell’uni-
verso,, come colui che porta a compimento la storia riconci-

liando gli uomini con Dio per ristabilire la comunione compro-
messa dal peccato delle origine (2a lettura). 

   Dal canto suo, la 1a lettura ricorda che il compito primario 
dei re d’Israele era di pascere il popolo, averne cura sia ma-
terialmente che spiritualmente. Poiché i re d’Israele, Davide 

compreso, mostrarono di essere fragili e peccatori, ben presto 
nacque, grazie alla predicazione dei profeti, la speranza mes-

sianica, che riecheggia nel racconto della crocifissione e della 
morte di Gesù (vangelo). Morendo in croce, Gesù, centro del-

la storia, non esercita la propria regalità in modo trionfali-
stico, come i potenti di questo mondo, ma attraverso il dono 
totale di sé per la salvezza dell’umanità. 
 

PRIMA LETTURA -  2 Sam 5, 1-3 

Dal secondo libro di Samuele. 

In quei giorni, vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a 
Ebron, e gli dissero: “Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già 
prima, quando regnava Saul su di noi, tu conducevi e ricondu-
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cevi Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu pascerai il mio popolo 
Israele, tu sarai capo d’Israele”. 

Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il 
re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al 
Signore ed essi unsero Davide re d’Israele.                Parola di Dio 

 

SALMO  RESPONSORIALE -  Salmo 121 (122) 

Rit.     Andremo con gioia alla casa del Signore. 

Quale gioia, quando mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!”. 
Già sono fermi i nostri piedi 
alle tue porte, Gerusalemme!   Rit. 
 

È la che salgono le tribù, le tribù del Signore, 
secondo la legge d’Israele, 
per lodare il nome del Signore. 
Là sono posti i troni del giudizio, 
i troni della casa di Davide.   Rit. 

 

SECONDA LETTURA -  Col 1, 12-20 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi. 

Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di 
partecipare alla sorte dei santi nella luce. 
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre  
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,  
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,  
il perdono dei peccati. 
Egli è immagine del Dio invisibile,  
primogenito di tutta la creazione,  
perché in lui furono create tutte le cose  
nei cieli e sulla terra,  
quelle visibili e quelle invisibili:  
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. 
Tutte le cose sono state create  
per mezzo di lui e in vista di lui.  
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono. 
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa.  
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Egli è principio,  
primogenito di quelli che risorgono dai morti,  
perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose.  
È piaciuto infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza  
e che per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte 
le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce  
sia le cose che stanno sulla terra,  
sia quelle che stanno dei cieli.                     Parola di Dio 
 

Acclamazione al Vangelo  (Mc 11, 9-10) 

Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Alleluia. 

 

VANGELO -  Lc 23, 35-43 

Dal Vangelo secondo Luca. 

In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo 

stava a vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: “Ha 
salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. 

Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli 

dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso”.  

Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: “Non sei tu 
il Cristo? Salva te stesso e noi!” 

L’altro invece lo rimproverava dicendo: “Non hai alcun timo-
re di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse: “Gesù, 
ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose: “In 
verità io ti dico: oggi con me sari nel paradiso”. 

Parola del Signore  
 

 

 

 
 
 
 
 

Dalla lettera apostolica “Aprì loro” di Papa Francesco 
 

 5. … Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro, al-
lora si è capaci di parlare con il cuore per raggiungere il cuore 
delle persone che ascoltano, così da esprimere l’essenziale che 
viene colto e che produce frutto. Non stanchiamoci di dedicare 
tempo e preghiera alla S. Scrittura, perché venga accolta “non 
come parola di uomini ma, qual è veramente, come parola di 
Dio”. 
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Dal  18  al  24  novembre  2019 
la Comunità ti propone: 

 

** Lunedì 18 novembre, ore 20,45: incontro dei Catechisti Comunione 

** Martedì 19 novembre, ore 21: Gruppo Fede (Vangelo di Luca) 

** Mercoledì 20 novembre, ore 15,30: Gruppo Biblico (Mila) 

** Venerdì 22 novembre, ore 20,45: incontro dei Catechisti Cresima 

** Sabato 23 novembre, ore 17,30: Prove di canto messa delle 10 

** Sabato 23 novembre, ore 20: incontro Gruppo Famiglie (fr. Mario) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Teatro Cardinal Massaia, via Sospello 32/c  (tel. 011.221.61.28) 
Segreteria: martedì-sabato, ore 16-19 

- Sabato 23 novembre (ore 21) – Domenica 24 novembre (ore 16) 

l’Associazione Culturale Foxtrot Golf presenta: Nathalie Caldonazzo e 

Francesco Branchetti in PARLAMI D’AMORE  di Hilippe Claudel 
 

Ulteriori informazioni sul sito: www.teatrocardinalmassaia.it 

 
 

Il bambino  

 
 

Orario ufficio parrocchiale (tel. - 011.25.20.69) 
Lunedì chiuso    -   martedì  ore 9,30-12   e   17-19 

mercoledì-giovedì-venerdì-sabato: 17-19; 
 

http://www.madonnadicampagna.com 
parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it 

 

orario SS. Messe:  giorni feriali: ore 7,30 - 18 
giorni festivi:   ore  8  -  10  -  11,30  -  18 
Ricorda: sii puntuale alle celebrazioni! 

Aiuta a creare il clima di raccoglimento e di preghiera! 
 

Domenica 24 novembre, ore 11,30 

fr. MANOLO LIBRERA celebra la sua Prima Messa 

nella Parrocchia che lo ha visto crescere nella fede. 

Uniamoci alla sua lode e al suo ringraziamento a Dio 

“Date voi stessi loro da mangiare…” 

… ricorda  l’impegno dell’ULTIMA DOMENICA DEL MESE…!  Grazie! 

http://www.teatrocardinalmassaia.it/
http://www.madonnadicampagna.com/
mailto:parr.madonna.campagna@diocesi.torino.it

