DOMENICA 21 NOVEMBRE
ore 11.00: presentazione dei Cresimandi (durante la S. Messa)
MARTEDI’ 23 NOVEMBRE per i martedì di Avvento
ore 20.45: incontro e condivisione sul Vangelo (online)
MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE
ore 20.30: incontro con don Davide MARCHESELLI, missionario in Africa
c/o Parrocchia del CIM: “Il depauperamento e l’impoverimento del
Congo”
SABATO 27 NOVEMBRE
Raccolta del Banco alimentare (coordinatore Roveno: 3474553107)
ore 15.00 incontro per separati e divorziati guidato da Elisabetta Carlino (sala don Evaristo)
SABATO 27 ore 18.00 e DOMENICA 28 ore 11.00
Mandato dei Catechisti ed Educatori
Mostra di presepi (in vendita) davanti alla chiesa
SABATO 4–DOMENICA 5 DICEMBRE: ELEZIONE CONSIGLIO PARROCCHIALE
SABATO 11 DICEMBRE
ore 15.00 incontro per separati e divorziati guidato da Elisabetta Carlino (sala don Evaristo)
ore 19.00 incontro Gruppo Famiglie (servizio di baby-sitter per i bimbi) con possibilità di cena insieme
DOMENICA 12 DICEMBRE - Ritiro in preparazione al Natale
ore 15.30: Ritiro in preparazione al Natale guidato da don Maurizio
MARCHESELLI, vicario episcopale e docente alla Facoltà Teologica (c/o la
parrocchia di S. Maria Assunta del Borgo per tutta la Zona Pastorale)
La solennità di Gesù Cristo Re dell’universo, che celebriamo oggi, è posta
al termine dell’anno liturgico e ricorda che la vita del creato non avanza a caso, ma procede verso una meta finale: la manifestazione definitiva di Cristo,
Signore della storia e di tutto il creato.
Gesù oggi ci chiede di lasciare che Lui diventi il nostro re. Un re che
con la sua parola, il suo esempio e la sua vita immolata sulla croce ci ha salvato dalla morte, e indica la strada all’uomo smarrito, dà luce nuova alla nostra esistenza segnata dal dubbio, dalla paura e dalle prove di ogni giorno.
Ma non dobbiamo dimenticare che il regno di Gesù non è di questo
mondo. Egli potrà dare un senso nuovo alla nostra vita, a volte messa a dura prova anche dai nostri sbagli e dai nostri peccati, soltanto a condizione
che noi non seguiamo le logiche del mondo e dei suoi “re” (Papa Francesco).

Zona pastorale Borgo-Lungoreno
Parrocchia dei Santi
GIOVANNI BATTISTA E GEMMA GALGANI
Via Caduti di Casteldebole 17
40132 BOLOGNA - Tel. 051/561.561
www.parrocchiacasteldebole.it

21 novembre 2021
Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’universo

Io sono Re, sono venuto
per rendere testimonianza alla verità
VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite applaudiamo al Signore
alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.
Accostiamoci a Lui per rendergli grazie
Confesso a Dio onnipotente
e a voi, fratelli e sorelle,
che ho molto peccato in
pensieri, parole, opere e
omissioni,
per mia colpa, mia colpa,
mia grandissima colpa.
E supplico la beata sempre
vergine Maria, gli angeli, i
santi e voi, fratelli e sorelle
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
Kyrie eleison
Christe eleison
Kyrie eleison

a Lui cantiamo con inni di lode,
al grande Re della terra.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore,
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.

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

Dal libro del profeta Daniele

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 distrutto.

Salmo 92 - R./ Il Signore regna, si riveste di splendore
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
E’ stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,

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.

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

Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo

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 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!

Dal Vangelo secondo Giovanni

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 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

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, mori 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.

COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti
eccomi son qui davanti a Te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in Te.

Accetta mio Re questo poco che ho
offro a Te la mia vita;
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene
sei solo Tu, solo Tu.

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.
RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà
resto con Te.

Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
2° : Tu sei re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui… Resto con Te.

POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia, Tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che
in Te.

Calendario liturgico – 21-28 novembre 2021
21 DOMENICA – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Ore 9.00 S. MESSA – def. Bruno e Vanda
8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Ernesto Guccini e famiglia
22 LUNEDI’
S. Cecilia, vergine e martire
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Fulginiti-Viscomi 18.35 vespri
23 MARTEDI’
S. Clemente I, papa e martire
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – intenzioni Alessandro
e def. Francesco Ruggero
18.35 vespri
24 MERCOLEDI' S. Andrea Dung-Lac, sacerdote e comp. martiri
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Manfroni e Conti 18.35 vespri
25 GIOVEDI'
S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Piero e genitori
18.35 vespri
26 VENERDI’
S. Leonardo da Porto Maurizio, sacerdote
Ore 17.30 Recita del S. Rosario
Ore 18.00 S. MESSA – def. Fam. Chiarelli e Marchesini
18.35 vespri
27 SABATO
S. Valeriano, vescovo
Ore 8.30 S. MESSA – def. Fam. Cappioli e Grassini 8.10 Lodi
Ore 18.00 S. MESSA – def. Vincenzo Massaro (2° ann.) e Dolores
28 DOMENICA – I di Avvento
Ore 9.00 S. MESSA – def. Giuseppe Dall’Olio (3° ann.) 8.10 Lodi
Ore 11.00 S. MESSA – def. Sante Farnararo (8° ann.)

