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LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima Lettura Dal libro del profeta Ezechièle        Ez 34,11-12.15-17 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge quando si trova in 
mezzo alle sue pecore che erano state disperse, così io passerò in rassegna le mie 
pecore e le radunerò da tutti i luoghi dove erano disperse nei giorni nuvolosi e di 
caligine. Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo 
del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella 
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della 
forte; le pascerò con giustizia. A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io 
giudicherò fra pecora e pecora, fra montoni e capri. 

Salmo Responsoriale                Dal Salmo 22 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

- Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare. 
Ad acque tranquille mi conduce. 

- Rinfranca l’anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
- Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il 

mio capo; il mio calice trabocca. 
- Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, abiterò 

ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 

Seconda Lettura  
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi       1 Cor 15,20-26a.28 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché, se per 
mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la 
risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, 
alla sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà 
il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto 
i suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato sarà la morte. E quando tutto gli 
sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha 
sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. 
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Canto al Vangelo                                      Mc 11,9.10 

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

Vangelo Dal vangelo secondo Matteo            Mt 25,31-46    

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui 
verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore 
separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla 
sinistra. Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del 
mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi 
avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, 
malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora i giusti 
gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato 
da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto 
straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo 
e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho 
avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo 
e non mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”. Anch’essi allora 
risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero 
o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo servito?”. Allora egli risponderà 
loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti 
invece alla vita eterna». 

PREGHIERA DEI FEDELI 
C - Cristo è il re dell'universo e il Signore della Chiesa. Rivolgiamo a lui la nostra 
fiduciosa preghiera, perché tutto il mondo si rinnovi nella giustizia e nell'amore. 
 Preghiamo insieme e diciamo:         Gesù Signore, ascoltaci. 

Lettore 

1. Per la santa Chiesa, perché unita in Cristo, mite re di pace, esprima alla luce 
del vangelo la giustizia nuova che egli ha promulgato dalla croce. Preghiamo:  
2. Per i pastori del popolo di Dio, vescovi, presbiteri, diaconi, perché siano 
imitatori di colui che è venuto non per essere servito, ma per servire. 
Preghiamo: 



3. Per la società in cui viviamo, perché riconosca in ogni essere umano la 
presenza del Figlio di Dio, che un giorno verrà a giudicare il mondo. 
Preghiamo: 
4. Per tutti i fratelli che portano, come noi, nella loro anima il segno della 
contraddizione e del peccato, perché non esitino ad affidarsi alla regalità di 
Cristo, esigente ma liberante. Preghiamo: 
5. Per gli uomini vicini alla morte, perché illuminati e guidati dalla speranza 
immortale ricevuta in dono nel Battesimo, si aprano alla contemplazione del 
volto di Cristo. Preghiamo: 

C – Signore Gesù, che sulla croce hai spezzato il giogo del peccato e della 
morte, estendi a tutti noi la tua signoria di grazia e di pace; donaci la certezza 
che ogni umana fatica è un germe che si apre alla realtà beatificante del tuo 
regno. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  Amen.   

Calendario Liturgico 
Domenica 22 novembre (bianco) – Solennità di Nostro Signore Gesù 
Cristo, Re dell’universo 
8.00 – Deff. Fam. BATTAIONI 9.00 – Deff. Rosalinda, Enrico e Maria 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  

Lunedì 23 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –  

Martedì 24 novembre (rosso) – Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e 
compagni, martiri 
8.00 –  18.00 –  

Mercoledì 25 novembre (rosso) – S. Caterina di Alessandria, vergine e 
martire 
8.00 – Deff. Vittorio e fam. FAVA 18.00 –  

Giovedì 26 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 –   
Venerdì 27 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Def. Marina GEREVINI (ottava) 

Sabato 28 novembre (verde) –  
8.00 – Def. Ambrogio 18.00 – Def. Bruna BARONIO (ottava) 

Domenica 29 novembre (viola) – 1^ Domenica di Avvento – anno B 
8.00 – Deff. Angela e Prudenza 9.00 – Deff. fam. NEGRI e CERETTI 
10.00 – Pro Populo 18.00 –  



AVVISI 

• Domenica 22 novembre: giornata di sensibilizzazione per il sostentamento 
del Clero. 

• Mercoledì 25 novembre: ore 21.00, Catechesi adolescenti on-line. 

• Giovedì 26 novembre: ore 21.00, Giorno dell’Ascolto on-line; chi desidera 
partecipare chieda pure il link a Don Davide (cell. 333-9234456 e-mail 
d.schiavon@libero.it). 

• Sabato 28 novembre: sarà il prossimo giorno di apertura della Caritas 
parrocchiale, dalle ore 16.00 alle ore 17.00, che apre con cadenza di ogni 
due settimane. Verrà consegnato solo il pacco alimentare. E’ necessaria la 
prenotazione telefonica al n. 328-9663482, nei giorni della settimana 
precedente al sabato di apertura, quindi prenotare martedì 24, mercoledì 
25 e giovedì 26, dalle ore 17.00 alle ore 19.00.         

• Domenica 29 novembre: raccolta fondi Caritas Parrocchiale al termine 
delle Sante Messe (prefestiva e domenicali). 

• E’ prorogata per tutto il mese di Novembre l’Indulgenza plenaria per i defunti. 

• L'oratorio, per disposizioni diocesane in ottemperanza a quelle regionali, è 
chiuso fino a nuove indicazioni e con esso sono sospese le attività 
collegate, ufficiali e informali. 

• Le Sante Messe, sia feriali, sia festive, CONTINUANO con i soliti orari e 
modalità. E' solo necessario munirsi di un modulo di autocertificazione. 
Alcune copie cartacee sono presenti in chiesa, con la causale della Messa 
precompilata (basta inserire l'orario specifico); il modulo in digitale, 
insieme alle altre indicazioni, si trova sul portale diocesano 
www.diocesidicremona.it 

• L'ambulatorio è chiuso fino a nuove disposizioni. 

• Il cancello principale rimarrà chiuso al di fuori degli orari delle Messe.  

• Le famiglie con i bambini in età da catechismo rimangono comunque 
invitate alla Messa domenicale delle ore 10, come prima. 

• Per il Sacramento della Confessione si utilizza in tutti i casi la cappella 
invernale e non il confessionale. 

• Dopo la S. Messa si prega di evitare assembramenti. 

OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA  
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