Il Giorno del Signore
APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
❖ Oggi la giornata annuale pro Seminario.
Nel seminario maggiore ci sono 33 giovani; nel minore ; in CSGB 4
La nostra comunità è invitata alla preghiera, all’interessamento e alla
condivisione solidale con la nostra offerta, a favore dei giovani seminaristi in
cammino formativo vocazionale.
❖ Lunedì 19 novembre ore 19 in sala Zanotto ore 19 Concerto proposto dagli allievi
del Conservatorio di Verona. Ingresso libero.
- Giovedì 22 novembre, festa di Santa Cecilia, patrona del canto e musica sacra;
- Ore 16.30 primo incontro di catechismo per 1 elementare
alle ore 20.45 Il ROVETO ARDENTE in San Benedetto – per tutti
❖ Venerdì 23 novembre ore 19.30 incontro partecipanti viaggio in India
❖ Domenica 25 novembre, solennità di Cristo Re, ultima domenica dell’anno
liturgico. Nel pomeriggio alle 15.30 incontro formativo delle coppie di fidanzati.

Agenda
settimanale
Domenica 18
XXXIII
Domenica T. O.

Settimana 18 – 25 novembre
Intenzioni delle Messe
ore 8.00 – Intenzione offerente
ore 10.00 – CIRO - FRANCESCO
ore 11.15 – Pro POPULO

Lunedì 19
S. Massimo

ore 8.00 – Intenzione offerente

Martedì 20
S..Edmondo

ore 8.00 – Intenzione offerente
ore 18.30 – Primo, Adele,
Tosca,Vera,Adriano

Mercoledì 21
Presentazione
B.V. Maria

ore 8.00 – AMELIA e LINO
MARIO e RINA

Agenda
settimanale
Giovedì 22
S. Cecilia
Venerdì 23
S.
Colombano
Sabato 24
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Dung-Lac e Co.
Domenica 25
N.S. Gesù
Cristo Re
dell’Universo
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ore 18.30 – SANDRO
ore 8.00 – Intenzione offerente
ore 18.30 – RINA e ATTILIO
ore 8.00 – Intenzione offerente
ore 10.00 – Papà ann.
ore 11.15 – Pro POPULO
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Cataclismi e inondazioni, terremoti che scuotono la terra
o che sconvolgono la finanza, crisi economiche e sociali,
scatenarsi di violenze e di guerre:
quando accadono, Gesù, noi ci sentiamo
come fuscelli d’erba in balìa della tempesta.
E rischiamo di piombare nell’angoscia e nella paura,
abbandonati a noi stessi e ai nostri esili ripari.
Tu non vuoi che siamo vittime
della depressione e dell’allarmismo
e ci insegni a guardare al futuro
con fiducia e speranza.
Sì, questa storia non è nelle mani del caso, e neppure
in quelle dell’astuto, del forte, del potente di turno.
Se così fosse, avremmo tutte le ragioni
per agitarci, per preoccuparci.
Ma sei tu, Gesù, il Signore della storia,
tu che la conduci e la guidi verso il suo compimento.
E dunque la mia esistenza e quella dell’intera umanità
è in buone mani, affidata a te che realizzi un disegno d’amore.
Donami, allora, di mantenere la calma
nel bel mezzo di tanti tsunami
e di leggere anche i cambiamenti epocali
con il tuo sguardo, limpido e profondo.
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RITI DI INTRODUZIONE
Canto d’ingresso: : CHIESA DEL RISORTO
Chiesa che annunci il Vangelo,
sei testimone di speranza,
con la Parola del Dio vivo,
in mezzo al mondo nella verità.
Chiesa che vivi nella fede,
rigenerata dalla grazia,
stirpe regale, gente santa,
sei per il mondo segno di unità.

Dal Crocifisso Risorto
nasce la speranza,
dalle sue piaghe la salvezza,
nella sua luce noi cammineremo,
Chiesa redenta dal suo amore.

SALMO RESPONSORIALE

Sal 15

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio
calice: nelle tue mani è la mia vita.
Io pongo sempre davanti a me il Signore,
sta alla mia destra, non potrò vacillare.

Dn 12,1-3

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran
principe, che vigila sui figli del tuo popolo.
Sarà un tempo di angoscia, come non
c'era stata mai dal sorgere delle nazioni
fino a quel tempo; in quel tempo sarà
salvato il tuo popolo, chiunque si troverà
scritto nel libro.
Molti di quelli che dormono nella regione
della polvere si risveglieranno: gli uni alla
vita eterna e gli altri alla vergogna e per
l'infamia eterna.
I saggi risplenderanno come lo splendore
del firmamento; coloro che avranno
indotto molti alla giustizia risplenderanno
come le stelle per sempre.

Parola di Dio

Alleluia, Alleluia.

Vegliate in ogni momento pregando,
perché abbiate la forza di comparire
davanti al Figlio dell'uomo.

Alleluia.

Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.

SECONDA LETTURA

Eb 10,11-14.18

Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per
giorno a celebrare il culto e a offrire molte
volte gli stessi sacrifici, che non possono
mai eliminare i peccati.
Cristo, invece, avendo offerto un solo
sacrificio per i peccati, si è assiso per
sempre alla destra di Dio, aspettando
ormai che i suoi nemici vengano posti a
sgabello dei suoi piedi.
Infatti, con un'unica offerta egli ha reso
perfetti per sempre quelli che vengono
santificati.
Ora, dove c'è il perdono di queste cose,
non c'è più offerta per il peccato.

Parola di Dio

VANGELO

Mc 13,24-32

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: «In quei giorni, dopo quella
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna
non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei
cieli saranno sconvolte.
Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire
sulle nubi con grande potenza e gloria.
Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi
eletti dai quattro venti, dall'estremità
della terra fino all'estremità del cielo.
Dalla pianta di fico imparate la parabola:
quando ormai il suo ramo diventa tenero
e spuntano le foglie, sapete che l'estate
è vicina.
Così anche voi: quando vedrete accadere
queste cose, sappiate che egli è vicino, è
alle porte. In verità io vi dico: non
passerà questa generazione prima che
tutto questo avvenga. Il cielo e la terra
passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a
quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel
cielo né il Figlio, eccetto il Padre».

Parola del Signore
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Mt 24,42a.44

Per questo gioisce il mio cuore
ed esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele
veda la fossa.

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA

CANTO AL VANGELO

LITURGIA EUCARISTICA
Canto offertorio: SE M’ACCOGLI
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
RITI DI COMUNIONE
Comunione:
COM’E’ BELLO, SIGNOR 270

Canto finale: GLORIA A TE, CRISTO GESU'

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l'anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l'uomo che muore.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia
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