
“Il freddo qua si fa sentire”
CRISTO RE , L’ATTESO DELLE GENTI

Siamo abituati a festeggiare la
fine e l’inizio del nuovo anno so‐
lare e sembra che dal 2008, anno
in cui la crisi finanziaria si è ab‐
battuta sul mondo occidentale, si
sia creata una letteratura che ten‐
de a denigrare ogni anno trascor‐
so come un coacervo di disgrazie.
Il 2020 è sicuramente candidato
a passare come annus horribilis,
ma paragonare gli anni cercando
il peggiore non è una cosa saggia.
È invece saggia la preoccupazio‐
ne della Chiesa di porre all’inizio
e alla fine dell’anno liturgico l’in‐
crollabile certezza che la nostra
vita è nelle mani di Gesù Risor‐
to, Re dell’Universo, e che torne‐
rà nella gloria, nel suo secondo
Avvento, per giudicare i vivi e i
morti.
I cristiani sono invitati ad assume‐
re questo criterio di giudizio per
valutare il senso del tempo che
trascorre, il senso della storia,
trovando in esso un rassicurante,
carico di speranza.
Una bella canzone di qualche
anno fa invitava Marlena a tor‐
nare a casa “perché il freddo qua
si fa sentire”. Sembra semplice‐
mente la canzone di un innamora‐
to che ha bisogno della presenza
della sua amata per essere conten‐

to. L’autore della canzone ha poi
dato l’interpretazione che non sia
una persona reale, Marlena, ma
l’idea della felicità perché è im‐
pensabile che si possa attribuire a
qualcuno un’importanza così vi‐
tale, che un legame d’amore sia
indispensabile. Agli occhi del
mondo i cristiani sembrano degli
ingenui perché ritengono che
Gesù, la sua presenza e il suo
amore possano essere la cura ad
ogni male e che la sua venuta
possa essere la soluzione ai pro‐
blemi. Che ci lascino con la no‐
stra ingenuità. Noi crediamo che
questo anno liturgico è stato e
continuerà ad essere abitato dal‐
la presenza di Gesù nostro Sal‐
vatore. Siamo in buone mani.

parrocchiasseggiano.it chiesa.asseggiano@gmail.com 0415440241

22 novembre 2020 - Cristo Re dell’universo, N. 1584



Il nuovo testo del Confesso dice:
Confesso a Dio onnipotente,
e a voi fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in pensieri,
parole, opere e omissioni.
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa,
e supplico la Beata sempre Ver‐
gine Maria, gli angeli, i santi e
voi, fratelli e sorelle di pregare
per me il Signore Dio nostro.
Spesso partecipiamo alla Messa
come se fosse un fatto privato e ci
sfugge di considerare che stiamo
pregando con chi abbiamo accanto:
una comunità di uomini e donne.

La nuova traduzione ha scelto di
esprimere meglio questa realtà che
include il maschile e il femminile
È importante soprattutto, che que‐
sta preghiera penitenziale sia detta
con coscienza che chiediamo per‐
dono gli uni agli altri e che i nostri
peccati non sono solo una questio‐
ne privata tra noi e Dio: essi feri‐
scono l’amore e l’unità delle fami‐
glie, della Chiesa e della società e
quindi i fratelli e le sorelle sono no‐
stri compagni di strada e anche un
aiuto per affrontare il cammino del‐
la conversione, specie attraverso la
preghiera gli uni per gli altri.

E a voi fratelli e sorelle
INCLUDERETUTTI NELLA PREGHIERA

Chiodi e buchi
IL DONO DELL’INDULGENZA PLENARIA

Nei giorni della Madonna della
Salute c’è la possibilità di ricevere
l’Indulgenza Plenaria: questa
espressione della misericordia di
Dio attraverso la Chiesa può sem‐
brare un retaggio del passato lega‐
to a compravendite, invece ha an‐
cora il suo valore. Una semplice
storia può aiutarci a capire.
C’era una volta un papà che lottava
nell’educazione del figlio adole‐
scente e ribelle: decise che ogni
volta che il figlio si comportava
male avrebbe piantato un chiodo
nel muro bianco in maniera che fos‐
sero evidenti le sue mancanze.
Un giorno il papà si rese conto che

il figlio aveva capito i suoi sbagli:
lo portò davanti al muro pieno di
chiodi e uno alla volta, con la pinza,
li estrasse dal muro e li buttò via:
poi guardò il figlio e lo abbracciò
dicendogli che gli voleva bene con
tutto se stesso. Il figlio si sentì ama‐
to e perdonato però, terminato
quel commovente abbraccio, si girò
verso la parete rimase a guardare il
muro senza più i chiodi ma ancora
pieno di buchi: essi erano ancora lì
ad indicare che le conseguenze di
ciò che aveva fatto, purtroppo ri‐
manevano e non si cancellavano
da sole. Il papà allora indicò lì ac‐
canto un barattolo di stucco e un



