DOMENICA 20 Novembre 2022
CRISTO RE DELL’UNIVERSO
XXXIV Tempo Ordinario (C)

PAROLA DI DIO
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto
ricapitolare 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, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.
Oppure (Anno C):
O Padre, che ci hai chiamati a regnare
con te nella giustizia e nell'amore,
liberaci dal potere delle tenebre perché,
seguendo le orme del tuo Figlio,
possiamo condividere la sua gloria nel
paradiso.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli.

PRIMA LETTURA 2Sam 5,1-3
Unsero Davide re d’Israele.
Dal secondo libro di Samuèle
In quei giorni, vennero tutte le tribù
d’Israele da Davide a Ebron, e gli
dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua
carne. Già prima, quando regnava Saul
su di noi, tu conducevi e riconducevi
Israele. Il Signore ti ha detto: “Tu
pascerai il mio popolo Israele, tu sarai
capo d’Israele”». Vennero dunque tutti
gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il re
Davide concluse con loro un’alleanza a
Ebron davanti al Signore ed essi unsero
Davide re d’Israele.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio

SALMO RESPONSORIALE Sal 121
Rit: Andremo con gioia alla casa del
Signore.
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù,
le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele,
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide.
SECONDA LETTURA Col 1,12-20
Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del
suo amore.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai
Colossési
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che
vi ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati
dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti
nel regno del Figlio del suo amore,
per mezzo del quale abbiamo la
redenzione, il perdono dei peccati. Egli è
immagine del Dio invisibile, primogenito
di tutta la creazione, perché in lui furono
create tutte le cose nei cieli e sulla terra,
quelle visibili e quelle invisibili: Troni,
Dominazioni,
Principati
e
Potenze.
Tutte le cose sono state create per
mezzo di lui e in vista di lui. Egli è prima
di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della
Chiesa. Egli è principio, primogenito di
quelli
che
risorgono
dai
morti,
perché sia lui ad avere il primato su tutte
le cose. È piaciuto infatti a Dio che abiti
in lui tutta la pienezza e che per mezzo
di lui e in vista di lui siano riconciliate

tutte le cose, avendo pacificato con il
sangue della sua croce sia le cose che
stanno sulla terra, sia quelle che stanno
nei cieli.
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 Lc 23,35-43
Signore, ricordarti di me quando entrerai
nel tuo regno.
+ Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo, [dopo che ebbero
crocifisso Gesù,] il popolo stava a
vedere; i capi invece deridevano Gesù
dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si
accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei,
salva te stesso». Sopra di lui c’era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo
insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L’altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla
stessa pena? Noi, giustamente, perché
riceviamo quello che abbiamo meritato
per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male». E disse: «Gesù,
ricordati di me quando entrerai nel tuo
regno». Gli rispose: «In verità io ti dico:
oggi con me sarai nel paradiso».
Parola del Signore. Lode a te o Cristo
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CRISTO RE DELL’UNIVERSO
Giornata del Ringraziamento
 Oggi, DOMENICA, ultima 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.
Ricordo inoltre che insieme ad alcuni responsabili della
Caritas diocesana, sono stati programmati tre incontri
nel mese di gennaio (sabato 14 - 21 - 28, dalle 9 alle
12) per cercare di capire insieme cosa significhi questo
tipo di servizio sul territorio. Questi incontri sono rivolti
a tutti coloro che possono essere interessati.


In settimana continua il catechismo secondo l’orario
stabilito.

 LUNEDI’ alle
Comunione.

21.00

incontro

dei

ministri

della

 MERCOLEDI’ alle 21.00 incontro dei facilitatori dei centri di ascolto.
 GIOVEDI’, all’interno dell’Adorazione Eucaristica, dalle 20.00 alle 20.30 continua la Mezz’ora
con Gesù, proposta di adorazione per bambini e famiglie.
 VENERDI’ alle 21.00 incontro dei gruppi adolescenti.
 Da VENERDI’ a DOMENICA prossimi, gli animatori degli
adolescenti saranno impegnati in un finesettimana di
formazione.
 DOMENICA PROSSIMA, inizia il nuovo ANNO LITURGICO
con il tempo dell’AVVENTO. Durante tutte le
domeniche di Avvento alle 10.30 ci sarà la Messa per i
bambini.
Il gruppo la Spassaora propone la vendita di pasta fresca
e torte per la Parrocchia.

