
	

UNITA’ PASTORALE DELLA CATTEDRALE 
Cattedrale, S. Andrea, S. Benedetto, S. Nicolò, S. Tomaso, Servi 

 

Dn	7,13-14;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37	

Sono	venuto…per	dare	testimonianza	alla	verità	
	

	
	

Nell’ultima	 domenica	 dell’anno	 liturgico	 meditiamo	 e	 facciamo	 nostro	 un	
breve	 passo	 dell’evangelista	 Giovanni,	 tratto	 dal	 racconto	 della	 passione,	
incentrato	 sul	 dialogo	 tra	 Gesù	 e	 Pilato.	 Al	 centro	 della	 narrazione	 sta	
l’incoronazione	 di	 spine.	 Il	 gesto	 dei	 soldati	 che	 vestono	 Gesù	 da	 re	 per	
burlarlo,	diventa	 il	modo	con	cui	 il	narratore	vuole	affermare	che	si	 compie	
effettivamente	quello	che	avviene	per	derisione:	a	tutti	gli	effetti,	Gesù	è	re	e	
quello	è	il	modo	con	cui	ha	ricevuto	la	corona	regale.	Pilato	chiede	a	Gesù	se	è	
il	 re	dei	Giudei.	La	 risposta	di	Gesù	spiega	 la	 sua	regalità	 con	 il	 concetto	di	
verità.	Gesù	in	persona	è	la	verità,	lo	aveva	già	detto	ai	discepoli.	Grazie	a	Lui	

il	Dio	nascosto	diventa	il	Dio	rivelato.	Gesù	è	venuto	fra	noi	per	comunicare	la	
vita	stessa	di	Dio	all’umanità.	Questa	è	la	verità	testimoniata	da	Gesù:	il	Padre	
ama	 l’uomo,	 ogni	 uomo.	 Nel	 Cristo	 Crocifisso	 si	 manifesta	 la	 verità	
dell’amore:	un	amore	gratuito,	un	amore	smisurato,	un	amore	offerto	a	tutti	
gli	 uomini.	 Proviamo	 in	 questa	 settimana	 a	 ringraziare	 Dio	 del	 suo	 amore	
infinito	 e	 ad	 essere	 anche	 noi	 segno	 e	 strumento	 di	 questo	 amore	 per	 ogni	
prossimo	che	incontriamo.			

VITA DI COMUNITA’ 
 
Domenica	22	novembre	–	Cristo	Re	
S.	Benedetto,	ore	12.30:	pranzo	comunitario	e	testimonianza	missionaria.	
Mercoledì	25	novembre	
Cattedrale,	ore	16.30:	catechesi	per	i	ragazzi	di	5^	elementare.	
Giovedì	26	novembre	
S.	Sofia,	ore	10.30:	congrega	dei	sacerdoti.	
Venerdì	27	novembre	
Cattedrale,	 S.	 Benedetto,	 S.	 Tomaso,	 Servi,	 ore	 16.30:	 catechesi	 per	 i	
ragazzi	(5^	elementare	-	2^	media).	
Sabato	28	novembre	
S.	Benedetto,	 Istituto	Maria	Ausiliatrice,	“10.000	ore	di	solidarietà”	iniziativa	
formativa	per	i	ragazzi	di	3^	media	e	i	Giovanissimi	(1^-5^	superiore).		
Servi,	 ore	 17.00:	 Sabati	 Mariani	 dell’Avvento	 “Maria:	 icona	 di	 misericordia	
nella	 Sacra	 Scrittura”	 (p.	 Aristide	 Serra,	 osm,	 prof.	 alla	 Pontificia	 Facoltà	
Teologica	‘Marianum’	di	Roma).	
Domenica	29	novembre	–	1^	di	Avvento	
S.	Benedetto,	ore	10.00:	incontro	di	Iniziazione	Cristiana	per	i	bambini	di	3^	
elem.	(gruppo	Rosso);		
S.	 Nicolò,	 ore	 10.00:	 incontro	 di	 Iniziazione	 Cristiana	 per	 i	 bambini	 di	 4^	
elem.	(gruppo	Verde).	
	
