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(SOLENNITA’ DI CRISTO RE)

GUARDARE A GESÙ, RE CROCIFISSO

Un’omilia del Vescovo Carlo Caffarra

“C

’era anche una scritta, sopra il suo capo: questi è il
re dei giudei”.

Grande è il Mistero che stiamo celebrando: il Mistero della regalità di Cristo. Grande è il momento che stiano
vivendo: è la conclusione di un anno
liturgico, del tempo santo cioè, durante il quale la Chiesa celebra con
sacro ricordo l’opera di salvezza del
Cristo.
Il Vangelo ci invita a portarci sul Calvario, a guardare il Re che è sul suo
trono: la Croce. Guardarlo come? La
pagina evangelica ci dice che sono
possibili quattro modi di guardare il
Re crocifisso: il modo dei capi del popolo, dei soldati, di uno dei due malfattori e dell’altro
dei malfattori.
Solo l’ultimo è il
modo giusto: solo il
quarto ci libera dal
potere delle tenebre e ci trasferisce
nel Regno del Figlio
Crocefisso. Allora
dobbiamo attentamente, amorosamente comprendere bene ognuno di
questi quattro modi.

Sia i capi del popolo, sia i soldati, sia
uno dei due ladri gridano al Crocifisso: Salva te stesso! e la ragione
per cui il Crocefisso deve salvare se
stesso è che deve dimostrare che è
il Cristo di Dio, cioè una particolare
appartenenza a Dio e che è il re dei
Giudei, cioè qualcuno forte e potente.
Dunque, i primi tre modi di guardare
il Re Crocefisso nascono tutti da una
certezza: la salvezza di se stessi è
la dimostrazione della propria forza,
l’affermazione di se stessi è l’atto che
manifesta la propria personalità: regalità significa dominio; significa avere, potere, apparire. Se il Crocefisso
non dimostra di essere capace di salvare se stesso attraverso una clamorosa manifestazione del suo potere,
egli è - per i capi
- religiosamente
un maledetto, politicamente - per i
soldati - un impotente, personalmente - per il ladro
- un fallito. Capi,
soldati e ladro
hanno guardato al
Crocefisso misurando la sua Verità col metro delle

aspettative umane e non hanno capito più nulla. Così si sono preclusi il
passaggio dal potere delle tenebre al
Regno del Figlio, alla partecipazione
della sorte dei santi nella luce.
Ma c’è anche un quarto modo di guardare al Crocefisso, quello dell’altro
ladro. Esso comincia dallo stupore di
vederlo condannato alla stessa pena,
dallo stupore di vederlo condividere
fino in fondo la nostra condizione, di
vederlo immerso nella nostra stessa
miseria. Lo stupore di fronte alla condivisione divina mi fa scoprire la verità della mia ingiustizia: siamo colpevoli, abbiamo meritato di morire. “Egli
invece non ha fatto nulla di male”.
Ed allora sorge la domanda ultima:
perché Egli è sulla croce? Per essere vicino all’uomo, con l’uomo anche
là dove si sente maledetto, disperato,
solo nella sua morte e così riportarlo nella vita. Guardando Gesù sulla
croce, l’uomo scopre chi è Dio e la
salvezza. Egli è grazia, egli è solo misericordia, Egli muore perché io possa vivere. Poveri noi se l’immagine
vera di Dio fosse stata quella pensata
dai capi del popolo e dai soldati! Dio
avrebbe esibito la sua potenza ed io
ne sarei rimasto ancora una volta spaventato, allontanato forse: sarebbe rimasto ancora nel mio cuore la paura
di Lui. Ma guardando il Re Crocefisso
nel modo giusto, vedo solo la debolezza, l’umiltà di Dio: questa umiltà mi
toglie ogni dubbio. Dio è solo misericordia che in Cristo perdona e salva.
Ed allora come si conclude questo
modo di guardare il Crocefisso? Ecco
come: “Gesù ricordati ...” L’uomo ormai ha il coraggio di chiamare il Re
per nome. E chiede solo di ricordarsi
di Lui, poiché questa è la nostra salvezza: che Dio non si dimentica mai di

