
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, 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.

LITURGIA DELLA PAROLA

I 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.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale                     Sal 92

R. Il Signore regna,
si riveste di splendore.

Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.

R. Il Signore regna,
si riveste di splendore.

È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall'eternità tu sei.

R. Il Signore regna,
si riveste di splendore.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.

R. Il Signore regna,
si riveste di splendore.

II 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.

Parrocchia di S. Stefano in Pane 
 

25 Novembre 2018 
 

 

XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo - Anno B 



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!
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide!
Alleluia, alleluia.

VANGELO (Gv 18,33b-37)

Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
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".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO

Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo,nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò
da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle carissimi, Gesù ci ama e
ci ha liberati dai nostri peccati. Egli ha reso
testimonianza alla verità, senza timore.
Nel suo nome, eleviamo con fiducia al
Padre le nostre intenzioni.
Preghiamo insieme e diciamo:
Venga il tuo regno di amore, Signore

1. Per la Chiesa: la sua parola è spesso
incompresa o travisata. Il tuo Spirito le
infonda il coraggio di proclamare la Verità
senza paura e di denunciare le ingiustizie.

Preghiamo.
Venga il tuo regno di amore, Signore

2. Per i responsabili delle nazioni: essi
cercano talvolta di costruirsi una loro verità,
a proprio uso e consumo. Dona loro di
esercitare il potere in modo limpido e
disinteressato.

Preghiamo.
Venga il tuo regno di amore, Signore



3. Per tutte le vittime della violenza.
Sostieni in noi la speranza in un mondo
migliore, dove vivere senza paura, dove
non c'è più il pericolo di chi semina morte,
dove il bene vince.

Preghiamo.
Venga il tuo regno di amore, Signore

4. Per tutti noi: ci sono momenti in cui
ci illudiamo di possedere la verità. Desta la
nostra coscienza alla ricerca e al dialogo,
liberaci da ogni atteggiamento di chiusura
e di pregiudizio.

Preghiamo.
Venga il tuo regno di amore, Signore

O Padre, tu ascolti le invocazioni che salgono
dai nostri cuori. Fa' che la luce del Vangelo
si diffonda in tutta la terra, e gli uomini
possano riconoscersi come tuoi figli e fratelli
tra di loro. Per Cristo nostro Signore. Amen.

ANTIFONA DI COMUNIONE

Io sono re e sono venuto
nel mondo  per rendere

testimonianza alla verità”.

Che cos'è la verità?

… Ci sono momenti, specie in questi tempi,
in cui, per la spinta dell'alternativa alla
catastrofe, questo sogno di pace, di una
umanità senza più strumenti di conflitto ci
possiede come una ebbrezza. Ma poi, ecco
il secondo moto, ci ritroviamo sotto le
forche caudine della cronaca di tutti i giorni
e ci domandiamo se per caso non siamo
degli illusi. Come facciamo a coltivare questa
speranza mentre l'andamento delle cose è
irrimediabilmente lo stesso?

