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 OGGI GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
E LA GIORNATA DEL SEMINARIO 

 

• Questa mattina, nella Messa delle 10.30, insieme a sette coppie della nostra 
comunità, celebriamo gli anniversari di matrimonio e preghiamo per tutte 
le famiglie, perché il Signore le benedica, le protegga e le sostenga nelle 
difficoltà della vita. Al termine della Messa avremo un semplice momento 
di festa in sala S. Giovanni. 

• Oggi celebriamo anche la Giornata diocesana del Seminario: preghiamo 
e raccogliamo offerte durante le Messe festive per sostenere il Seminario. 

• Domenica scorsa si sono svolte le elezioni per sei membri del nuovo 
Consiglio pastorale della parrocchia. Sono risultati eletti: Elena 
Gialdini, Paola Arghenini e Stefania Colombo; Luca Servidati, 
Claudio Anelli ed Eugenio Altrocchi. Le persone che hanno votato sono 
state 183. Ora attendiamo che i gruppi ci segnalino un loro rappresentante 
per concludere la composizione del nuovo consiglio. 

• Martedì 27 novembre, alle 18.30, ci sarà l’incontro della Caritas 
parrocchiale, in sala Mater Ecclesiae. 

• Domenica 2 dicembre avremo per tutti una mattina di preparazione al 
Natale. Al termine delle Messe di oggi riceverete un invito con gli orari e 
i dettagli che potete trovare anche su questo foglietto.  

• Prosegue la raccolta per pagare i lavori ai tetti di S. Lorenzo. In 
quest’ultima settimana abbiamo ricevuto 100 euro. Il debito, da 41.000 
euro è sceso a 6.980 euro. Invitiamo tutti a dare un contributo. 

 

Giovedì 29 novembre: S. Saturnino (Ap 18,1-19,9; Lc 21,20-28) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 legato Zina Asti; ricordiamo anche i defunti della 
famiglia Balbiani; ricordiamo pure Erio ed Elda Granata e Giuseppina 

• Preghiera comunitaria sulle letture della domenica, ore 21.15, sala 
Paolo VI (cena alle 19.30). Sono invitati in modo particolare i 
catechisti 

 
Venerdì 30 novembre: S. Andrea apostolo (Rom 10,9-18; Mt 4,18-22)  
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Franco Brambilla; ricordiamo anche i defunti delle 
famiglie De Ponti e Rossi; ricordiamo pure Cesare Emaldi; ricordiamo ancora 
Flavio 

• Coroncina della misericordia, ore 15, S. Lorenzo 
• Catechesi per le Medie, ore 18, oratorio (con cena) 

 
Sabato 1 dicembre: S. Eligio (Ap 22,1-7; Lc 21,34-36) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 (prefestiva) Vittorio e Gianluca Savi; ricordiamo 
anche Giuseppe e Giulia Cecchi; ricordiamo pure Rosanna Miragoli; 
ricordiamo ancora Gigi Vistarini; ricordiamo Elsa Ariano in Bianchi 
 
Domenica 2 dicembre: PRIMA DI AVVENTO 
TUTTE LE MESSE DI OGGI SONO SOSPESE TRANNE QUELLA 
CHE VERRÀ CELEBRATA IN S. AGNESE ALLE 11.30 AL TERMINE 
DELLA MATTINATA DI PREGHIERA E RIFLESSIONE IN 
PREPARAZIONE DEL NATALE 

• ore 9.30, la mattina inizia con la preghiera personale in S. Agnese 
davanti all’Eucaristia 

• ore 10, lettura biblica, commento del parroco, riflessione 
personale  

• ore 10.45, condivisione tra i partecipanti 
• ore 11.30, Santa Messa 
• ore 12.30, aperitivo in sala S. Giovanni 
• ore 13.15, pranzo condiviso in oratorio. Ogni famiglia porta il cibo 

necessario per i propri componenti, poi tutto viene messo in 
comune. Pranzeranno con noi le famiglie richiedenti asilo ospitate 
in via Biancardi e quelle che vengono aiutate dalla nostra 
parrocchia 



Dal libro del profeta Daniele 
(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. 
 
Salmo responsoriale (Sal 92) 
 
Il Signore regna, si riveste di 
splendore. 
 
* Il Signore regna, si riveste di 
maestà: si riveste il Signore, si 
cinge di forza. 
 
* È stabile il mondo, non potrà 
vacillare. Stabile è il tuo trono da 
sempre, dall’eternità tu sei. 
 
* Davvero degni di fede i tuoi 
insegnamenti! La santità si addice 
alla tua casa per la durata dei 
giorni, Signore. 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san 
Giovanni apostolo (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! 
 
Alleluia, alleluia. Benedetto 
colui che viene nel nome del 
Signore! Benedetto il Regno che 
viene, del nostro padre Davide! 
Alleluia.  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
(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». 

CELEBRAZIONI E INCONTRI DELLA SETTIMANA 
 

Domenica 25 novembre: XXXIV DEL TEMPO ORDINARIO 
CRISTO RE DELL’UNIVERSO – GIORNATA DEL SEMINARIO 
SS. Messe: S. Lorenzo, 8.30 defunti famiglie Spinazzi e Stroppa; S. 
Paolo, 9.30 Bruno e Diego; S. Agnese, 10.30 per la comunità; S. 
Lorenzo, 18 SOSPESA 
• Nella Messa delle 10.30, anniversari di matrimonio (5,10,15,20… 

anni); al termine aperitivo in sala S. Giovanni 
• Catechesi per i ragazzi delle elementari, ore 15.30, oratorio 
• Il Gruppo, Domeniche bibliche, “Geloso, vendicatore, pieno di 

collera è il Signore. Quando a Ninive Dio non lascia nulla di 
impunito (Naum 1,1)”, con don Roberto Vignolo, ore 16, sala S. 
Giovanni, con Vespro e cena 

 
Lunedì 26 novembre: Beato Giacomo Alberione (Ap 14,1-5; Lc 21,1-4) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglia Arcaini; ricordiamo anche 
Alessandro Cavalli 
 
Martedì 27 novembre: Beata Maria Vergine della medaglia miracolosa  
(Ap 14,14-19; Lc 21,5-11) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 defunti famiglie Zanetti e Galvan 
• Incontro della Caritas parrocchiale, ore 18.30, sala Mater 

Ecclesiae 
 
Mercoledì 28 novembre: S. Giacomo d. Marca (Ap 15, 1-4; Lc 21,12-19) 
S. Messa: S. Lorenzo, 18 Alda Crespiatico 
• Sportello Caritas, ore 10-12, sala Mater Ecclesiae 
 

 
 
 

segue in ultima pagina 


	primafoglietto_25novembre_2018
	Cristo_Re_B

