
 

 
LETTURA SPIRITUALE 

 
Il mio Regno non è di questo mondo 

 

Ascoltate, giudei e gentili; ascoltate circoncisi, ascoltate incirconcisi; 
ascoltate, regni tutti della terra: «Io non intralcio la vostra sovranità in 
questo mondo. Il mio Regno non è di questo mondo (Gv 18,36)». Non 
lasciatevi prendere dal vano timore da cui fu colto Erode il Grande, 
quando gli fu annunciato che era nato Cristo e, nell’intento di far morire 
Gesù, uccise così tanti bambini (cfr. Mt 2,3.16). «Il mio Regno non è di 
questo mondo», dice Gesù. Che volete di più? Venite nel Regno che non 
è di questo mondo; venite con fede e non vogliate diventare crudeli per 
la paura! È vero che in una profezia Cristo, parlando di Dio suo Padre, 
dice: «Da lui io sono stato costituito re sopra Sion, il suo monte santo» 
(Sal 2,6), ma quella Sion e quel monte non sono di questo mondo. Che 
cos’è il Regno di Cristo? Sono quelli che credono in lui, a proposito dei 
quali egli dice: «Voi non siete del mondo, come io non sono del mondo» 
(Gv 17,16), anche se egli voleva che rimanessero nel mondo, e per 
questo prega il Padre per essi: «Non chiedo che tu li tolga dal mondo, 
ma che tu li custodisca dal male» (Gv 17,15). Per questo anche qui non 
dice: «Il mio Regno non è in questo mondo», ma dice: «Il mio Regno non 
è di questo mondo». E dopo aver dimostrato questo dicendo: «Se il mio 
Regno fosse di questo mondo, i miei servi combatterebbero per me, 
affinché non fossi consegnato ai giudei» (Gv 18,36), non dice: «Ora il 
mio Regno non si trova in questa terra», ma dice: «Il mio Regno non è di 
questa terra». Il suo Regno, infatti, è in questa terra fino alla fine dei 
secoli, e porta in sé la zizzania mescolata con il grano fino al momento 
della mietitura, che avverrà alla fine dei tempi, quando verranno i 
mietitori, cioè gli angeli, e toglieranno dal suo Regno tutti gli scandali 
(cfr. Mt 13,38-41). E questo non potrebbe avvenire se il regno non fosse 
qui, sulla terra. Tuttavia, non è di questa terra, poiché è in esilio in 
questo mondo. A quelli che fanno parte del suo Regno egli dice: «Voi 
non siete del mondo, ma io vi ho scelti dal mondo» (Gv 15,19). 
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«Il mio regno non è di questo mondo»  (Gv 18,36). 

 

In quel tempo, 33Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei 

Giudei?». 34Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti 

hanno parlato di me?». 35Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? 

La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. 

Che cosa hai fatto?». 36Rispose Gesù: «Il mio regno non è di 

questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei 

servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato 

ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».37Allora Pilato gli 

disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io 

sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto 

nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 

dalla verità, ascolta la mia voce». 

  

  

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 

 
 

N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s) 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37    
Tu lo dici; io sono re.    
 

 

22 
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 celebrazione dell’accoglienza dei nuovi 
 ministranti. 
• Alla S. Messa delle ore 11.00 parteciperanno gli agricoltori del Comune di Borgo 
 Virgilio per la Giornata del Ringraziamento. 
• In oratorio dalle 15.00 alle 17.00 Grest - Autunnale (giochi, balli, merenda). 

Dn 1,1-6.8-20; Salmo da Dn 3; Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 
 

23 
LUNEDÌ 
LO 2ª set 

 

• Ore 21.00: in oratorio 8° e ultimo incontro del Corso per i fidanzati della Unità 
 Pastorale. 
 

S. Andrea Dung-Lac e Compagni, martiri (m) 
Dn 2,31-45; Salmo da Dn 3; Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 

24 
MARTEDÌ 
LO 2ª set 

 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Salmo da Dn 3; 
Lc 21,12-19; Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. 
Ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. 

25 
MERCOLEDÌ 

LO 2ª set 

• Ore 15.00-16.30: Doposcuola in oratorio. 
• Ore 16.00–17.00: in oratorio incontro del Gruppo di 1ª Superiore. 
• Ore 18.00: in oratorio incontro per i ministri straordinari della Comunione 
 Eucaristica. 

Dn 6,12-28; Salmo da Dn 3; Lc 21,20-28  
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi 
dei pagani non siano compiuti. 

 

26 
GIOVEDÌ 
LO 2ª set 

 

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

Dn 7,2-14; Salmo da Dn 3; Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il 
regno di Dio è vicino. 

 

27 
VENERDÌ 
LO 2ª set 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 
• Ore 18.00–19.00: in oratorio incontro del Gruppo di 4ª Superiore. 
• Ore 21.00: presso il salone del G.A.P. incontro per i genitori dei ragazzi del 
 Gruppo Scout MN4. 
• Ore 21.00-22.00: in oratorio incontro del Gruppo di 3ª Superiore. 

Dn 7,15-27; Salmo da Dn 3; Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò 
che sta per accadere. 
 

28 
SABATO 

 

LO 2ª set 

•  Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 17.00-18.00: in oratorio incontro dei bambini di 1ª elem con i loro genitori. 
• Ore 19.00: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 4ª elementare che si 
 concluderà con la cena condivisa. 
• Ore 19.15–20.30: in oratorio incontro del Gruppo di 5ª Superiore e Universitari. 

 

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C) 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1 Ts 3,12−4,2; 
Lc 21,25-28.34-36     
La vostra liberazione è vicina.  
 

 
29 

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 terza elementare. 
• Ore 17.30: in chiesa parrocchiale celebrazione dei Vespri. 
 
� Da lunedì 30 novembre, e fino a tutto il mese di febbraio, la S. Messa feriale del 
 pomeriggio in chiesa parrocchiale è celebrata alle ore 16.00.    

� Lunedì 30 novembre inizia la Novena dell’Immacolata Concezione della Beata 
 Vergine Maria (in chiesa parrocchiale Ss. Messe ore 7.00 e ore 16.00). 
 

� Le famiglie dei ragazzi che hanno ricevuto la Cresima hanno offerto 500 euro 
 per la missione di Lare (Etiopia). 
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