I simboli antichi del potere, basta trasferirli
in un registro odierno, rimangono gli stessi,
danno lo stesso messaggio che ci dà la
cronaca di tutti i giorni. Questo conflitto tra
la condizione reale della nostra esperienza
storica e la luce dell'adempimento è, a mio
giudizio, una specie di partecipazione
personale, diretta, in termini comprensibili
e aggiornati, al mistero di Gesù Cristo. Una
partecipazione che si realizza in modo
oggettivo, cioè anche in coloro che non
sanno nominare Cristo, né lo conoscono o
lo respingono poiché la sua immagine,
passata attraverso filtri deformanti, non
dice più nulla alla loro coscienza. [ ... ] La
regalità di Gesù Cristo, liberata da tutti i miti
e da tutte le corone di costantiniana fattura,
è il trionfo della pace, è il trionfo della
fraternità nel consenso. In questa luce, che
certo è futura ma splende già dentro come
guida delle coscienze, trovano senso
differenziato la violenza del potere che
crocifigge il Giusto e la violenza di chi si
ribella a questo potere, purché resti fermo
che il senso ultimo di questa drammatica
vicenda è manifestato in questo mistero
dell'uomo Gesù Cristo che ha creduto
nell'amore fino al dono di sè stesso. Egli ha
perso, certo, ma i cristiani sanno che ha
vinto perché questa vittoria non è rimasta
un verdetto morale delle coscienze nobili di
tutti i secoli: questa vittoria è stata affidata
alla sfida del Padre che è nei cieli. Quel
crocifisso Egli lo ha costituito Signore.
Signore dove? In quale trono? In nessun
trono! Il trono di questa regalità è la
coscienza dell'uomo che crede in una
umanità fraterna e per questa fede dona sè
stesso. Ovunque sia, di qualunque religione
sia, il motivo vero di quel gesto, di quel
progetto è questo: il trionfo dell'unica
signoria che non fa torto a nessuno perché
il vero nome di Gesù Cristo è 'figlio
dell'uomo'. Non è un nome di parte, è il
nome della totalità, perché tutte le cose
sono state create in Lui e per Lui …

Padre Ernesto Balducci



25 Novembre 2018 - 2 Dicembre 2018
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Domenica 25 novembre: Giornata per il Seminario fiorentino
Domenica 25 ore 11-11.50: Scuola di canto per i bambini del catechismo

Lunedì 26 ore 19: Percorso vicariale per operatori pastorali alla chiesa
dell'Immacolata "Ho osservato la miseria del mio popolo" guiderà Daniele Lippi
Mercoledì 28 ore 21.15: 3° Incontro per i nuovi vestendi della Misericordia

Giovedì 29 ore 16.30-19.30: Adorazione Eucaristica
-------------------------

Sabato 1 e domenica 2: Mostra mercato lavori manuali al Teatro Nuovo Sentiero
(organizzato dal gruppo "Il Roveto")

Venerdì 7 e sabato 8: Raccolta per il Progetto "Adotta una famiglia"
Sabato 8 e domenica 9: Raccolta straordinaria per i centri d'ascolto

Domenica 9: Ritiro in preparazione all'Avvento
Guida la riflessione padre Valerio Mauro, - al Monastero di S. Marta

-------------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.096,66

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

DOMENICA 25 NOVEMBRE                    
CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O. 
Dn 7,13-14;Sal 92;Ap 1,5-8;Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

Ore   8.00: Rita e fam. 
Ore 10.00: Franco, Fernando 
Ore 11.30: Silverio, fam. Carraresi, Vinicio 
Ore 18.00: Pompeo, Mario  

LUNEDI’ 26 NOVEMBRE     
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Dio 

Ore   8.30: fam. Bartoloni (viventi) 
 
Ore 18.00: Mario, Alessandro, Marco, Annamaria 

MARTEDI’ 27 NOVEMBRE               
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11 
Vieni, Signore, a giudicare la terra 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: nonni Pieri, Franca, Mario, fam.Basilone 

MERCOLEDI’ 28 NOVEMBRE  
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19 
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore  

Ore   8.30: Roberto 
 
Ore 18.00: 

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE                 
Ap 18,1-2.21-23;19,1-3.9;Sal 99;Lc 21,20-28 
Beati gli invitati al banchetto dell’Agnello 

Ore   8.30: Marta (vivente) 
 
Ore 18.00: Mario, Ida 

VENERDI’ 30 NOVEMBRE   
S. ANDREA - Festa 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Silvano, Teresa, Grazia, d.Felicino 

SABATO 1 DICEMBRE  
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36 
Marána tha! Vieni, Signore Gesù! 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Margherita, Mario, Guglielmo 

DOMENICA 2 DICEMBRE                
I DOMENICA DI AVVENTO 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2;  
Lc 21,25-28.34-36 

Ore   8.00: Stefano 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Armando, Francesco, Livia,  

Silvestro, Angelo, Antonella 
Ore 18.00:  

 

http://www.pieverifredi.it