Sabati	Mariani	dell’Avvento		
La	 comunità	 dei	 Servi	 di	 Maria	 propone	 anche	 quest’anno,	 all’interno	
dell’Unità	Pastorale	della	Cattedrale,	 l’iniziativa	dei	Sabati	Mariani	durante	il	
tempo	 di	 Avvento.	 Si	 tratta	 di	 un	 ciclo	 di	 incontri	 che	 ha	 come	 oggetto	 la	
figura	di	Maria	sul	piano	teologico,	contemplativo	e	della	devozione	popolare	
affinché	 ognuno	 di	 noi	 possa	 vivere	 nell’esempio	 della	 madre	 di	 nostro	
Signore	ed	abbracciare	il	suo	messaggio	di	speranza.		
Gli	 incontri	 di	 questo	 Avvento	 avranno	 come	 argomento	 “Maria	 madre	 di	
Misericordia”	 in	 continuità	 con	 il	 Giubileo	 straordinario	 dedicato	
espressamente	 a	 questo	 tema,	 indetto	 a	 partire	 dall’8	 dicembre,	 solennità	



dell’Immacolata	Concezione,	ponendo	così	–	 in	 ragione	della	data	scelta	–	 la	
figura	della	Santissima	Vergine	e	il	suo	messaggio	quale	incipit	dell’evento.	
Ogni	conferenza	si	aprirà	presso	la	Cappella	invernale,	alle	ore	17.00,	con	una	
preghiera	dedicata	 a	Maria;	 farà	 seguito	una	 riflessione	proposta,	 da	 sabato	
28	 novembre,	 da	 religiosi	 professori	 universitari	 esperti	 in	 campo	
mariologico,	e	terminerà	con	la	celebrazione	eucaristica	alle	ore	18.30.	
	
10.000	ore	di	Solidarietà	

All’interno	del	 cammino	di	 preparazione	 alla	 Cresima,	 abbiamo	pensato	 di	
proporre	 al	 gruppo	 dei	 ragazzi	 di	 3^	 media	 –	 insieme	 ai	 più	 grandi	 del	
gruppo	Giovanissimi	–	di	partecipare	ad	un	evento	diocesano	per	vivere	 la	
Misericordia	in	modo	pratico.	Accompagnati	dai	catechisti	e	dagli	educatori	
parrocchiali,	 avranno	 l’opportunità	 di	 conoscere	 il	 VIDES,	 un’associazione	
nazionale	 presente	 nel	 territorio	 voluta	 dalle	 Figlie	 di	 Maria	 Ausiliatrice.	
Insieme	 ai	 volontari	 della	 stessa	 associazione	 i	 ragazzi	 saranno	 coinvolti	
nell’insegnamento	 dell’italiano	 a	 persone	 straniere.	 Per	 facilitare	 la	
partecipazione	 di	 tutti	 venerdì	 27	 non	 ci	 sarà	 il	 consueto	 incontro	 di	
catechesi.																																																																																																																					
Questo	 il	 programma	 di	 sabato	 28	 novembre:	 ore	 14.15:	 ritrovo	 davanti	
all’Istituto	 Maria	 Ausiliatrice	 (Riv.	 San	 Benedetto);	 ore	 16.45:	 conclusione	
delle	 attività	 presso	 il	 Patronato	 della	 Cattedrale	 (via	 Tadi	 31).	 Per	 chi	
desidera	 domenica	 29	 alle	 ore	 12.30	 presso	 l’O.I.C.	 alla	 Mandria	 ci	 sarà	 il	
pranzo	e	un	momento	di	festa	insieme	a	tutti	i	ragazzi	che	hanno	partecipato	
all’evento	delle	10.000	ore	di	solidarietà.	

								 	

Basquiat, Back of the neck (La parte posteriore del collo), serigrafia a colori su carta con aggiunta 
di pennellate a mano. Basquiat in questa opera racconta un suo dolore, rappresentandolo come una 
cruda crocifissione che culmina con una corona. L'uomo sofferente è anche colui che è vittorioso. 


