
 

DOMENICA 

22 NOVEMBRE 2020 
XXXIV del Tempo Ordinario – A  

 

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

 

 
 

Colletta 

Dio onnipotente ed eterno,  che hai 

voluto rinnovare tutte le cose in Cristo 

tuo Figlio, Re dell’universo, fa’ che 

ogni creatura, libera dalla schiavitù del 

peccato, ti serva e ti lodi senza fine.  

Per il nostro Signore Gesù Cristo... 

 

Prima Lettura Ez 34,11-12.15-17 
Dal libro del profeta Ezechièle  

Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso 
cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. Come un pastore passa in 
rassegna il suo gregge quando si trova 
in mezzo alle sue pecore che erano 
state disperse, così io passerò in 
rassegna le mie pecore e le radunerò 
da tutti i luoghi dove erano disperse nei 
giorni nuvolosi e di caligine.  
Io stesso condurrò le mie pecore al 
pascolo e io le farò riposare. Oracolo 
del Signore Dio. Andrò in cerca della 
pecora perduta e ricondurrò all’ovile 
quella smarrita, fascerò quella ferita e 
curerò quella malata, avrò cura della 
grassa e della forte; le pascerò con 
giustizia. 
A te, mio gregge, così dice il Signore 
Dio: Ecco, io giudicherò fra pecora e 
pecora, fra montoni e capri.  

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo Responsoriale Sal. 22 
 

RIT: Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla 

Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fa riposare.  
Ad acque tranquille mi conduce. 
 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome.  
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno 
compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 

Seconda Lettura 1Cor 15,20-26.28 

Dalla prima lettera di san Paolo 
apostolo ai Corìnzi 

Fratelli, Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti. 
Perché, se per mezzo di un uomo venne 
la morte, per mezzo di un uomo verrà 
anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in 
Cristo tutti riceveranno la vita.  



Ognuno però al suo posto: prima Cristo, 
che è la primizia; poi, alla sua venuta, 
quelli che sono di Cristo. Poi sarà la 
fine, quando egli consegnerà il regno a 
Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza  Forza. È 
necessario infatti che egli regni finché 
non abbia posto tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. L’ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte. E quando 
tutto gli sarà stato sottomesso, 
anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, 
perché Dio sia tutto in tutti. 

Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo 

Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre Davide! 

Vangelo Mt 25, 31-46 

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 sinistra.  
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 
eterno, 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 
straniero 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 
fatto a me”. E se ne andranno: questi 
al supplizio eterno, i giusti invece alla 
vita eterna». 

Parola del Signore 

Lode a te o Cristo 
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DOMENICA  
 22 NOVEMBRE 2020 
 

GESU’ CRISTO 
RE DELL’UNIVERSO 

 

GIORNATA DEL 
RINGRAZIAMENTO 

 

Giornata di 
sensibilizzazione per il 
sostentamento del clero  

 
XXXIV del Tempo Ordinario  

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to DON EUGENIO (trigesimo)  

 Def.ti Squaranti LINO (ann.) E MARIA 

 Def.to Piatto GIAMPIETRO (ann.)  - Def.to BARTOLO Ceradini (ann.) 

 Def.ti Busselli ALDO (ann.) E ANNA TERESA Boscaini 

 Def.to Venturini MARCELLO (ann.) 

 Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon 

 Def.to Campostrini GIOVANNI – Def.ta ANNA 

 Def.ti MARIO E CLARA - Def.ti Beghini LINA E GINO 

 Def.ti FAM. ZAMPINI TOMMASO - L’Intenzione Fam. Zanotti 

 Def.ti FAM. GRIGOLI E BORCHIA -  La Parrocchia  
 

Ore 11.00: 40° Matrimonio di Antolini Flavio e Ivana 
 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30. 

LUNEDÌ 23 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER:   

  Def.ti Donatelli RINA E NELLO 

  Def.te MADRI CRISTIANE - L’Intenzione di Giorgio e Famiglia 

 L’Intenzione della Persona Offerente – In Ringraziamento 
 
Chiesa parrocchiale: ore 15.00 - 18.30  

MARTEDÌ 24 Novembre 
Santi Andrea Dung-Lac, 
sacerdote, e compagni, 

martiri vietnamiti 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.to Venturini ANNA (ann.) – Def.to PADRE BRUNO 

 Def.ti Chiavegato ALESSANDRO E PASQUA 

 Def.ti FAM. MARCONI - SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO 
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30  

MERCOLEDÌ 25 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Scali EMILIA (ann.) – Def.to PAOLO Nicolis (ann.) 

