COMUNITA’ PARROCCHIALE
S. GIUSEPPE ARTIGIANO

Via Cuneo 2
Settimo Torinese (TO)
Tel. 011-898 20 68
www.sangiuseppeartigiano.it
segreteria@sangiuseppeartigiano.it

LAMPADA AI MIEI PASSI
Anno III / Numero 111
DOMENICA 21 Novembre 2021

XXXIV Domenica del Tempo Ordinario (Anno B)
SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO.

Vangelo Gv 18, 33b-37
Tu lo dici: io sono re.
Dal vangelo secondo Giovanni

In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri
ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io
Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno
consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose 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».
Allora 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».
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Quest’oggi, leggendo questo passo del Vangelo, concentriamo questa breve
riflessione sulle tre domande di Pilato e sulle tre risposte di Gesù.
-Sei tu il re dei Giudei?- Pilato riconosce in Gesù qualcosa di diverso, di unico, ma
non sa che cosa. E allora si basa sul “sentito dire” e lo considera come una specie
di celebrità, un filantropo che è stato accusato dal suo stesso popolo
-Dici questo da te, oppure altri hanno parlato di me?- Gesù prende atto della
domanda del governatore romano, ma non gli risponde, anzi lo interroga a sua
volta per capire se la sua domanda nasce dal cuore o da una curiosità superficiale.
-Sono forse io Giudeo?- Con questa domanda retorica Pilato vuole subito mettere
un limite, un confine tra lui e Gesù, forse per paura di entrare in confidenza con
una realtà che non conosce, fuori dalla sua portata ed estranea alla sua vita.
-Il mio regno non è di questo mondo...- Gesù, con questa risposta “secca”, si oppone
alla visione, fino a questo momento superficiale, di Pilato: egli non è il re solo dei
Giudei, e quindi vengono annullati i confini che gli uomini, tra cui Pilato, hanno
posto per avere una “salvezza esclusiva” (nel caso del popolo di Israele), oppure una
“esclusione a priori” (nel caso di Pilato). Il suo regno non è di questo mondo, per cui
non ha confini e chiama tutti i cuori.
-Dunque tu sei re?- Pilato sembra aver abbandonato definitivamente che Gesù sia
una “celebrità del posto”, ed intuisce che Egli è davvero re di qualcosa di più grande
e puro, di una novità che incontra per la prima volta nella sua vita.
-Tu lo dici: io sono re. […] per dare testimonianza alla verità.- Gesù conclude il
discorso, rispondendo alla sua domanda e rivelando la sua natura e la sua missione.
In conclusIone, pensiamo che questo dialogo tra Pilato e Gesù, tra un uomo che
non ha incontrato ancora la fede e la Salvezza incarnata, sia la perfetta sintesi
del percorso di conversione di ciascuno di noi: noi ci avviciniamo a Cristo con
curiosità, o per sentito dire, o con superficialità; poi egli si rivela nella nostra vita
e ci offre la possibilità di cambiare; a questo punto sta a ciascuno di noi scegliere
se seguirlo e aver fiducia in Lui.
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APPUNTAMENTI di CATECHESI
2° Elementare: 12 Dicembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
3° Elementare: 28 Novembre ore 9,45 (Genitori e bambini)
11 Dicembre ore 14,30 (Solo Bambini)
4° Elementare: 4 Dicembre ore 14.30 (Solo bambini)
Nella S. Messa del 19 Dicembre: consegna dei Vangeli, ore 11.00
5° Elementare:

5 Dicembre ore 9,45 (Solo Bambini)
21 Dicembre ore 20,30 (Genitori e bambini)
16 Gennaio ore 9,45 (Solo bambini)
30 Gennaio ore 9,45 (Genitori e bambini)

ALTRI APPUNTAMENTI:
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE.
E’ convocato per il 22 novembre alle ore 20,45 in Parrocchia.
RACCOLTA MISSIONARIA MONDIALE (RESOCONTO OFFERTE)
In Parrocchia: 1180,00 €
Villaggio Olimpia: 55,00 €
Consolata: 115,00 €
Tot: 1350 €
Grazie di cuore a tutti gli offerenti
--OFFERTE FAMIGLIE BAMBINI PRIME COMUNIONI.
(7 TURNI)
1595,00 €
La Comunità ringrazia per questo gesto di solidarietà verso la
propria parrocchia.
--Serenitas,prossimo incontro Sabato 27 Novembre dalle 15 alle 17.
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Gli sposi che quest’anno festeggiano l’anniversario di matrimonio sono
invitati ad iscriversi in ufficio parrocchiale, per la Celebrazione di
ringraziamento che si terrà l’8 Dicembre alle ore 11.00 nella chiesa
parrocchiale.
LA CARITAS CI CHIAMA ALLA SOLIDARIETÀ
Constatato il continuo aumento delle situazioni di povertà nella nostra
parrocchia, la Caritas ci invita alla solidarietà fraterna mediante la raccolta
viveri (Presso il cesto vicino il fonte battesimale)
---

Invito alla preghiera per il CAPITOLO GENERALE DELLE SUORE DEL
PREZIOSISSIMO SANGUE dal 19 Novembre all’8 Dicembre a Pasturo.
Giovedì 1/12/2021 ore 16.00 nella cappella invernale, le suore
Preziosine,desiderano condividere con noi il dono ricevuto: la loro
specifica spiritualità che è ”mostrare al mondo di oggi Gesù”.
--44esimo INCONTRO EUROPEO DEI GIOVANI organizzato dalla
comunità di Taizè in collaborazione con le chiese di Torino. 28/12
- 1/01 , Abbiamo bisogno del tuo aiuto per accogliere giovani pellegrini
da tutta Europa
APPELLI
VOLONTARI PER LA PARROCCHIA CERCASI!!!
La nostra Parrocchia ha bisogno del nostro supporto anche per tutte quelle attività di
pulizia/sanificazione che il Covid ha reso più impegnative. Si cercano così
volontari/pensionati che possano rendersi disponibili anche solo con un paio di ore alla
settimana.
CANTORI CERCASI!!!
Stiamo cercando di arricchire i nostri cori per le diverse celebrazioni quindi rivolgiamo un
appello a tutti coloro che hanno la passione per il canto e che sentono il desiderio di unirsi
agli attuali cantori.
LETTORI CERCASI!!!
La Parrocchia rivolge inoltre un appello alle persone disponibili ad unirsi al Gruppo dei Lettori
per prestare la propria voce alla proclamazione della Parola di Dio.
SOSTENI-AMO IL NOSTRO SEMINARISTA!!!
Abbiamo riportato negli scorsi numeri del giornalino la bella notizia dell’avvio del percorso di
discernimento del nostro parrocchiano Michele Turrisi.
Ora abbiamo modo di dimostrare anche praticamente il nostro sostegno a Michele
partecipando, con una nostra offerta, a quelle spese (circa 350 euro al mese) che non
rientrano nel sostegno già riconosciuto dalla Diocesi (che comunque copre la stragrande
percentuale dei costi). I parrocchiani che hanno e sentono la opportunità di un sostegno
anche materiale al nostro seminarista, possono parlarne con don Martino secondo la loro
disponibilità.
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