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DOMENICA 21 NOVEMBRE 2021
SOLENNITA’ DI GESU’ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

S. Andrea Dung Lac, sacerdote
e compagni martiri
S. Messa per la comunità

18,30 + Antonietta, Maddalena e Silvio;
S. Bellino, vescovo e martire

18,30 + Franco Borghesan e Palmira;
S. Messa prefestiva –

18,30 + Gino, Nora; Marcello e Fedora;
Vittorio Varisco

ore

28

Madonna Incoronata

S. Cecilia, vergine e martire
+ Graziano e Gilberto; Bonivento
Giovanni; Luigi Sartori; Michele e
Antonietta; Natalina (ann.);
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MERCOLEDI'

Parrocchia
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10,00 + Bosia; Sannazzaro; Tettamanti
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11,30 S. Messa per le famiglie
18,30 S. Messa per la comunità
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Sei tu il re dei Giudei?

Dal libro del profeta Daniele (Dn 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. - Rendiamo grazie a Dio.

Rosario: ogni giorno in Cappellina alle ore 18.00.
Confessioni: al sabato in Chiesa dalle 17.30 alle 18.30.

Dal Salmo 92 (93) R. Il Signore regna, si riveste di splendore.

Domenica 28 novembre e 6 dicembre si svolgerà il

È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il tuo trono da sempre,
dall'eternità tu sei. R.

“ MERCATINO DI NATALE ”

Il ricavato sarà devoluto per la Caritas e le opere parrocchiali.

Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il Signore, si cinge di forza. R.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La santità si addice alla tua casa per la
durata dei giorni, Signore. R.

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
(Ap 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 - Rendiamo grazie a Dio.
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno che
viene, del nostro padre Davide! (Mc 11,9.10)
Alleluia.
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-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 - Lode a te, o Cristo.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi,
la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen

Comunicazioni parrocchiali
Inizio dell’anno catechistico
In questa Domenica, 21 novembre, durante la S. Messa delle ore 10 inizia
ufficialmente l’anno catechistico, con dei segni particolari, con la benedizione
dei ragazzi, delle ragazze e dei loro genitori, e con l’invocazione dello Spirito
Santo sui catechisti.
Incontri
Lunedì 22, ore 21, a Chiesanuova, incontro Coordinamento Pastorale Vicariale.
Martedì 23, ore 21, in Patronato, incontro Comunità Animatori.
Mercoledì 24. ore 21, in Patronato, incontro Direzione Scout.
Giovedì 25, ore 17, in Chiesa, incontro Ministri della Comunione.
Battesimo
Sabato 27 novembre, accogliamo nella nostra comunità cristiana il piccolo
Gaetano Rinaldi, figlio di Francesco ed Erminia, che riceverà il Battesimo alle
16.30, durante la celebrazione che si terrà in Cappellina.
Inizio di Avvento
Domenica prossima, 28 novembre, con la I^ Domenica di Avvento, inizia il
tempo di preparazione al Natale. La Santa Messa delle 10 sarà animata ogni
Domenica dai ragazzi e ragazze dell’iniziazione cristiana.
La nostra Diocesi ha proposto come titolo “Verso un noi sempre più
grande”, che evidenzieremo in chiesa. Ogni famiglia è invitata a predisporre
un “angolo bello” nella propria casa (su una mensola si mette un’immagine
della Sacra Famiglia, una candela per ogni Domenica di Avvento, un fiore…)
dove ci si raccoglie insieme per qualche minuto di preghiera, seguendo un
sussidio che verrà distribuito alla fine delle Messe domenicali.
Nel sito della Diocesi saranno inoltre messi a disposizione tre video settimanali
(lunedì, mercoledì, venerdì) ed un calendario dell’Avvento da realizzare in
famiglia.
Concerto dell’Immacolata
Mercoledì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata Concezione: nel tardo
pomeriggio si terrà un “Concerto” (musiche e parole) in onore di Maria, nella
nostra chiesa a lei dedicata. L’iniziativa verrà pubblicizzata con dei volantini.
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento dei sacerdoti.
In questa Domenica, 21 novembre, si trovano in fondo alla chiesa i pieghevoli
con il bollettino postale per sostenere a livello nazionale i sacerdoti.

