
Gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la
tua gloria immensa, Signore Dio, Re del
cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del padre;
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo;
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

COLLETTA
O Dio, principio e fine di tutte le cose, che
raduni tutta l'umanità nel tempio vivo del
tuo Figlio, fa' che, attraverso le vicende,
liete e tristi, di questo mondo, teniamo
fissa la speranza del tuo regno, certi che
nella nostra pazienza possederemo la vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo...Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                      Ml 3,19-20
Dal libro del profeta Malachìa
Ecco: sta per venire il giorno rovente come
un forno.
Allora tutti i superbi e tutti coloro che
commettono ingiustizia saranno come
paglia; quel giorno, venendo, li brucerà -
dice il Signore degli eserciti - fino a non
lasciar loro né radice né germoglio.

Per voi, che avete timore del mio nome,
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale               Sal 97
R. Il Signore giudicherà

il mondo con giustizia.

Cantate inni al Signore con la cetra,
con la cetra e al suono di strumenti a
corde; con le trombe e al suono del
corno acclamate davanti al re, il Signore.
R. Il Signore giudicherà

il mondo con giustizia.

Risuoni il mare e quanto racchiude,
il mondo e i suoi abitanti.
I fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne
davanti al Signore che viene
a giudicare la terra.
R. Il Signore giudicherà

il mondo con giustizia.

Giudicherà il mondo con giustizia
e i popoli con rettitudine.
R. Il Signore giudicherà

il mondo con giustizia.

II Lettura                          2Ts 3,7-12
Dalla seconda lettera di san Paolo
apostolo ai Tessalonicési
Fratelli, sapete in che modo dovete
prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo
mangiato gratuitamente il pane di alcuno,
ma abbiamo lavorato duramente, notte e
giorno, per non essere di peso ad alcuno di
voi.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
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Non che non ne avessimo diritto, ma per
darci a voi come modello da imitare.
E infatti quando eravamo presso di voi, vi
abbiamo sempre dato questa regola: chi
non vuole lavorare, neppure mangi.
Sentiamo infatti che alcuni fra voi vivono
una vita disordinata, senza fare nulla e
sempre in agitazione. A questi tali,
esortandoli nel Signore Gesù Cristo,
ordiniamo di guadagnarsi il pane lavorando
con tranquillità.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Risollevatevi e alzate il capo,
perché la vostra liberazione è vicina.
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Lc 21,5-19)
Dal Vangelo secondo Luca
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del
tempio, che era ornato di belle pietre e di
doni votivi, Gesù disse: "Verranno giorni
nei quali, di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non sarà
distrutta". Gli domandarono: "Maestro,
quando dunque accadranno queste cose e
quale sarà il segno, quando esse staranno
per accadere?". Rispose: "Badate di non
lasciarvi ingannare. Molti infatti verranno
nel mio nome dicendo: "Sono io", e: "Il
tempo è vicino". Non andate dietro a loro!
Quando sentirete di guerre e di rivoluzioni,
non vi terrorizzate, perché prima devono
avvenire queste cose, ma non è subito la
fine". Poi diceva loro: "Si solleverà nazione
contro nazione e regno contro regno, e vi
saranno in diversi luoghi terremoti, carestie
e pestilenze; vi saranno anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
Ma prima di tutto questo metteranno le
mani su di voi e vi perseguiteranno,
consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni,
trascinandovi davanti a re e governatori, a
causa del mio nome. Avrete allora
occasione di dare testimonianza.

Mettetevi dunque in mente di non preparare
prima la vostra difesa; io vi darò parola e
sapienza, cosicché tutti i vostri avversari
non potranno resistere né controbattere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli,
dai parenti e dagli amici, e uccideranno
alcuni di voi; sarete odiati da tutti a causa
del mio nome. Ma nemmeno un capello del
vostro capo andrà perduto.
Con la vostra perseveranza salverete la
vostra vita".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili e invisibili. Credo in un solo
Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio
da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di Lui tutte le cose
sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, e per
opera dello Spirito Santo si è incarnato nel
seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i
morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.
Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato,
e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo
la Chiesa, una, santa, cattolica, e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono
dei peccati. Aspetto la risurrezione dei
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, Dio ci chiama a vivere il
suo giorno per essere nutriti di speranza e
di gioia. Per questo ci rivolgiamo a Lui con
fiducia, certi che il Padre ascolta sempre le
suppliche, le lacrime e le preghiere dei suoi
figli. Preghiamo insieme e diciamo:
Dio della salvezza, ascoltaci!



1. Per tutti i credenti in Cristo: con la
loro operosità e la perseveranza nella fede
trasformino il mondo presente e affrettino
l'avvento del regno di Dio.

Preghiamo.
Dio della salvezza, ascoltaci!

2. Per coloro che sono scoraggiati a
causa di incomprensioni, delusi dalla vita,
traditi dagli amici: non cedano alla
tentazione di abbandonare la fiducia e
perseverino nel faticoso impegno
quotidiano di costruire nuove relazioni.

Preghiamo.
Dio della salvezza, ascoltaci!

3. Per la nostra comunità: nell'attesa
dell'incontro  con il Signore della vita,
cammini vigilante testimoniando le ragioni
della sua speranza che vengono dal Vangelo.

Preghiamo.
Dio della salvezza, ascoltaci!

4. Per noi qui presenti: la partecipazione
a questa Eucaristia alimenti in noi la speranza
del regno e ci solleciti a vivere operosi
nell'attesa  dei cieli nuovi e della terra
nuova.

Preghiamo.
Dio della salvezza, ascoltaci!

