PROGRAMMA dal 21 al 28 NOVEMBRE
Ss. Messe e funzioni liturgiche
DOMENICA

21

ore 8.30
ore 10.00

Salt. II^sett

ore 11.15
ore 18.00
ore 20.15

LUNEDI’

ore 8.30

Cristo Re

22
s. Cecilia

MARTEDI’

ore 17.30

23

ore 8.30
ore 17.30

Feria

ore 20.30

MERCOLEDI’ ore 8.30

24
Ss.Andrea Dung
-Lac e comp.

GIOVEDÌ

25

ore 17.30

ore 8.30
ore 17.30

def. Negri Giuseppe 1° ann.
deff. Frigerio Anna
Maria e Luigi
int. Gruppo P. Pio
deff. Giovanni e Bambina
Massimo
deff. Dominioni e Cappelletti
Perucchini Romana

20.30: s. Messa, Esposizione
eucaristica, s. Rosario animato
dal gruppo P. Pio.

11° Anniversario Santuario SSTM
Giornata Eucaristica:
7.00: Esposizione Eucaristica
12.00: Angelus
15.00: Coroncina
21.00: Supplica alla SS. Trinità

ore 8.30
ore 10.00
ore 11.15
ore 18.00

deff. Ines e fam.
s. messa dei bambini
s. messa dei ragazzi e popolazione
deff. Corengia Letizia e Marco
Papalini Mirca, Angelino e Maddalena
deff. Taiana Giuseppe 1° ann.
e Sassella Lucia

27
Feria

ore 20.15

SOLENNITA’ di CRISTO RE
PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14)
Dal libro del profeta Daniele
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)

int. del SSTM
s. Messa Solenne, presiede don Ivan
Salvadori, Vicario Generale.
per la santificazione del Clero
deff. Poli Maria v. Menini 1° ann.
30° Antonante Angelo

Feria

Parrocchia S. Maria Assunta - Maccio
Santuario Santissima Trinità Misericordia

21.00: Supplica

ore 8.30
ore 18.00

ore 17.00
ore 20.30

Anno C
Salt. I^sett.

19.00: s. Rosario per i figli
21.00: serata formazione catechisti (in oratorio)
21.00: Supplica

19.30: incontro adolescenti
20.30: catechesi liturgica “La
struttura trinitaria della preghiera cristiana” di don Simone Piani
(uff. liturgico diocesano); a seguire, S. Messa.

26

I Domenica
di Avvento

def. Roncoroni Carlo, Celestina
e Annamaria
30° Gabin Adelina v. Maritan
deff. Botta Fabio
fam. Palazzi

deff. Faverio Giampaola e Pietro
30° Bianchi Cesarina v. Borgonovo
Adorazione Eucaristica e s. Rosario
deff. Vimercati Piero e Rosetta
Carlo, sr. Lucia, Bianca e Enrica
30° Pellegri Antonio

ore 8.30

28

GIORNATA MONDIALE DELLA
GIOVENTU’
S. Cecilia: festa delle Corali
15.00: inizio catechismo per genitori e figli di 2^ elem. (in oratorio)
19.00: incontro giovani
21.00: Supplica

21.00: Supplica

VENERDÌ

DOMENICA

per le anime bisognose
deff. fam. Buzzi, Marinoni e Sampietro
s. messa dei bambini
def. Emmanuel
popolazione
def.Uslenghi Paolina v.Dominioni 1° ann
viv. Maiocchi Michela

def. Piazza Maria v. Clerici 1° ann.
deff. Martina e Pierina
Annibale Soraya
Maiocchi Bruna

Feria

SABATO

Osservazioni

Inizio anno liturgico
e pastorale
ore 16.00: Supplica Solenne

Rit: 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.

SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)
Dal libro dell’Apocalisse di san
Giovanni apostolo
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!
VANGELO (Gv 18,33b-37)
Dal Vangelo secondo Giovanni
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».
CAMPAGNA ABBONAMENTI 2022
AL “SETTIMANALE”
della diocesi:
Nuovo: € 50;
Rinnovo: € 60;
Edizione digitale online: € 45
- copie omaggio in fondo alla chiesa -

Colletta alimentare
Sabato 27 novembre 2021
Raccolta di generi alimentari
presso i supermercati della zona
PS: vuoi darci una mano come volontario? Basta anche 1 ora o più….
Luca Trippetti 366.6271982
Giuliano Balbi: 335.6483555
Sabato 27 ore 15-19 e Domenica 28
ore 9-12 e 15-19 al Circolino
IDEE REGALO col

Mercatino di Avvento
delle “donne del Circolino”

