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Il regno del Padre
Il nostro Padre è re, e tutti noi siamo principi ereditari. È vero che uno solo 
è Figlio a pieno diritto. Egli è venuto per proclamare il Regno del Padre: 
un regno paterno, e non un regno tirannico. E noi ci auguriamo che, 
dopo tanti regni e governi ingiusti o violenti, s’instauri davvero il regno del 
nostro Padre! 

“Sei giusto, con giustizia governi l’universo
e stimi incompatibile con il tuo potere
condannare chi non merita castigo.

Perché la tua forza è il principio della giustizia,
ed esser padrone di tutti, tutti ti fa perdonare [...];

 ma tu, padrone del potere, giudichi con moderazione 
e ci governi con molto indulgenza” (Sap 12,15-18). 

Sito Internet della Parrocchia: www.sanvitoalgiambellino.com

Nostro sigNore 
gesu’ Cristo

re dell’uNiverso

[...] Io voglio pronunciare il tuo nuovo nome e riconoscere con gioia che 
il Padre di Gesù è il Re della Gloria. 
Tu, Re Padre, hai celebrato le nozze del tuo Figlio, legittimo principe 
ereditario. Egli ha accettato e realizzato pienamente nella sua vita il tuo 
regno: lo ha annunciato, lo ha descritto nelle sue parabole e lo ha inau-
gurato. Come nel Salmo 72, questo regno è un regno di giustizia in dife-
sa dei poveri e di chi non ha diritti, un regno di prosperità duratura. 

Gesù non ha cercato di stabilirlo con la forza, servendosi di legioni di 
angeli; né ha voluto ribellarsi come Assalonne, contro un regno umano. 
Ha dichiarato che il suo regno non è di questo mondo (cf  Gv 18,36). 
Il tuo Figlio ci ha comandato di proclamare e diffondere il tuo regno 
nella storia degli uomini. Nella preghiera noi ti chiediamo che esso 
“venga”; con l’azione opereremo per- ché venga. Quand’è che potremo 
cantare al Padre, che già viene a reggere la terra: reggerà l’orbe con giu-
stizia i popoli con rettitudine (Sal 98,9)? 
Dovremo forse aspettare il compimento dell’Apocalisse? 
Ha preso possesso del suo regno il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente 
(Ap 19,6).10 

L. Alonaso Schokel 

Per continuare la S. Messa: gli appuntamenti della settimana
Visita alle famiglie

Da lunedì i sacerdoti iniziano le visite alle famiglie. In fondo alla 
chiesa trovate esposte le vie con i nomi di coloro - preti e visitatori - 
che porteranno gli auguri della parrocchia. Le via che non sono state 
affisse sono quelle che non riusciamo per ora a visitare, salvo nuovi 

aiuti che verranno in futuro. 
Vi chiediamo come sempre di aiutare questa visita: avvisando i 
condomini, controllando che il cartello non venga strappato, 

aprendo a chi suonerà al portone e alla porta.

Scanziani
Mercoledì 8, alle ore 21.00 in salone Shaloom ultimo incontro del 
ciclo di conferenze sul fine-vita. Il teologo Francesco Scanziani, 

tratterà il tema: 
Dov’è o morte, la tua vittoria? Sperare nel tempo incerto della vita