O Padre, ti benediciamo perché il tuo
amore ci rende forti nella fede e saldi nella
speranza. Conferma la nostra fiducia,
mostrando di accogliere le preghiere che ti
abbiamo presentato nel nome di Cristo,
vincitore della morte che vive e regna  nei
secoli dei secoli.  Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Nemmeno un capello del vostro capo
perirà. Con la perseveranza salverete le

vostre anime".

Vincere il male con la perseveranza
Con il suo linguaggio apocalittico il brano
non racconta la fine del mondo, ma il
significato, il mistero del mondo. Vangelo
dell'oggi ma anche del domani, del domani
che si prepara nell'oggi. Se lo leggiamo
attentamente notiamo che ad ogni descri-
zione di dolore, segue un punto di rottura
dove tutto cambia, un tornante che apre
l'orizzonte, la breccia della speranza: non
è la fine, alzate il capo, la vostra liberazione
è vicina.
Al di là di profeti ingannatori, anche se l'odio
sarà dovunque, ecco quella espressione
struggente: Ma nemmeno un capello del
vostro capo andrà perduto. Nel caos della
storia lo sguardo del Signore è fisso su di
me, non giudice che incombe, ma custode
innamorato di ogni mio frammento. Il van-
gelo ci conduce sul crinale della storia: da
un lato il versante oscuro della violenza, il
cuore di tenebra che distrugge; dall'altro il
versante della tenerezza che salva. In
questa lotta contro il male, contro la po-
tenza mortifera e omicida presente nella
storia e nella natura, " con la vostra perse-
veranza salverete la vostra vita". La vita -
l'umano in noi e negli altri - si salva con la
perseveranza.
Non nel disimpegno, nel chiamarsi fuori,
ma nel tenace, umile, quotidiano lavoro
che si prende cura della terra e delle sue
ferite, degli uomini e delle loro lacrime.
Scegliendo sempre l'umano contro il disu-
mano (Turoldo). Perseveranza vuol dire:
non mi arrendo; nel mondo sembrano
vincere i più violenti, i più crudeli, ma io non
mi arrendo.
Anche quando tutto il lottare contro il male
sembra senza esito, io non mi arrendo.
Perché so che il filo rosso della storia è saldo
nelle mani di Dio. Il Vangelo si chiude con
una profezia di speranza: risollevatevi,
alzate il capo, la vostra liberazione è vicina.
In piedi, a testa alta, liberi. Sollevate il capo,
guardate lontano e oltre, perché la realtà
non è solo questo che si vede: viene un
liberatore, un Dio esperto di vita.

padre Ermes Ronchi



13 Novembre 2016 - 20 Novembre 2016
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Domenica 13 novembre: Giornata di ritiro per i cresimandi

Domenica 13 novembre ore 16: Messa di chiusura del Giubileo in Cattedrale
NB. La Messa delle 18 in Pieve NON verrà celebrata

Lunedì 14 novembre ore 19-21.30:
Incontro itinerante di formazione missionaria a S. Pio X
Riflessione sul cap.1 della Evangelii Gaudium "Una chiesa in uscita" - con cena
Martedì 15 novembre ore 18.30:
Incontro con gli animatori dei Gruppi biblici
Mercoledì 16 novembre ore 21.15:
2° Incontro per i nuovi vestendi della Misericordia
sul tema:"Educare alla carità: sfida permanente"
Giovedì 17 novembre ore 16.30: Adorazione eucaristica
Venerdì 18 ore 19: 1° incontro con i genitori per il Battesimo del figlio/a
Sabato 19 Novembre ore 18: Celebrazione eucaristica con le Cresime
Domenica 20 novembre ore 10: Consegna Libro della Messa ai bambini di 5^ el.

------------------
Le offerte raccolte per il 1 novembre sono state € 568,50
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.190,10

------------------
   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 13 NOVEMBRE                     
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Mal 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19 
Il Signore giudicherà il mondo con giustizia 

Ore   8.00: Agostina, Ottavio 
Ore 10.00: Antonio, Giorgio 
Ore 11.30: Adolfo, Clementina, Brunetta 

LUNEDI’ 14 NOVEMBRE     
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare  
dall’albero della vita 

Ore   8.30: Domenica, Spartaco 
 
Ore 18.00: Giovanna 

MARTEDI’ 15 NOVEMBRE               
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10 
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio trono 

Ore   8.30: Sara, Alfredo 
 
Ore 18.00: Marcello e fam. Giuseppe,  

Rosa, Aurelio, Virginia 
MERCOLEDI’ 16 NOVEMBRE  
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28 
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente 

Ore   8.30: Iole, Pasqualina, Bruno, fam.Sapori 
 
Ore 18.00: Adele, Ilario, Ettore, Isabella, Maria 

GIOVEDI’ 17 NOVEMBRE                 
S. Elisabetta di Ungheria – memoria 
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44 
Hai fatto di noi un regno di sacerdoti 

Ore   8.30: Maria 
 
Ore 18.00: Ovidia 

VENERDI’ 18 NOVEMBRE     
Dedicazione Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo  
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48 
Quanto sono dolci al mio palato le tue promesse 

Ore   8.30: Rina, Giancarlo, Dora 
 
Ore 18.00: Giuseppe, Carlo, Nevia, Rolando 

SABATO 19 NOVEMBRE  
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40  
Benedetto il Signore, mia roccia 

Ore   8.30: Luisa 
Ore 17.00: Maria, Pasquale, Ida 
Ore 18.00: Giordana, Bruna, Angiolino, 
Francesca, Giuseppe, Mario 

DOMENICA 20 NOVEMBRE                   
CRISTO RE – Solennità 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

Ore   8.00: Graziella 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Maria, Martino 
Ore 18.00: 
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