 Def.ti Carcereri ANGELO (37° ann.) E GEROLAMO 

 ANIME DIMENTICATE DEL PURGATORIO 

 L’Intenzione di Renata   
 

Chiesa parrocchiale: ore 18.30;  

GIOVEDÌ 26 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Corsi NOVELLO E AMELIA 

 ANIME PIU’ BISOGNOSE E DIMENTICATE DEL PURGATORIO 

 
Chiesa parrocchiale: 18.30; segue ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 21.30. 

VENERDÌ 27 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ti Massalongo MARCELLO  E RINA 

 Def.to Veronesi dott. GERMANO 

 L’Intenzione della Persona Offerente 
 
Chiesa parrocchiale: ore 18.30.  

SABATO 28 Novembre 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Zardini LINA (settimo) - Def.to LUCIANO Fasoli (ann.) 

 Def.to Monici GABRIELE (ann.) – Def.ta TERESA Ruffoli  

 Def.to Salzani LUIGI – Def.ti FAM. LONARDI  

 Def.ti FAM. ANNECHINI E LEONI 

 
Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30. (S. Francesco sospesa).  

DOMENICA  
 29 NOVEMBRE 2020 

OGGI PREGHIAMO PER: 

 Def.ta Zantedeschi MARIA Pachera (trigesimo) 

 Def.ta Zardini SR. ZITA (ann.) 

 Def.ti Benetti ANTONIO E AUGUSTO Tezzon 

 Def.ti Campostrini LUIGI E BARTOLO Ceradini 

 Def.ti FAM. LAITI - La Parrocchia  
 
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 18.30.  

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it
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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 22 Novembre 2020 

XXXIV del Tempo Ordinario  
 

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 
   

 

 Oggi, DOMENICA, ultima domenica dell’anno 
liturgico, solennità di Cristo Re dell’Universo  e 
festa del RINGRAZIAMENTO. I prodotti raccolti nei 
cesti verranno consegnati dalla nostra Caritas alle 
famiglie bisognose. Chi volesse fare un’offerta in 
denaro la può mettere nella cassetta della 
CARITAS alla parete della chiesa. 

 

 Con domenica cominceremo ad utilizzare nella 
liturgia il Nuovo Messale Romano e per questo ho 
pensato di proporre per MERCOLEDI’ alle ore 
20.30 in chiesa, un incontro di presentazione.  

 

“Il libro del Messale non è soltanto uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e 
normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo 
desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vita. La 
riconsegna del Messale diventa così un’occasione preziosa di formazione per tutti i 
battezzati, invitati a riscoprire la grazia e la forza del celebrare, il suo linguaggio – fatto di gesti e 
parole – e il suo essere nutrimento per una piena conversione del cuore”.  
Card. Gualtiero Bassetti 

 

 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 18.30 seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle ore 
21.30. Dalle 20.00 alle 20.30, vivremo la MEZZ’ORA CON GESÙ. E’ una proposta di 
adorazione per bambini, ragazzi e famiglie davanti all’Eucaristia.  

 

 DOMENICA PROSSIMA, 29 Novembre, INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO con il TEMPO DI 
AVVENTO. Tutti i bambini e i ragazzi del catechismo sono invitati a preparare in 
famiglia la corona di avvento. Ogni domenica, alla fine delle Messe, verrà loro 
consegnato un lume con il quale completare la corona in vista del Natale. 

 Il gruppo La Spassaora propone, in canonica, la vendita della pasta fresca e delle torte. Il 

ricavato è per la parrocchia. 
   

 Domenica 8 Novembre, per la Giornata del Seminario sono stati raccolti 720 euro. 
Grazie! 
 

 Il SABATO, dalle 16.30 alle 18.30 CONFESSIONI in cappella feriale. 

mailto:parroco@parrocchiasanpietroincariano.it

