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READINGS for Our Lord JESUS CHRIST, KING of the UNIVERSE (YEAR B)
A reading from the prophet Daniel 7:13-14
I gazed into the visions of the night.
And I saw, coming on the clouds of heaven,
one like a son of man.
He came to the one of great age
and was led into his presence.
On him was conferred sovereignty,
glory and kingship,
and men of all peoples, nations and languages became
his servants.
His sovereignty is an eternal sovereignty
which shall never pass away,
nor will his empire be destroyed.

The Word of the Lord.
Thanks be to God.
Responsorial Psalm Ps 92:1-2, 5
R. The Lord is king;
he is robed in majesty.
The Lord is king, with majesty enrobed;
the Lord has robed himself with might,
he has girded himself with power. R.
The world you made firm, not to be moved;
your throne has stood firm from of old.
From all eternity, O Lord, you are. R.
Truly your decrees are to be trusted.
Holiness is fitting to your house,
O Lord, until the end of time. R.
A reading from the book of the Apocalypse 1:5-8
Jesus Christ is the faithful witness, the First-born from
the dead, the Ruler of the kings of the earth. He loves
us and has washed away our sins with his blood, and
made us a line of kings, priests to serve his God and
Father; to him, then, be glory and power for ever and
ever. Amen. It is he who is coming on the clouds;
everyone will see him, even those who pierced him,
and all the races of the earth will mourn over him.
This is the truth. Amen. 'I am the Alpha and the
Omega' says the Lord God, who is, who was, and
who is to come, the Almighty.
The Word of the Lord.
Thanks be to God.
Gospel Acclamation Mark 11:9, 10
Alleluia, alleluia!
Blessed is he who inherits the kingdom of David
our Father;
blessed is he who comes in the name of the Lord.
Alleluia!

A reading from the holy Gospel according to
John 18:33-37
You say that I am a king.
'Are you the king of the Jews?' Pilate asked. Jesus
replied, 'Do you ask this of your own accord, or have
others spoken to you about me?' Pilate answered, 'Am I
a Jew? It is your own people and the chief priests who
have handed you over to me: what have you done?'
Jesus replied, 'Mine is not a kingdom of this world; if my
kingdom were of this world, my men would have
fought to prevent my being surrendered to the Jews. But
my kingdom is not of this kind.' 'So you are a king then?'
said Pilate. 'It is you who say it' answered Jesus. 'Yes, I
am a king. I was born for this, I came into the world for
this: to bear witness to the truth; and all who are on the
side of truth listen to my voice.'
The Gospel of the Lord.
Praise to you, Lord Jesus Christ.
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LETTURE per Nostro Signore Gesù Cristo Re dell'Universo (ANNO B)
Per festeggiare Cristo, re
dell’universo, la Chiesa non ci
propone il racconto di una
teofania splendente. Ma, al
contrario, questa scena
straziante della passione
secondo san Giovanni, in cui
Gesù umiliato e in catene
compare davanti a Pilato,
onnipotente rappresentante
di un impero onnipotente.
Scena straziante in cui l’accusato senza avvocato è a
due giorni dal risuscitare nella gloria, e in cui il potente
del momento è a due passi dallo sprofondare nell’oblio.
Chi dei due è re? Quale dei due può rivendicare un
potere reale (Gv 19,11)? Ancora una volta, secondo il
modo di vedere umano, non si poteva che sbagliarsi. Ma
poco importa. I giochi sono fatti. Ciò che conta è il
dialogo di questi due uomini. Pilato non capisce niente,
né dei Giudei, né di Gesù (Gv 18,35), né del senso
profondo del dibattito (Gv 18,38). Quanto a Gesù, una
sola cosa conta, ed è la verità (Gv 18,37). Durante tutta
la sua vita ha servito la verità, ha reso testimonianza
alla verità. La verità sul Padre, la verità sulla vita
eterna, la verità sulla lotta che l’uomo deve condurre in
questo mondo, la verità sulla vita e sulla morte. Tutti
campi essenziali, in cui la menzogna e l’errore sono
mortali. Ecco cos’è essere re dell’universo: entrare
nella verità e renderle testimonianza (Gv 8,44-45). Tutti
i discepoli di Gesù sono chiamati a condividere la sua
regalità, se “ascoltano la sua voce” (Gv 18,37). È
veramente re colui che la verità ha reso libero (Gv
8,32).
Dal libro del profeta Daniele 7,13-14
Guardando nelle visioni notturne,
ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo;
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:
il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.
Parola di Dio
Salmo responsoriale Sal 92
Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 1,5-8
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti
e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il
suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il
suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei
secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero,
e per lui tutte le tribù della terra
si batteranno il petto.
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è,
che era e che viene, l’Onnipotente!
Parola di Dio
Canto al Vangelo Mc 11,9.10
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Alleluia.
+ Dal Vangelo secondo Giovanni 18,33-37
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».
Parola del Signore
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