
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
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 Padre, che hai mandato nel mondo il tuo
Figlio, re e salvatore, e ci hai resi partecipi
del sacerdozio regale, fa' che ascoltiamo la
sua voce, per essere nel mondo fermento
del tuo regno di giustizia e di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.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 
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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.

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

Nella festa di Cristo Re dell'universo,
innalziamo la nostra preghiera perché il
regno di Dio trasformi tutta l'umanità,
rendendola capace di sostegno verso i
deboli e coloro che vivono ai margini della
vita. Preghiamo insieme e diciamo:
Venga il tuo Regno, Signore

1. Perché la Chiesa, unita a Cristo, mite
re di pace, sia nel mondo segno credibile del
suo Regno, promuovendo la giustizia nuova
che egli ha promulgato dalla croce,

preghiamo

Venga il tuo Regno, Signore



2. Per coloro che ci governano: Dio
pieghi le volontà ambiziose che cercano
solo privilegi e ricchezze, e le guidi verso
mete di giustizia, di pace e di solidarietà,
preghiamo

Venga il tuo Regno, Signore

3. Perché i cristiani siano operatori di
giustizia, costruttori di pace e animatori di
riconciliazione nelle diverse situazioni della
storia concreta, collaborando ad edificare
il regno di Dio sulla terra,
preghiamo

Venga il tuo Regno, Signore

4. Perché la conclusione dell' anno
liturgico conduca la nostra Comunità ad
una seria verifica del suo percorso pastorale
ed accolga il nuovo anno con un
atteggiamento di conversione per un
fruttuoso cammino sinodale,
preghiamo

Venga il tuo Regno, Signore

O Padre, che hai mandato nel mondo il tuo
Figlio, fratello e salvatore, e ci hai resi
partecipi del suo sacerdozio regale, fa' che
ascoltiamo la sua voce, per essere nel
mondo fermento del tuo regno di giustizia
e di pace. Per Cristo nostro Signore.  Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
Io sono re e sono venuto nel mondo
per dare testimonianza alla verità.

Un nuovo regno, dove il più potente
è colui che serve

In un tempo in cui ogni leader di questo
mondo rivendica a sé pieni poteri sentendosi
autorizzato ad intervenire con forza per
debellare i presunti nemici, dichiarando
guerra al grido: "nessuna pietà", oggi ci
viene presentata la figura di Cristo Re.

Pilato, plenipotenziario per conto di Roma
in Palestina, domanda a Gesù, tra l'ironico
e il sorpreso: "Tu sei re?". Tu, che hai le
mani legate? Tu che non metti nelle tue
mani nessuno ma ti sei messo nelle mani
di tutti? Tu che sei l'innocente, che non hai
mai fatto male a nessuno, che non dichiari
guerra ad alcuno, che non gridi 'vendetta',
tu sei re? Tu che non togli la vita, ma la doni
a chi fa fuori la tua, insegnando che l'unico
modo di vincere è perdonare, tu sei re? Tu
che lavi i piedi ai tuoi compagni, che entri in
Gerusalemme a dorso d'un asino, simbolo
del servizio disdegnando carri e cavalli,
simboli del potere? Tu che non dai la morte
per poter difendere la tua vita, ma accetti
di morire perché l'altro possa continuare a
vivere? Tu che non usi armi, ma inviti Pietro
a riporre la propria nel fodero; Tu che non
condanni a morte nessuno, ma liberi dal
male chi è già condannato dall'ideologia del
bene, tu saresti un Re? "Tu lo dici: io sono
re". Perché il solo modo per vivere in
maniera regale è servire e il solo modo per
essere potenti è fare del bene. Perché è
solo immettendo luce nella tenebra che ci
ammorba che la si può dissolvere. Sì, sono
re perché ho compreso che l'unico trono su
cui merita salire è la croce, ossia vivere un
amore che sa andare fino alla fine. E l'unico
nemico, cui è doveroso dichiarare guerra è
il proprio io, perché la lotta contro il nemico,
deve passare anzitutto dal cuore di ciascuno
di noi, vincendo ignoranza, cattiveria,
egoismo, menzogna, pregiudizio e odio.
Solo quando ciascuno avrà frantumato
dentro di sé la roccaforte del male che è il
proprio egoismo, potrà permettersi di
parlare di pace e prendersi il lusso di portarla
fuori di sé. Cristo re dell'Universo. Sì, solo
l'Amore incarnato è regale. Se guardiamo
a Gesù come re, allora c'è salvezza per noi
tutti, e la storia sarà finalmente giudicata e
salvata; se continuiamo invece come Pilato,
andare 'dentro e fuori' dalla verità per poi
lavarcene le mani, alla fine uccideremo
l'Innocente e con lui tutti gli innocenti della
terra.                       Don Paolo Squizzato



21 Novembre 2021 - 28 Novembre 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Sabato 20 e domenica 21:

Raccolta per il Centro di ascolto - Offerte in denaro
per arricchire il pacco di Natale per le 120 famiglie che si rivolgano al Centro Caritas

Lunedì 22 ore 18,30: Incontro animatori dei Gruppi biblici
Giovedì 25 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Sabato 27 e Domenica 28:
Mostra-mercato di manufatti eseguiti dal "Gruppo Il Roveto" al Teatro N.Sentiero

Sono aperte le iscrizioni al dopo-scuola per ragazzi/e
(in segreteria dalle 17 alle 19)

       ------------------
Le offerte raccolte domenica scorsa sono state € 1.092,40

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

DOMENICA 21 NOVEMBRE           
CRISTO RE DELL’ UNIVERSO 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8;  
Gv 18,33b-37 
Dio regna, si riveste di splendore 

Ore   8.00: fam. Barsi-Miniati; Pieranna (viv) 
Ore 10.00: Mirella, Franco, Attilio, Primetta 
Ore 11.30: Clino, Sarina, Cosimo, Anna,  

Roberta, Dario 
Ore 18.00: Raniero, Pieranna  

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE     
S. Cecilia – memoria 
Dn 1,1-6.8-20; Cant 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli 

Ore   8.30: fam. Scichilone-Spinelli, Lina, 
Renata, Annamaria 

 
Ore 18.00: Concetta 

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE  
Dn 2,31-45; Cant.3,57-61; Lc 21,5-11 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

Ore   8.30: Graziella (viv) 
 
Ore 18.00: Donatella, Vittorio 

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE  
S. Andrea Dung-Lac e compagni  
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28;  
Cant.3,62-67; Lc 21,12-19 

Ore   8.30: Fernando, Maggiorina, Andrea 
 
Ore 18.00: Franco, Maria, Alessandro (viv); 

Marino 

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE               
Dn 6,12-28; Cant.3,68-74; Lc 21,20-28 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giuliano, Renato, Maria (viv); 

Salvatore 

VENERDI’ 26 NOVEMBRE  
Dn 7,2-14; Cant.3,75-81; Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

Ore   8.30: Rosetta; suor Elisabetta (viv) 
 
Ore 18.00:  

SABATO 27 NOVEMBRE 
Dn 7,15-27; Cant. Dn 3,82-87;  
Lc 21,34-36 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

Ore   8.30:  
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Elio, Michele, Bruna, Rafaele, Ada 

Gabriella, Nera, Franco 

DOMENICA 28 NOVEMBRE       
I DOMENICA DI AVVENTO 
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2;  
Lc 21,25-28.34-36  
A te, Signore, innalzo l’anima mia 

Ore   8.00: Roberto 
Ore 10.00: fam.Basilone, Mario 
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: Rino, Enzo 

 


