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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

Cristo Re 

«Per questo io sono nato 
e per questo sono venuto 
nel mondo: per dare te-
stimonianza alla verità. 
Chiunque è dalla verità, 

ascolta la mia voce»  
(Gv 18,33-37) 

Oggi festeggiamo il nostro re 
Un re sorprendente  

Un re che viene non per essere 
servito, ma per servire 

Un re che tocca gli intoccabili, 
che sceglie come suo palazzo re-
gale la strada, che banchetta con i 

peccatori, poveri e prostitute  
Un re che entra a Gerusalemme in 
groppa ad un asinello, che lava i 

piedi ai suoi discepoli  
Un re che ha per trono la croce 
Un re che si mette nelle mani di 
tutti, dà la vita per tutti e persona 

tutti 
Un re che nel giorno del giudizio, 
ci farà l'unica domanda che conta, 
l'unica che può dare peso alla vita 

di un uomo:  
QUANTO HAI AMATO? 

Hai dato qualcosa di tuo da bere o da mangia-
re a chi ne aveva bisogno?  
Sei andato a trovare chi è solo o ammalato? 
Hai accolto una persona estranea?  
Allora sei cristiano.  
Se non l’hai fatto è bene che ti attivi.  
Il Figlio nella gloria. Un giorno tutti sapranno 
che Gesù è il Figlio prediletto. Sarà Lui il giudi-
ce di ogni persona, ed è una bella notizia! Ha 
provato la condizione umana, sa quanto è 
difficile essere fedeli a Dio e non peccare. Co-
nosce i nostri limiti e le nostre fatiche, 
sarà giusto ma misericordioso.  
In eredità il regno. Il paradiso sarà il riconosci-
mento di essere stati anche noi figli degni del 
Padre, e di conseguenza ereditieri del patrimo-
nio di famiglia.  
Avete fatto ai miei fratelli. Non basta la bontà 
d’animo, l’intenzione o il sentimento.  
Gesù bada alla concretezza nell’aiutare chi è 
nella condizione del bisogno, quindi in qualche 
modo “piccolo” nella vita.  
Ci dice anche che lì c’è Lui. È questa l’adorazio-
ne che vuole davvero: dare valore alle vite dei 
nostri fratelli e delle nostre sorelle.  

Attività ... 
Seguendo la direzione indicata dalla freccia, scrivi le 7 
opere di misericordia corporali indicate, negli spazi dalla 
lunghezza corrispondente, escludendo le palline scure. 
Le lettere delle palline numerate, lette di seguito, ti sve-
leranno il messaggio di questa domenica.  
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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

Cristo Re 

Dal Vangelo secondo Matteo 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono 
della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sini-
stra. 
Allora 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, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere 
e siamo venuti a visitarti?”. E 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”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eter-
no, preparato 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, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o stra-
niero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà loro: “In 
verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fat-
to a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
 
Parola del Signore  
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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

Cristo Re 

Chiedi ad un tuo congiunto adulto 
(mamma, papà, nonni)  

di insegnarti a realizzare una merenda  
da condividere in famiglia.  

 

Poi condividi con noi 
foto e video…  

ci accontenteremo di 

quelli   

LUNEDI  
DAR DA MANGIARE AGLI  

AFFAMATI…  
INSEGNARE AGLI IGNORANTI 

MARTEDI  
DAR DA BERE AGLI ASSETATI…  

CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

https://www.youtube.com/watch?v=fe6wMLKGBBI  
Gesù insegna a una donna samaritana 

Durante il viaggio attraverso la Sa-
maria, il Salvatore insegna a una 
donna presso il pozzo di Giacobbe 
che Egli è “l’acqua viva”.  

MERCOLEDI  
VISITARE GLI AMMALATI… CONSOLA-

RE GLI AFFLITTI 
CONSIGLIARE I DUBBIOSI 

 

In questo periodo non 
si può andare a  
trovare un ammalato 
personalmente, ma si 
può pregare per loro. 
Mi impegno a  
dedicare 5 minuti  
della mia giornata  
per pregare, insieme a 
tutta la famiglia, per tutti gli ammalati che non  
posso andare a trovare e consolare e magari  
formulare una bella preghiera da recitare ogni sera 
prima di addormentarsi. 

Al cinema in famiglia 

GIOVEDI 

Vi consigliamo una serata in famiglia con la vi-
sione del film “La vita davanti a sé” 

Una sopravvissuta all’Olocausto che ospita 

bambini in difficoltà stringe un’amicizia inatte-
sa con un ragazzino di strada che l’ha deruba-

ta. 

La Vita Davanti a 
Sé è un film di grandi 

emozioni, che invita 
lo spettatore a  
riflettere su concetti 

come la tolleranza  
edil perdono.  

ALLOGGIARE I PELLEGRINI…  
SOPPORTARE PAZIENTEMENTE  

LE PERSONE MOLESTE 
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Sei cresciuto/a, ma ci sarà nel tuo armadio o cassetto quel 
vestito, maglione, giacca, pantalone ormai piccoli del quale 
non vorresti mai disfartene tanto ci sei affezionato. Abbi il 
coraggio di donarli a qualcuno che ne ha bisogno e se non 
conosci nessuno donali alla Caritas del paese. Loro sapran-
no a chi darli. 

VENERDI  
VESTIRE GLI IGNUDI…  
PERDONARE LE OFFESE 

DOMENICA  
SEPPELLIRE I MORTI…  
PREGARE DIO PER I VIVI E PER I MORTI 

A conclusione del mese di novembre, dedi-
cato alla commemorazione dei defunti, mi 
impegno a recarmi al cimitero a far visita, 
insieme alla famiglia, ai miei cari defunti. Mi 
soffermo vicino ad una tomba apparente-
mente abbandonata per lasciare un fiore ed 
una preghiera  

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

Cristo Re 

Immagino di avere un amico (ragazzo o adulto) in prigione. 
Non posso andare a trovarlo ma posso esprimergli la mia 
vicinanza con una lettera. Ecco cosa gli scriverei… 
Se volete poi potete condividere col vostro educatore/
catechista il vostro scritto  

SABATO 
VISITARE I CARCERATI…  
AMMONIRE I PECCATORI 
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DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 

Cristo Re 

CANTO: Re Dei Re 
 
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere 
Le nostre colpe hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi 
Per amore 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perchè potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 
Per amore 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tuttii secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
Tua è la gloria per sempre 
Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria 
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
Re dei re, i popoli ti acclamano 
I cieli ti proclamano re dei re 
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi 
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Spazio Bianco per… 
in questa pagina posso scrivere preghiere, riflessioni, 

una pagina di diario,  disegnare colorare... 
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preghiAMO 
 
 

Insegnami, Signore  
la tua misericordia.  

Avere a cuore i piccoli, i deboli, gli ultimi.  
Sentire chi mi sta chiamando,  

qual è la sua fame e la sua sete,  
di quale vestito ha bisogno.  

Come posso far sentire  
a suo agio un forestiero,  

far compagnia a un malato,  
dare speranza a un prigioniero.  

Fammi capire, Signore, che l’altro,  
è un fratello o una sorella da amare,  
e che solo amando loro… io amo te!  