noi. “Si dimentica forse una donna del
suo bambino, così da non commuoversi per il Figlio delle sue viscere? Anche
se si dimenticasse, io non mi dimenticherò mai di te” (Is. 49, 15) Per questo il salmista, stupito, dice: “che cosa
è l’uomo perché ti curi di lui, il figlio
dell’uomo, perché di lui ti ricordi?”. E
la risposta di Dio: “Oggi...” Tu ti eri allontanato da me; son venuto a cercarti
dove eri: nella morte, nella disperazione. Ti ho trovato ed ora ti riporto nel
mio Regno che è anche il tuo Regno.
Il Vangelo di questa ultima domenica dell’Anno Liturgico ci ha insegnato
come dobbiamo guardare al Re Crocefisso. Dobbiamo guardarlo come lo ha
guardato il buon ladrone: convinti della
nostra infinita miseria, Egli è l’infinita
misericordia del Padre che si ricorda
di noi per introdurci nel suo Regno.
Guardiamo allora Cristo Crocefisso,
non altri o altro all’infuori di Lui, come
lo ha guardato il buon ladrone, perché
sia glorificata la misericordia del Padre.
Mons. Carlo Caffarra

RINVIO INIZIO
INCONTRI CATECHESI

Visto il numero elevato di classi in quarantena e vista la situazione generale
sanitaria sospendiamo l'inizio della catechesi di terza, quarta e quinta in presenza per tutto il mese di novembre.
Genitori e ragazzi saranno contattati per
eventuali aggiornamenti e per eventuali
modalità di incontro "a distanza".
Restano fissate le date degli incontri coi
genitori:
2^ elementare:
Venerdì 13 novembre ore 21
3^ elementare:
Domenica 15 novembre ore 15.30
e lunedì 14 dicembre ore 21
4^ elementare:
Domenica 22 novembre ore 15.30
e martedì 15 dicembre ore 21

CALENDARIO LITURGICO 2020
Domenica		
Ore 8.00: s. Messa (RIMOLDI FRANCO, SIGNO’ RINALDO,
8 novembre		
ALBERTO e NATALINA)
Cristo Re
Ore 9.30: s. Messa (ELENA e NADIA)
IV sett. del salterio Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 15.00: s. Cresima al Santuario di Rho
		
Ore 18.00: s. Messa (SUPPA ROSA; Defunti CLASSE 1944,
DEFUNTI MESE DI OTTOBRE)
Lunedì
9
Dedicaz. Basilica
Lateranense

Ore 8.30:

s. Messa (CASSATA ANGELO e BARDINI NICOLINA;
FAM. PAPALE; FARIOLI ANGELA, MISSAGLIA MARIA
e MARAZZI GIUSEPPINA)

Martedì
10
s. Leone Magno

Ore 8.30:

s. Messa (CLERICI ERCOLE; PARINI GIUSEPPE, ENRICO
e PESSINA ANGELINA; CLERICI ELIO, ALBERTO e RINA;
MARIA, ALBINO, LUIGI, e MARGHERITA; ANTONIETTA,
GIOVANNI, GIUDITTA, ANGELO, LUIGIA e AMBROGIO)

Mercoledì 11
s. Martino

Ore 8.30:

s. Messa (DON NATALE CROCI e FAM; FAM. DE MARTINO;
ROMANO’ FABIO; NESPOLI GIANBATTISTA)

Giovedì
12
s. Giosafat

Ore 8.30:

s. Messa (SANTACATTERINA LUIGI, GIOVANNI e DANZO
IDA; MONTANARI GINO, ENRICO e MADDALENA;
FAM. ZONI CARLO, CAROLINA, FRANCESCO, LUIGIA
e MARCO; Intenzione Offerente)

Venerdì

13

Ore 8.30:

s. Messa (NEGOSSI ADELMO e TIEGHI LILIANA)

Sabato

14

Ore 18.00: s. Messa (AIRAGHI ANGELA, EMILIO e FRANCO)

Domenica		
15 novembre
I di Avvento
I sett. del salterio

Ore 8.00: s. Messa (PASQUALINA, PIETRO, TERESINA e LUIGI)
Ore 9.30: s. Messa (LINO, REGINA, ELIO, MARINO
e FAM. MONTORFANO)
Ore 11.00: s. Messa (PER LA COMUNITA’)
Sul canale YouTube “Chiesa san Vittore Lainate”
		
Ore 18.00: s. Messa (LORGIO ALFONSO)

INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
A MESSE E CELEBRAZIONI IN
“ZONA ROSSA”

In riferimento a quanto disposto dal
DPCM 3 novembre 2020 per le “aree del
territorio nazionale caratterizzate da uno
scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”, le c.d. “zone rosse”:
rimane valido il Protocollo firmato dalla
Presidenza della Conferenza Episcopale
Italiana e dal Governo in data 7 maggio
2020 con le integrazioni successive del
Ministero dell’Interno e della Segreteria
Generale della CEI.
È bene che i fedeli che si recano alle
celebrazioni abbiano una copia di autodichiarazione per facilitare gli eventuali controlli dell’Autorità pubblica che

possono avvenire sul tragitto tra la propria residenza, il proprio domicilio o la
propria dimora e la chiesa.
Sull'autodichiarazione si dichiara nella
causale "situazione di necessità". Moduli di autodichiarazione sono disponibili
in Chiesa parrocchiale o sul sito dell’Ufficio Avvocatura della Diocesi di Milano.