vaso di pittura: non ci fu bisogno
di spiegazioni, il figlio si mise in‐
sieme al padre a sigillare i buchi e
a ridipingere l’intera parete.
Questa storia vuole aiutare a capire
il rapporto tra il perdono di Dio e
la conseguenze dei peccati: Dio ci
perdona sempre, ci ama con tutto
il cuore fino al dono di suo Figlio.
Soltanto consapevoli di questo riu‐
sciremo a giudicare nella sua ob‐
biettività il male che abbiamo com‐
messo. Finché una persona non si
sente accolta e accettata non vorrà
nemmeno guardare le sue azioni:
minimizzerà, cercherà scuse, op‐
pure fuggirà da se stesso e dagli al‐
tri. Invece, una volta riconciliato
con Dio, sentirà il bisogno di ripa‐
rare al male commesso, e sarà di‐
sposto ad adoperarsi, con fatica
per questo obbiettivo.
Non sempre questo è possibile: sia
per i gravi peccati (omicidi, vio‐
lenze, tradimenti) sia per i piccoli e
ripetuti egoismi e mancanze di
amore che un po’ alla volta rovina‐
no le relazioni sociali, familiari, di
amicizia, fino a romperle o fino a
lasciare segni indelebili.
Il purgatorio è la dimensione di
purificazione dalle conseguenze
del male commesso che ogni ani‐
ma alla presenza di Dio è chiamata
a vivere. Non è una via di mezzo
tra inferno e paradiso, ma la neces‐
saria preparazione alla beatitudi‐
ne eterna di cui l’anima stessa sen‐
te il bisogno.
La Chiesa nel corso dei secoli ha ri‐

conosciuto che c’è rimedio al male
commesso non solo nell’altra vita
ma anche in questa: che il bene
che è stato portato nel creato dalla
incarnazione, morte e risurrezio‐
ne di Gesù Cristo e il bene che i
santi, noti e anonimi, hanno semi‐
nato nel mondo, possono essere in‐
vocati e applicati anche a guari‐
gione nostro male.
Quest’opera di riparazione può es‐
sere compiuta in ogni momento
della vita, come dice san Pietro:
“l’elemosina (la carità, la preghie‐
ra, la penitenza etc...) copre una
moltitudine di peccati”.
Esiste, però, una maniera privile‐
giata per applicare, come una me‐
dicina, questo bene che sana. Per
questo siamo invitati ad approfit‐
tare delle occasioni in cui la Chie‐
sa dischiude questo tesoro di mise‐
ricordia, l’Indulgenza, alla quale
possiamo attingere attraverso delle
opere di preghiera.
Alla base c’è il proposito fermo di
distacco dal peccato in ogni sua
forma, poi la partecipazione alla
preghiera speciale che dà occasio‐
ne all’indulgenza: in questi giorni
la preghiera alla Madonna della Sa‐
lute, in ogni chiesa o anche in casa
propria; vivere il Sacramento del‐
la Comunione e della Confessio‐
ne; professare la fede con il Credo
e pregare secondo le intenzioni di
preghiera del Santo Padre, Papa
Francesco. È un dono prezioso: su‐
periamo anche i fraintendimenti del
passato e approfittiamone.



SABATO 21, FESTA DI S. MARIA DELLA SALUTE
O�� 11 S. M���� ����� M������ ����� S�����. Def. Sergio
Deppieri e Dirce Reginato
O�� 16 - 18 C���������� C�����������, �� ��� V��������
��� � �� ������, ������� �� ��������

O�� 18.30 S. M���� def. Educcia Uras; Ferrarese Bruno, Bruno e
Dirce.
DOMENICA 22, GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
O�� 8 S. M���� per la Comunità
O�� 10 S. M���� def. Lidolina Rossetto; Chimenton Roberto;
Agiollo Mario e Vanni

L����� 23 O�� 7.30 S. M���� Anime

M������ 24 O�� 7.30 S. M����
S. A����� D��� L�� � �������� ������� ����������

M�������� 25 O�� 7.30 S. M���� def. Stevanato Giuseppe e fam.
Pasqualato
O�� 16.00 G����� �� A������ ����� P�����, in Canonica

G������ 26 O�� 7.30 S. M����

O�� 16 C�� � P�������� ACLI

V������ 27 O�� 7.30 S. M���� Anime
S����� 28 O�� 18.30 S. M���� def. De Pieri Anna Maria
DOMENICA 29, I DOMENICA DI AVVENTO
O�� 8. S. M���� def. Bonaventura Giuseppe
O�� 10. S. M���� def. Saccoman Giuseppe
L� ������� ��� ���� ������ ����������� �� ���������� ��
S���� M���� ��� � ������ ���� ������� �’���� �������

��������� � �� �� ������ � ����� ��� �����
D�� V�������� � ������ �����������
��� �� C���������� �� ������������


