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UNO SPUNTO DALLE SORELLE CLARISSE DI MANTOVA 

a cura di Giuseppe Perotti 

"A che cosa è simile il regno di Dio, e a che cosa lo posso paragonare? È 

simile a un granello di senape..." 

 C'è una caratteristica di 

Dio, che ci hanno insegnato 

fin da piccoli, ed è che Dio è 

GRANDE. Pensiamo a tutta 

la sfilza di “onni-” (potente, 

sciente, presente…). Tutto 

ciò è stato solidamente 

sostenuto da secoli di 

riflessione teologica, ma ha 

portato una inevitabile 

conseguenza: ha spostato 

Dio “in alto” e, 

parallelamente, l’ha reso grande, grandissimo: praticamente ingombrante! 

Uno così, chi lo invita a casa sua? Uno GRANDE come Dio chi lo riesce a 

invitare nella sua vita? Dove potrebbe trovare spazio?  Ed ecco che il 

vangelo di oggi ci presenta un Dio piccolo, piccolissimo. Praticamente 

tascabile. Un seme, un pizzico di lievito, nulla più.  

DOMENICA DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE 
DELL'UNIVERSO 

Lettura 2 Sam7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17; Sal 44 (45), 2-3. 8-10. 17-18 

Epistola Col 1, 9b-14; Vangelo Gv 18, 33c-37 

«Il mio regno non è di questo mondo» 
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Piccolo di dimensioni, ma con dentro una bomba di energia: la grandezza 

di Dio non sta nel suo ingombro, ma nelle sue potenzialità. Che, tradotto, 

significa che la grandezza dell’amore (quello vero, quello che vince la 

morte) non risiede nell'appariscenza o nella visibilità pubblica, ma nel suo 

silenzioso e tenace crescere.  

Così è l’amore di Dio: così grande da essere tascabile! 

"Padre, venga in me il tuo regno!" 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE DEL GENERE UMANO A CRISTO RE 

Scritto e consigliato a tutti i fedeli da papa Pio XI nel 1925 anno santo 

come lui stesso scrive: “Con la Nostra apostolica autorità istituiamo la 

festa di nostro Signore Gesù Cristo Re, stabilendo che sia celebrata in 

tutte le parti della terra l’ultima domenica di ottobre, cioè la domenica 

precedente la festa di tutti i Santi. Similmente ordiniamo che in questo 

medesimo giorno, ogni 

anno, si rinnovi la 

consacrazione di tutto il 

genere umano al Cuore 

santissimo di Gesù, che il 

Nostro Predecessore di 

santa memoria Pio X 

aveva comandato di 

ripetere annualmente … 

La celebrazione di questa 

festa, che si rinnova ogni 

anno, sarà anche d’ammonimento per le nazioni che il dovere di 

venerare pubblicamente Cristo e di prestargli obbedienza riguarda non 

solo i privati, ma anche i magistrati e i governanti: li richiamerà al 

pensiero del giudizio finale, nel quale Cristo, scacciato dalla società o 

anche solo ignorato, richiedendo la sua regale dignità che la società 

intera si uniformi ai divini comandamenti e ai principî cristiani, sia 

nello stabilire le leggi, sia nell’amministrare la giustizia, sia 

finalmente nell’informare l’animo dei giovani alla santa dottrina e alla 

santità dei costumi” (Pio XI, Quas primas, 11 dicembre 1925).. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.radiospada.org%2F2020%2F01%2Fpolitica-e-fede-il-testo-completo-dellenciclica-quas-primas-pio-xi-sulla-regalita-sociale-di-cristo%2F&data=04%7C01%7Cfederico.iacopini01%40icatt.it%7Cca47e520f33e4a3cb92208d880a79b26%7C080496d6a52847a18c2af8860f43342f%7C0%7C0%7C637400805536038665%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=UlezRjHy4BvzhQJ80Sv0LpA4wS8%2Fgaz7dsokiAUP7gk%3D&reserved=0


«O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda a noi 

umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo 

essere; e per vivere a te più strettamente congiunti, ecco che ognuno di 

noi, oggi spontaneamente si consacra al tuo sacratissimo Cuore.  

«Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi 

comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbi misericordia 

e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al tuo sacratissimo Cuore.  

«O Signore, sii il Re non solo dei fedeli, che non si allontanarono mai da 

te, ma anche di quei figli prodighi che ti abbandonarono; fa' che questi, 

quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e 

di fame. Sii il Re di coloro, che vivono nell'inganno e nell'errore, o per 

discordia da te separati: richiamali al porto della verità, all'unità della 

fede, affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.  

«elargisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa, 

concedi a tutti i popoli la tranquillità dell'ordine: fa' che da un capo 

all'altro della terra risuoni quest'unica voce: Sia lode a quel Cuore 

divino, da cui venne la nostra salute; a lui si canti gloria e onore nei 

secoli dei secoli. Amen».  (Indulgenza plenaria, se si recita pub-
blicamente nella solennità di Cristo Re;). 

✓ Di fronte alle richieste per la preparazione al matrimonio: ricordiamo che 

il corso fidanzati si terrà a partire da lunedì 11 gennaio ore 21.00 per sette 

incontri e le iscrizioni ed informazioni nelle due Segreterie parrocchiali 

✓ Domenica 8 novembre alle ore 11.30 si celebrano le Cresime, diamo la 

precedenza per la presenza in chiesa ai ragazzi e loro familiari chiediamo 

gentilmente ai fedeli di scegliere qualche altro orario  

✓ Considerata la grave situazione sanitaria non possiamo svolgere la 

tradizionale benedizione delle famiglie presso le abitazioni. Vorremmo 

poter realizzarle nella prossima primavera se sarà possibile durante il 

tempo della Quaresima 

✓ Mercoledì 11 Celebrazione Eucaristica h.17,30 alla quale segue 

l’Adorazione Eucaristica fino alle h. 18,30 

AVVISI SANTA TERESA

 

AVVISI SAN BASILIO

 



✓ Domenica 15 novembre 2020: Inizia il nuovo anno liturgico con il tempo di 

Avvento. Ore 11 Celebrazione del Sacramento della Confermazione per gli 

adulti che si sono preparati; Ore 16 Battesimi 

 

 
In questa Rosa Bambina Maria, Pezzoli Massimo, Bertoletti Luciano, Finessi 

Valmen, Piana Andrea sono tornati alla casa del padre 

 

‘’Offerte: Le Aziende di diverso tipo ma non i privati, possono fare elargizioni liberali 

alla parrocchia, deducibili dalla dichiarazione dei redditi. Coordinate Bancarie: BCC 

Milano, filiale di Milano, C/C 100245, CAB 1602, ABI 8453 IBAN: IT 91 H 08453 01602 

000000 100245. Il Conto è intestato a “Parrocchia Santa Teresa del Bambin Gesù”. 

S.Teresa Ore 8.30 Ore 18.00 

Lun 09 - Crocifissa 

Mar 10 - Antonio 

Mer 11 Mauro e Claudio Nello 

Gio 12 -   Alessandro  

Ven 13 - Enrico, Pierina e Roberto 

Sab 14 Rosaria e Gugliemo            Luigi  

Dom 15 - - 

S.Basilio Ore 18.00 

Lun 09 Abbondanza Francesco, Matera Maria e famiglia; Antonia e 

Carmela; Lina e Antimo 

Mar 10 - 

Mer 11 h. 17.30:     Emanuele e Manuela Mancino 

Gio 12 Luciano, Elena, Lorena, Mariuccia e Rossella 

Ven 13 Fam.Proverbio e Pellegrini 

Sab 14 Maria, Eugenio e Concetta 

Dom 15 - 

SUFFRAGI SETTIMANA DAL 08/11/2020 AL 15/11/2020 

 

 

 

Santa Teresa tel.02.2573588 parrs.teresa@alice.it 

San Basilio tel.02.2564898 parrocchia.sanbasilio@gmail.com 
Oratorio tel. 02.2553028 orsacrocuore@gmail.com 

Suore Comboniane tel.0226309785 

Per scrivere a Incomunione: incomunione.pimi@gmail.com 
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