S. MESSE e intenzioni

La Parola

SABATO 19
18.30 + Domenica e Camilla; Fervia e Toni;
Caterina Fradelli

Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore mia roccia.

Parrocchia Madonna Incoronata
Una famiglia di famiglie

DOMENICA 20
Signore Gesù Cristo, Re dell’universo
8.30
10.00 + Don Vanni; Mario ed Emma
11.30
18.30 + Giovanna

2 Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20;
Lc 23,35-43
Andremo con gioia
alla casa del Signore.
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LUNEDI' 21
Presentazione della Beata Vergine Maria
18.30 + Luigi Sartori (ann.)

Zc 2,14-17; Sal da Lc 1,46-55;
Mt 12,46-50
Il Signore si è ricordato
della sua misericordia.
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11;
Vieni, Signore,
a giudicare la terra.

MARTEDI' 22
Santa Cecilia, vergine e martire
18.30 + Graziano e Gilberto;
Michele e Antonietta De Palo

Domenica XXXIV

“Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo” (Domenica 20 Novembre)

MERCOLEDI' 23
18.30 + Nory e Bruno

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue
opere, Signore Dio onnipotente.

GIOVEDI' 24
Santi Andrea Dung-Lac, e compagni martiri
18.30 + Rossana (ann.);
Fam. Degan e Mensi
VENERDI' 25
18.30 + Misaele

Ap 18, 1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99;
Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto
di nozze dell’Agnello!
Ap 20,1-4.11 - 21,2; Sal 83;
Lc 21,29-33
Ecco la dimora di Dio
con gli uomini!
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore. Gesù!

SABATO 26
San Bellino, vescovo e martire
18.30 + Antonio Varisco
DOMENICA 27 I^ DI AVVENTO
8.30
10.00 + Fam. Bosia Sannazzaro Tettamanti;
11.30 + Gino e Eleonora; Marcello e Fedora
18.30 + Wanda
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Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a;
Mt 24,37-44
Andremo con gioia
alla casa del Signore.

Ogni giorno si recita il Rosario
in Chiesa alle ore 18.00

Vangelo di Luca (23, 35-43)

I

n 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».

VITA DELLA COMUNITÀ

COMMENTO al VANGELO

C

on questa Domenica termina
l’anno liturgico ed il triennale
ciclo liturgico che ci fa leggere l’intero Vangelo. Così l’ultima frase è straordinaria: “con me sarai in
paradiso”. Il Signore mi raccomanda
di stare con lui, per avere una vita
piena, realizzata.
C’è un altro aspetto: Gesù, come un
vero re, dà udienza a tutti. Dall’umilissimo trono della croce si mette in
una posizione di così assoluta vulnerabilità da permettere a tutti di espri-

mersi senza timore.
Infine, sulla sua croce c’è la scritta
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum, Gesù Nazareno Re dei Giudei).
Dire che il nostro re è quello che
pende dalla croce è qualcosa di assolutamente inedito.
E’ una presa di posizione davanti al
mistero della croce e al mistero
dell’amore capace di arrivare «fino
alla fine» (Gv 13,1), fino a donarsi
totalmente, nella maniera piena, che
è la gratuità.

IMPEGNO

ore 18

Catechismo per i ragazzi e le ragazze
di 1^ e 3^elementare
Pizzata per i ragazzi e le ragazze di 1^ media

21LUNEDI’

ore 20.30
ore 21

Prove della Corale
Incontro con l’USMI

22 MARTEDI’

ore 16.30
ore 20.30

Doposcuola (in Patronato)
Comunità animatori (in Patronato)

23 MERCOLEDI’

ore 17.30
ore 21

Incontro di preparazione all’Avvento (in Cappellina)
Incontro di preparazione all’Avvento (in Cappellina)

26 SABATO

ore 14.00

Incontro Catechiste di 5^ elementare (in Canonica)
Catechismo per i ragazzi e le ragazze di 5^ elementare

19 SABATO

ore 15

Mercoledì 23

Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri (Mc 1,2)

Domenica
della Carità

L

Domenica 27

Inizia l’AVVENTO

L

a réclame del Natale, partita
già da tempo sulle televisioni
e nei negozi, ha almeno una
cosa buona: ci ricorda che si sta avvicinando il tempo del Natale. Tempo, tempo, quante volte tempo. Non
abbiamo mai tempo. Ma questo è un
tempo fruttuoso, se in maniera operosa aspettiamo il Natale. Allora
questo diventerà un tempo abitato da
Dio, in cui il Signore bussa alla porta della tua vita, e aspetta che tu gli
apra. Buon Avvento!!!

Domenica 20

A
I segni dell’AVVENTO

N

el tempo di Avvento, durante
le Messe domenicali, avremo
tre segni liturgici significativi: l’intronizzazione della Parola (il Lezionario verrà portato solennemente
dal centro della Chiesa all’ambone
durante il canto dell’Alleluia); la
consegna delle ostie consacrate ai
Ministri della Comunione per portarle nelle case degli ammalati; il
cesto della Carità, che raccoglie le
offerte per i poveri e i bisognosi.

lle 17, con replica
alle 21, in Cappellina Don Paolo Bicciato ci prepara all’Avvento con il tema: “Il
Vangelo di Matteo e il
cammino di Avvento”.
E’ un’ottima occasione
per iniziare bene il tempo “forte” di preparazione al Natale.

U

a terza domenica
del mese è dedicata alla carità.
Nei cesti davanti all’altare si portano generi
alimentari, nella boccia
di vetro offerte in denaro o buoni spesa.
Metà delle offerte raccolte nelle S. Messe
andranno alla Caritas
Parrocchiale.
Donazione IBAN
IT87S0103012180000
001680987

na Betlemme in tutte le case con il
mirabile segno del presepe, così
caro al popolo cristiano. Faremo una
“gara dei presepi” più belli, giudicati da
una commissione. Ed in Chiesa stiamo
pensando ad un presepio attualizzato.

Sabato 26 novembre
Domenica 27 novembre
Sabato 3 dicembre
Domenica 4 dicembre
Il ricavato andrà a favore
di opere caritative parrocchiali.

