
Domenica 25 novembre 
CRISTO RE 

9.30: S. Messa e presentazione dei 
bambini di seconda elementare 
che iniziano la catechesi 

11.00: S. Messa e avvio dei Gruppi di 
Ascolto 

19.00: Trigesimo di Maria MION 
Oggi colletta per la Guinea e la carità 

Lunedì 26 novembre 
17.30 (biblioteca): assemblea di tutti i 

partecipanti ai Gruppi di Ascolto 
19.00: Trigesimo di Mario FASSINI 

Mercoledì 28 novembre 
17.00 (fornace): responsabili Gruppo 

Anziani 

20.37 (biblioteca): canto 

Giovedì 29 novembre 
18.00: Adorazione eucaristica 
21.00 (patronato): Consiglio Pastorale 

Venerdì 30 novembre 
Festa di s. Andrea, apostolo 

Sabato 1 dicembre 
15.00-17.00 (chiesa): confessioni 

Domenica 2 dicembre 
I DI AVVENTO 

12.00: S. Messa per i GIOVANI  e i GIO-
VANISSIMI 

Oggi Mercatino di Natale (vedi sotto) 

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

Per ricevere il foglietto via mail 
scrivi a: sp.orseolo@gmail.com 

Primo Mercatino di Natale SPO 

A Natale si usa fare dei regali. Lo 

facciamo anche noi cristiani (a 

volte tradendo anche il senso vero 

del Natale…), ma vogliamo farlo 

con lo stile della solidarietà.  

Per questo un gruppo di signore 

dalle mani abili ha confezionato 

dei pensieri-dono che  potrete 

trovare esposti – e acquistare – 

domenica prossima. 

Sono regali buoni due volte: 

1. si tratta di “pezzi originali”, fatti 

a mano; 

2. il ricavato andrà al Centro Nu-

trizionale della Guinea Bissau 

che da anni sosteniamo. 

Appuntamento dunque 

Domenica 2 dicembre 

Sul sagrato della chiesa 

IL SOSTENTAMENTO  
DEI SACERDOTI DIOCESANI 

Da 30 anni la domenica di Cristo Re nelle parroc-
chie italiane si richiama l’attenzione dei fedeli sul 
ruolo ecclesiale e sociale dei nostri sacerdoti. Sono 
ministri della Parola e dei sacramenti e amici della 
nostra vita, sollievo per i poveri e i soli, missionari 
nel territorio, nelle carceri e negli ospedali, nella 
grandi città italiane come nei paesi di montagna e 
nelle isole. 

Ma come vivono i sacerdoti? Prendono uno stipen-
dio? Forse molti non sanno che il loro sostentamen-
to è affidato ai fedeli, come nelle comunità cristiane 
delle origini, in segno di comunione: da tempo i 
sacerdoti non ricevono più uno stipendio dallo Stato 
ed è responsabilità di ogni fedele partecipare al loro 
sostentamento, anche attraverso le offerte destina-
te all’Istituto Centrale Sostentamento Clero 
(attenzione: non si tratta dell’8xmille). 

Anche una piccola offerta può bastare: è il nostro 
grazie per la loro vita donata al Vangelo e agli altri.  

Possiamo donare con i bollettini postali, disponibili 
in fondo alla chiesa. Nel pieghevole è spiegato co-
me partecipare anche attraverso bonifico bancario 
o carta di credito. Ogni importo è deducibile dalla 
dichiarazione dei redditi. 
È un piccolo gesto, ma anche una scelta di fraterni-
tà di vita nella Chiesa di cui facciamo parte. 

GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
XXXIV e ultima domenica del Tempo Ordinario 

Oggi alla fine della messa raccogliamo l’offerta per la Guinea Bissau e la carità 

Colletta 
O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del 
suo sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire 
è regnare, e con la vita donata ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, 
primogenito dei morti e dominatore di tutti i potenti della terra. Egli è Dio, e vive 
e regna con te… Amen. 

Prima lettura 
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 di-
strutto. 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale 
Il Signore regna, si riveste di splendore. (Sal 92) 

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.  

Seconda lettura 
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 poten-
za 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. 
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Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! Alleluia.  

Vangelo 
Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. (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 que-
sto 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 testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce».  

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera universale 
Eleviamo la lode e la preghiera a Cristo, Signore dell’Universo: lo imploriamo 
per le necessità del mondo e di ogni uomo, dicendo: Ascoltaci, Signore. 
1. Signore Gesù, re dell’universo, tu offri la tua vita e ci apri la strada della verità: 

donaci di amarti e seguirti; a te affidiamo i nostri desideri e le nostre speranze, 
il nostro presente e il nostro futuro, ti preghiamo. 