PROSSIME INIZIATIVE DI
SOLIDARIETA’ IN PARROCCHIA
• Sabato 4 e Domenica 5 dic.
“Polenta e cinghiale” pro-oratorio
piatto pronto da asporto - € 12
su prenotazione entro martedì 30/11
sui fogli in fondo alla chiesa

• Sabato 13 e Domenica 14 dic.:
“Delizie natalizie” e altri dolci….
banco vendita pro-oratorio

Solennità di Cristo Re
e festa delle Corali e dei musici,
in onore di S. Cecilia,
patrona dei musicisti

CANTI DELLA MESSA
• Canti di Ingresso:
1) Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e
sempre tu regnerai! Gloria a te! Presto tu verrai: sei speranza solo tu.
2) Annunceremo il tuo Regno, Signor
il tuo Regno Signor il tuo Regno
- Regno di amore e di grazia,
Regno che è già nei nostri cuori.
- Regno di pace e di giustizia,
Regno di vita e verità.

• Offertorio:
3) Tra le mani non ho niente: spero che
mi accoglierai. Chiedo solo di restare
accanto a te. Sono ricco solamente
dell'amore che mi dai: è per quelli che
non l'hanno avuto mai.
[R] 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.

• Comunione:
4) Hai dato un cibo a noi Signore, germe vivente di bontà. Nel tuo Vangelo o
buon pastore, sei stato guida di verità.
Grazie, diciamo a te Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di
fede nel mister. O Trinità noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter.
5) RIT. Sei Tu Signore il pane,
tu cibo sei per noi. Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.

• Canto finale
6) Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:

27 novembre 2010 - 2021

11° ANNIVERSARIO DI ISTITUZIONE
DEL SANTUARIO SSTM DI MACCIO
* Venerdì 26 ore 20.30: catechesi liturgica “La struttura trinitaria della preghiera cristiana” di don Simone Piani (uff. liturgico diocesano); a seguire, la Messa.
* Sabato 27 Esposizione Eucaristica continua (dalle 7.00 alle 21.30) NB: chi volesse contribuire nell’assicurare una presenza in chiesa con un turno orario, si segni
sul foglio in fondo alla chiesa; alle ore 12: Angelus; ore 15: Coroncina della Divina
Misericordia; ore 17 Rosario e ore 18 S.Messa presieduta da don Ivan Salvadori,
vicario generale; al termine: Consacrazione della Diocesi alla SSTM.
* Domenica 28 ore 16: Supplica solenne alla SSTM.

OGGI E’ LA 36^ GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’
Carissimi giovani! Oggi, ancora una volta, Dio dice a ciascuno di voi: “Alzati!”.
Spero con tutto il cuore che questo messaggio ci aiuti a prepararci a tempi nuovi,
a una nuova pagina nella storia dell’umanità. Ma non c’è possibilità di ricominciare senza di voi, cari giovani. Per rialzarsi, il mondo ha bisogno della vostra forza,
del vostro entusiasmo, della vostra passione… (papa Francesco)
[trovate il Messaggio per intero sul bancone in fondo alla chiesa]
DAL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE del 9 novembre 2021
Ci siamo ritrovati per valutare il tempo che
stiamo affrontando e a quale cammino la nostra parrocchia è chiamata. Abbiamo deciso di
concentrarci su questi tre aspetti:
ascoltare: fermiamoci e impariamo ad ascoltare l'altro, educhiamoci a riavvicinare le persone; continuiamo a fare le attività parrocchiali
ma mettendoci dentro un ‘anima’: l’ascolto,
evitando l’attivismo del “tenere in piedi tutto
come prima” ma che punti sempre a una proposta di spiritualità. Lo facciamo non per volontariato, ma perchè amiamo il Signore.
familiarità: attenzione alle famiglie (è anche
“l’anno Amoris Laetitia”); fare della parrocchia
“famiglia di famiglie” in cui saper stare insieme
come comunità (prima di tutto siamo fratelli
grazie al dono di essere Figli di Dio): approfondire cosa sia la fraternità che deriva dalla
figliolanza.
pregare: una Comunità coesa è quella che
prega insieme: “diventare credibili perché credenti”.

L’AVVENTO E’
ALLE PORTE!
perché il Signore è sempre
alle porte del nostro cuore,
e chiede di essere accolto...
Ancora una volta coinvolgeremo famiglie e bambini nel
cammino di Avvento:

“a tu per...
TUTTI”
- accogliamo Gesù Domenica prossima:
Messa delle 10.00
indicativamente per i bambini
più piccoli, dalla 1^ alla 4^el.
(già da questa domenica)
e alle h.11.15
indicativamente per i ragazzi
dalla 5^el in su
e tutti gli altri