ANAGRAFE Parrocchiale

DEFUNTI:
127. Sedassari Pier Rosa (anni 70);
128. Cozzi Giovanna (anni 87);
129. Modolo Enrico (anni 70);
130. Raffaele Nicola (anni 71);
131. Clerici Marina (anni 57);
132. Astolfi Daniela (anni 55).

Appuntamenti di NOV. 2020

•
•
•
•

Domenica 8: ore 15.00 Cresime in
Chiesa parrocchiale.
Venerdì 13: Ore 21 Incontro Genitori
2^ elementare.
Domenica 15: Offerte Opere Parrocchiali; 15.30 Incontro Genitori 3^ elementare.
Domenica 22: Ore 15.30: Incontro
Genitori 4^ elementare.

VOLONTARI ACCOGLIENZA
CELEBRAZIONI IN CHIESA
In questi mesi avete visto all’opera diversi volontari per l’accoglienza alle
celebrazioni e per aiutarci a rispettare
i vari protocolli per l’emergenza sanitaria. Abbiamo bisogno di altre persone:
chi fosse disponibile lo può segnalare
in sacrestia o ai sacerdoti.

Completato il restauro della statua di san Giuseppe
Durante le operazioni di spostamento degli arredi e delle
suppellettili nel locale sopra la sacrestia nel luglio 2017 in
vista dei lavori di sistemazione dello stesso locale siamo rimastri colpiti dalla statua di san Giuseppe, che rispetto alle
altre si presentava di nobile fattura.
Coinvolti un antiquario e i restauratori della San Gregorio
Restauri di Busto Arsizio, che già stavano lavorando sui mobili della sacrestia e sulle vetrate e gli affreschi della chiesa,
abbiamo optato, con l’autorizzazione della Sovrintendenza,
per un’opera di pulitura, datando la statua ad inizio 1600.
La sorpresa è stata che sotto il rivestimento del manto azzurro si presentava il colore originale dorato. E’ partito così un
restauro vero e proprio che ha evidenziato che all’altezza del
ginocchio fino ai piedi del santo mancava una parte, probabilmente ammalorata, rimossa e coperta da un manto in gesso.
Da qui è proseguito l’intervento di ripristino della parte mancante riportando alla luce il movimento originale delle ginocchia.
Da qualche giorno è tornata tra noi la statua ammirabile in
tutto il suo splendore. Quando sarà possibile si terrà un incontro per presentare i lavori di restauro effettuati.

Caritas e Colletta

Banco Alimentare

Mentre prosegue la raccolta dei viveri a
favore della nostra Caritas parrocchiale (si
possono portare nella cesta in Chiesa),
segnaliamo che la stessa Caritas non
raccoglie più vestiti fino a prossima
comunicazione. Preghiamo pertanto di
non portare abiti e vestiti, né tantomeno di
depositarli fuori dal cancello della casa
parrocchiale o in chiesa.
Segnaliamo anche che quest’anno la
colletta per il banco alimentare sarà dal
21 novembre all’8 dicembre in forma
“dematerializzata”:
sarà
possibile
acquistare una charity card ( da € 2, € 5,
€ 10) alle casse di tutti i punti vendita
aderenti. Al termine del periodo colletta il
valore complessivo di tutte le card acquistate
sarà convertito in cibo.

Date Battesimi
DICEMBRE

2020

DICEMBRE:
domenica 13 (ore 16.00)
Incontro plenario di preparazione:
Lunedì 7 dicembre ore 21.00
Sono previsti due incontri di preparazione: uno in famiglia (previo accordo)
e uno plenario in oratorio in via Redipuglia nei giorni che precedono la celebrazione. È bene prendere contatto per
tempo con il parroco don Fulvio e ritirare la scheda anagrafica in segreteria.
Si invita a non rimandare troppo
nel tempo la data del battesimo.