 Dal 2 al 4 Gennaio gli adolescenti faranno una 3 giorni

a Spiazzi. Le iscrizioni sono da consegnare agli
animatori.

 In canonica, gli animatori degli adolescenti propongono
la vendita dei PASTICCI e delle TORTE. Il ricavato
servirà per finanziare i calendari della parrocchia e le
loro attività annuali.
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DOMENICA
20 Novembre 2022

GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO
GIORNATA DEL
RINGRAZIAMENTO

OGGI PREGHIAMO PER:
 Def.ti Squaranti LINO (22° ann.) E MARIA – Def.to PAOLO
 Def.ti Circasso NOVELLA (ann.) E GAETANO Mizzon
 Def.ti Busselli ALDO (ann.) E ANNATERESA Boscaini
 Def.ti Beghini LUIGI E RITA Bortignon - Def.ta ROSETTA
 Def.to Campostrini GIOVANNI - Def.to OMERO Bussola
 Def.to Boscaini DARIO - DEF.TI FAM. LAITI
 DEF.TI FAM. PIATTO E ALBERTINI - La Parrocchia
Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:

LUNEDÌ’ 21 Novembre

 Def.ti Speri GAETANO E FAMIGLIA
 Def.te MADRI CRISTIANE - In ringraziamento
Chiesa parrocchiale: 18.30

Fam. Piacentini

OGGI PREGHIAMO PER:

MARTEDÌ 22 Novembre

 Def.to Venturini MARCELLO (ann.)
 Def.to Ceradini BARTOLO (ann.) E DARIO Fraccaroli (ann.)
 Def.ti Avesani MARIA E GIOVANNI Fraccaroli
 SEPOLTI NEL NOSTRO CIMITERO
Chiesa parrocchiale: ore 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:

MERCOLEDÌ 23 Novembre

 Def.ta

ASSUNTA

Chiesa parrocchiale: 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

GIOVEDÌ 24 Novembre

 Def.ta Venturini ANNA (ann.) - Def.ti FRATELLI RIGHETTI
 Def.ti Campostrini LUIGI, Ceradini TERESA E BARTOLO

Chiesa parr.: 18.30- Ador. eucaristica 19.00-22.00; Mezzo’ora con Gesù 20.00-20.30

OGGI PREGHIAMO PER:

VENERDÌ 25 Novembre

 Def.ta Scali EMILIA (ann.) - Def.te MARIA E RITA Venturini
 Def.ti Carcereri ANGELO (39°ann.) E GEROLAMO
 Def.to Nicolis PAOLO - Def.ti Massalongo DON GINO E MARIA
 Def.ti Brunelli GIUSEPPE E TANINA
Chiesa parrocchiale: 18.30

OGGI PREGHIAMO PER:

SABATO 26 Novembre

 Def.ti Roncalli MARCO E LINO
 Def.ti Formenti VITTORIO E MARCO
 Def.ta Spezzaferri MARIA CECILIA

Chiesa parrocchiale: 8.00 - 18.30.

OGGI PREGHIAMO PER:

SR. ZITA (ann.) – Def.to RENZO Bussola (ann.)
 Def.ti Bussola PIETRO (ann.) E LINDA - Def.ta IDA (ann.)
 Def.ti Ragno GAETANO (ann.) E SARA Venturini
 Def.ti Corsi NOVELLO E AMELIA - Def.ta ROSETTA
 Def.ti BRUNO, GIOVANNA E AUGUSTO
 Def.ta Bogoni ROSETTA - Def.ti MARIO, CLARA E IOLE Zandaval
 Def.ti Guglielmi ANGELA E SANTE Zardini
 Def.ta ROSETTA - DEF.TI FAM. FORNALE’
 DEF.TI FAM. MARCONI RICCARDO, ANNA, IACOPO
 L’Intenzione delle Fam. Comerlati e Busselli - La Parrocchia
 Def.ta Zardini

DOMENICA
27 Novembre 2022

I di AVVENTO - A

Chiesa parrocchiale: ore 8.00 – 10.30 - 18.30

