Parrocchia di S. Maria Immacolata delle Grazie

XXXIV
DOMENICA DEL TEMPO
ORDINARIO (ANNO A)
Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell'Universo

Gesù sarà alla fine dei tempi il Giudice
glorioso di tutti gli uomini.
In realtà il suo giudizio prende forma nel
nostro oggi, nell'accoglienza che noi
riserviamo a questo Re singolare, che ha
voluto abitare in chi ha fame e sete, in chi
è malato e bisognoso.
Già ora noi possiamo partecipare,
accogliendolo, alla sconfitta del nemico,
già ora resuscitiamo in lui, perché chi ama
il fratello è passato dalla morte alla vita.
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

SALMO RESPONSORIALE (Sal 22)
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 e 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

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.
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

CALENDARIO DAL 22 NOVEMBRE 2020 AL 29 NOVEMBRE 2020
22
Domenica

SOLENNITÀ DI CRISTO RE

NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO RE
DELL’UNIVERSO

Giornata nazionale di sensibilizzazione
per il sostentamento del clero
ore 16.00 Adorazione eucaristica
ore 16.30 Vespri

7.00

A.M.C.

8.30

A.M.C.

10.00

MESSA LEG. 24

11.30

PIERA

17.00

PRO POPULO

18.30

PER OFFERENTE

7.30

23 Lunedì

10.00

S. Clemente I,
papa e martire*

(viv.)

MESSA LEG. 16
GIOVANNI CASSINI
E CAROLINA

18.00

È sospesa la distribuzione degli alimenti fino
al 27 novembre

24 Martedì
Ss. Andrea DungLac, sacerdote e
Compagni martiri

ore 10.00 Compilazione modello per i fondi
“Ricominciamo insieme” e “Nessuno resti
indietro”
(ingresso dal N. 13 del viale Papa Giovanni)

25 Mercoledì

7.30

GIANFRANCO GRASSENI
HILLARY MERKUS
RECORDATI

10.00

ANTONIO DE MAIO

18.00

ANTONIO FUSCO

7.30

MESSA LEG. 21

S. Caterina
d’Alessandria,
Martire*

10.00

LUISA BERGAMINI

18.00

GIUSEPPE NICASTRO

26 Giovedì

7.30

GIOVANNA BIROLINI

S. Leonardo da
Porto Maurizio

10.00

OTTILIA PAOLETTI

18.00

EGIDIO VISCARDI

7.30

ELEONORA

10.00

GIUSEPPE NORANO

27 Venerdì

ore 8.00 -10.00 Adorazione eucaristica
in chiesa

S. Virgilio di
Salisburgo,
Vescovo

18.00

(viv.)

RENZO CIVERA
E GENITORI

28 Sabato

7.30
24esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

S. Giacomo della
Marca

29
Domenica

I DOMENICA DI AVVENTO (ANNO A)

S. Saturnino di
Tolosa, Vescovo
e martire



(viv.)

Novena Immacolata

Maria, Vergine obbediente

Ore 8.10 Lodi. Segue S. Messa
ore 16.00 Adorazione eucaristica in chiesa
ore 16.30 Vespri e preghiera della Novena.
Segue S. Messa

MESSA LEG. 15

10.00

ALFREDO

18.00

BONA E ALESSANDRO

7.00

VITTORIA

8.30

A.M.C.

10.00

MESSA LEG. 25

11.30

VITTORIO

17.00

PRO POPULO

18.30

PER L’OFFERENTE

(viv.)

Non essendo ancora possibile raccogliere le offerte durante la Messa, vi invitiamo
a fare la vostra offerta nelle apposite cassette all’uscita della chiesa.

CANTI: SOLENNITÀ DI CRISTO RE
INGRESSO:

463 Ti esalto Dio mio Re

OFFERTORIO: 235 Dio dell’universo

COMUNIONE:

316 Lauda Sion

FINALE:

167 Annunceremo il tuo regno

puoi trovare tutto su: www.parrocchiadellegrazie.it

