
LETTURA SPIRITUALE 
 

Tutto gli sarà sottomesso 
 

Colui che ci ha uniti a sé e che si è unito a noi e che in tutto è 

divenuto uno con noi, fa suo tutto ciò che è nostro. Il nostro sommo 

bene è la sottomissione al divino, quando tutta la creazione sarà 

concorde con se stessa e «ogni ginocchio si piegherà davanti a lui, gli 

esseri del cielo, della terra e degli inferi e ogni lingua proclamerà che 

Gesù Cristo è il Signore» (Fil 2,10-11). Allora, quando la creazione 

sarà divenuta un solo corpo e tutti saranno uniti gli uni agli altri in 

lui, per mezzo dell’obbedienza, indirizzerà a se stesso l’obbedienza 

che il suo corpo rivolgeva al Padre. [...] La sottomissione del corpo 

della Chiesa è rivolta a colui che abita nel corpo. E poiché tutto ciò 

che è sarà salvato in lui e poiché salvezza significa sottomissione, 

come il salterio ci invita a pensare (cfr. Sal 8,6; 36,7; 61,1.5), di 

conseguenza questo passo dell’Apostolo ci insegna a credere che 

non ci sarà niente al di fuori dei salvati. Il testo ci indica questo 

attraverso la purificazione della morte e la sottomissione del Figlio, 

perché tutte queste parole sono in accordo le une con le altre: il 

fatto che non ci sarà più morte e il fatto che tutti saranno in vita. 

Ora la vita è il Signore, il quale, secondo la parola dell’Apostolo, 

introduce tutto il suo corpo presso il Padre quando rimette la 

regalità a Dio Padre. Il suo corpo, come è stato detto molte volte, è 

tutta la natura umana alla quale è stato unito. È in questo senso che 

Paolo ha chiamato il Signore «mediatore tra Dio e gli uomini» (1Tm 

2,5). Colui che è nel Padre e che è venuto in mezzo agli uomini 

compie l’opera di mediazione unendo tutti a lui e attraverso di lui al 

Padre, come dice il Signore nel Vangelo indirizzandosi al Padre: 

«affinché tutti siano uno come tu, Padre, sei in me ed io in te, 

anch’essi siano uno in noi» (Gv 17,21). Chiaramente questo passo 

proclama che, unendoci a lui che è nel Padre, egli ci procura 

attraverso se stesso l’unione con il Padre. 
 

GREGORIO DI NISSA, Quando avrà sottomesso a sé ogni cosa 
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«Siederà sul trono della sua gloria 

e separerà gli uni dagli altri»  (Mt 25,31.32). 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 31«Quando il Figlio 
dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. 32Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli 
separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, 
33e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. 34Allora il re dirà 
a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, 
ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, 35perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto 
sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 36nudo e mi 
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”. 37Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo 
dato da bere? 38Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo 
accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? 39Quando mai ti abbiamo visto 
malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. 40E il re risponderà loro: “In 
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 41Poi dirà anche a quelli che saranno 
alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, 42preparato 
per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, 43ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in 
carcere e non mi avete visitato”. 44Anch’essi allora risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo 
o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. 45Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di 
questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 46E se ne andranno: questi al 
supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna».  

Parrocchia 
“Natività della B. V. Maria” 

 

46034 CERESE – BORGO VIRGILIO (MN) 

Tel. 0376 44 80 23 – www.parrocchiadicerese.it 
 



  

CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario e Seconda settimana della Liturgia delle Ore 

 
 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 Cor 15,20-26.28; 
Mt 25,31-46 
Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.  

 

23 
DOMENICA 

 

LO Prop 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Nella S. Messa delle ore 9.30: accoglienza dei nuovi ministranti. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00: giornata del RINGRAZIAMENTO per gli agricoltori. 
• Ore 18.00: presso l’oratorio parrocchiale di Cerese incontro del gruppo 
 “PROGETTO  FAMIGLIA”. 
 

S. Andrea Dung-Lac e compagni (m) 
Ap 14,1-3.4-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 

24 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio ultimo incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale. 

Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 25 

MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elemen. 
 

 
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un 
capello del vostro capo andrà perduto. 

26 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 
 

 
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9; Sal 99; Lc 21,20-28 
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei 
pagani non siano compiuti.  

27 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
 

 
Ap 20,1-4.11-21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno di 
Dio è vicino. 

28 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 3ª media 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 21.00: in chiesa parrocchiale “LECTIO” per i giovani. 
 

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta 
per accadere. 

 

29 
SABATO 
LO 2ª set 

• Ore 10.30: in chiesa nuova Matrimonio di TORRESANI FLAVIO con SECCHIATTI 

 ELISA. 
• Ore 15.00: in oratorio laboratorio creativo per i bambini. 
• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª e 2ª media. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 19.00:in oratorio incontro per le famiglie dei bambini di 4ª elementare che si 
 concluderà con la cena condivisa. 

 

1ª di Avvento (letture del ciclo B) 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 
1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37                                   
Vegliate: non sapete quando il padrone di casa ritornerà. 

 

30 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

• Ss. Messe: Ore  7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore  9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
 
• La S. Messa delle ore 9.30 sarà animata dai bambini di 3ª elementare con i loro 
 genitori. 
 

• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei VESPRI. 
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