2. Signore Gesù, re di verità, sostieni l’opera della Chiesa nel mondo: fa’ che por-
ti a tutti l’annuncio del Vangelo con la parola e la testimonianza umile dei pa-
stori e di tanti cristiani, ti preghiamo. 

3. Signore Gesù, re delle genti, salva l’umanità dalla violenza, dalla guerra, dalla 
paura; dona pace e libertà a tutti popoli; insegna agli uomini a rinunciare all’o-
dio, all’egoismo, al tornaconto personale, ti preghiamo. 

4. Signore Gesù, re di giustizia e di pace, fa’ che i governanti e coloro che occu-
pano posti di responsabilità riconoscano che la loro autorità viene da te; aiutali 
ad agire nel servizio del bene comune, ti preghiamo. 

5. Signore Gesù, Re dell’universo, guarda i bambini di seconda elementare che in 
questa domenica iniziano il percorso di catechesi: fa’ che custodiscano nel cuo-
re le tue parole, e crescano come tuoi discepoli; sostieni i genitori, i catechisti e 
tutta la comunità nel trasmettere loro la fede in te, ti preghiamo  

O Gesù, nostro fratello e Signore, aiutaci a renderti testimonianza e a imitarti nella 
nostra vita, perché tutti gli uomini possano conoscerti. Tu che vivi... Amen. 

SALUTE 2018 

Abbonamenti 2019: 
Chiedi a ROBERTO SEGATTO 

Riprendono i GRUPPI DI ASCOLTO 

Domenica 25 novembre alla S. Messa delle 
11.00 l’avvio ufficiale dei tre gruppi di ascolto della 
nostra parrocchia. 

Lunedì 26 novembre alle 17.30, in biblioteca l’as-
semblea plenaria inziale a cui sono invitati i parte-
cipanti ai Gruppi, ma anche tutti i parrocchiani “di 
buona volontà”, ossia coloro che volessero unirsi 
solo per quest’unica occasione: Leggeremo assie-
me un brano del Vangelo secondo Luca 

Da lunedì 3 dicembre i Gruppi si ritrovano nelle 
case per continuare la lettura dell’ultima parte del 
Vangelo di Luca, secondo il calendario scritto nei 
volantini a disposizione in fondo alla Chiesa.  

NON È SOLO… “PER GLI ALTRI“:  
È ANCHE PER TE! 

Provenienti dalla catechesi dell’iniziazione cristiana, dopo le tappe di rito (confes-
sione-comunione-cresima), stanno progressivamente formando un gruppo. Sono i 
“giovanissimi”. Ragazzi che frequentano la scuola superiore, ma già a servizio in 
diverse attività: alcuni continuano a fare i chierichetti, qualcuno suona la chitarra a 
Messa, altri sono nel gruppo teatro, qualcuno (tra i più grandi) è aiuto-catechista o 
educatore; tutti sono impegnati in un percorso di formazione e di preparazione al 
servizio (gruppo parrocchiale, Scout, Azione Cattolica). 
A questo punto una proposta per loro, ma allargata a tutti i coetanei della parroc-
chia, e anche ai più grandi: iniziamo assieme il percorso di Avvento che ci porterà 
al Natale, con una celebrazione proprio per i più giovani. PASSAPAROLA….. 

2 dicembre, ore 12.00: S. MESSA PER I GIOVANISSIMI E I GIOVANI 

«Ascolta, Israele!» /3. Siamo sempre di fretta. Non abbiamo mai tempo per nien-
te. Quando ci arriva una mail o un messaggio, ci fermiamo alla prima riga, raramente 

la seconda (e poi magari perdiamo la notizia importante che è scritta alla terza o alla 
quarta). Anche quando leggiamo qualcosa che ci interessa, difficilmente arriviamo alla 
fine del paragrafo, perché dobbiamo correre subito a quello successivo (col rischio poi di 
non capire nulla). Affanno, affanno, affanno. 

Per fortuna c’è la Domenica. Che bello è ascoltare la Parola del Signore proclamata 
senza alcuna fretta, senza l’angoscia di far presto, di correre, di finire in anticipo; senza 
che il lettore ti metta ansia o ti imbrogli perché, correndo storpia i termini e li cambia… 
Che meraviglia, gustare ogni singola parola, pronunciata con chiara lentezza, con le 
pause (che sono necessarie!!) e mi permettono di capire meglio, di assaporare, di lasciar 
scendere nel cuore. Che pace, che consolazione sentire che il Signore ci salva, ci libera, ci 

consola, ci abbraccia… perché siamo suoi figli. 
La Parola di Dio è “più dolce del miele”, dice il salmo; è un balsamo che rigenera la 

nostra vita… ma ci vuole calma. Tanta calma. Tanta, tanta calma.  dC 


