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“Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel 
giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tut-
ti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo 
alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come 
gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri. 

Dio infatti non ci ha destinati alla sua ira, ma ad ottenere 
la salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. 
Egli è morto per noi perché, sia che vegliamo sia che 
dormiamo, viviamo insieme con lui. Perciò confortatevi 
a vicenda e siate di aiuto gli uni agli altri, come già fate.”

Nell’attesa della Tua Venuta
La Parusìa e il Dies Irae

Tre giorni di incontri, catechesi e musica 
per celebrare Cristo Re, 

«speranza del mondo che viene»

Dalla lettera di San Paolo 
ai Tessalonicesi 

(1Ts 5,4-6.9-11)



Venerdì 24 novembre
ore 20.30: Con l’accensione delle luci del sabato 
entriamo nell’atrio della Sapienza ricercando i moti-
vi della nostra speranza e scrutando il testo del Dies 
Irae di Tommaso da Celano. (Sala Bet Midrash)

Sabato 25 novembre
ore 10.00: “Il riposo del sabato”. 
Incontro introduttivo sul significato del riposo 
sabbatico, dalla tradizione ebraica alla prassi 
cristiana. A cura di P. Enzo Tacca OFM Conv.
(Sala Catechesi)

ore 11.45: “La Parusìa nella Catechesi del Buon 
Pastore”. La crescita del Regno di Dio nella sto-
ria dell’uomo, la Rivelazione del Suo Progetto, 
l’Unità della Storia contemplate con i bambini. A 
cura di Scilla Bracci. (Sala Catechesi)

ore 16.00: “L’Attesa della Parusìa nella ricerca 
del Volto di Cristo”. La Parusìa meditata, ricercata

Open day della Scuola di Preghiera
Nella Solennità di Cristo Re celebriamo la conclusione dell’anno 
liturgico e contempliamo con tutta la Chiesa la «beata speranza» 
della Sua venuta, attraverso tre giorni aperti a tutti di:

  •  Catechesi e Scrutatio
  •  Conferenze e Musica
  •  Preghiera e Liturgia

Durante i tre giorni la Scuola condividerà con tutti coloro che lo 
desiderano un tempo di veglia e di preghiera così come la si 
insegna e pratica alla Scuola di Preghiera, nella fiduciosa e 
incessante invocazione del Nome di Gesù.

Presentazione dell’evento
Incentreremo sulla Solennità di Cristo Re il tema del “tempo della 
fine” e del giudizio seguendo lo schema del triduo settimanale:

•  Venerdì: il tempo della ricerca, della scrutatio e della preghiera
•  Sabato: il tempo dell’attesa, della riflessione e della preparazione
•  Domenica: il tempo del ringraziamento, la celebrazione 
eucaristica fonte della liturgia della vita settimanale

Il testo del Dies Irae e la prospettiva della Parusìa saranno 
lo sfondo di questo tempo di riflessione.

La Preghiera del Cuore
Speranza quotidiana nell’attesa del Cristo Re

Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore

Il Programma
e attesa nella Immagine del Volto del Signore: 
il Sacro Mandylion e la regalità del Cristo, il Per-
fectus Homo. A cura di Antonio De Benedictis, 
iconografo. (Sala Catechesi)

ore 18.00: “Nell’attesa della Tua venuta: la Pa-
rusìa in 1Ts 5,4-6.9-11”. Tavola rotonda con la 
partecipazione di P. Edmund Power Osb e Don 
Carlos Daboin. (Sala Catechesi)

ore 19.30: Incontro conclusivo e paraliturgia con 
veglia di preghiera, musica e canti. (Sala Bet Midrash)

Domenica 26 novembre
ore 10.30: Celebrazione Eucaristica nella 
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’Universo. (Grotta della Rivelazione)

ore 16.00: Open Meeting: Incontro aperto sui 
temi dell’evento. (Sala Catechesi)

ore 20.30: Ascolto guidato del Dies Irae  di Mozart 
attraverso la catechesi di Padre Enzo Tacca OFM 
Conv. sui tempi  messianici e sulle prospettive 
della speranza cristiana. (Chiesa dell’Immacolata)
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