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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 

In quel tempo sarà salvato il tuo popolo. 

Dal libro del profeta Danièle       Dn 12, 1-3 
In quel tempo, sorgerà Michele, il gran principe, che vigila sui figli del tuo 
popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era stata mai dal sorgere delle 
nazioni fino a quel tempo; in quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque 
si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della 
polvere si risveglieranno: gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per 
l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; 
coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle 
per sempre.  

          Parola di Dio      R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 15 (16) 

Rit.: Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio. 

- Il Signore è mia parte di eredità e mio calice: nelle tue mani è la mia vita. 
Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò 
vacillare.           Rit. 

- Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima; anche il mio corpo 
riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né 
lascerai che il tuo fedele veda la fossa.      Rit. 

- Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza 
senza fine alla tua destra.        Rit. 

Seconda Lettura 

Cristo con un 'unica offerta ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. 

Dalla lettera agli Ebrei       Eb 10, 11-14. 18 

Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire 
molte volte gli stessi sacrifici, che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, 
invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre 
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alla destra di Dio, aspettando ormai che i suoi nemici vengano posti a sgabello 
dei suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre 
quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è 
più offerta per il peccato. 

Parola di Dio  R. Rendiamo grazie a Dio 

Canto al Vangelo        Cf Mt 24,42a.44 

Alleluia, alleluia 

Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di comparire 
davanti al Figlio dell'uomo.  Alleluia 

Vangelo 

Figlio dell'uomo radunerà i suoi eletti dai quattro venti. 

Dal vangelo secondo Marco            Mc 13, 24-32 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «In quei giorni, dopo quella 
tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle 
cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora 
vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli 
manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della 
terra fino all'estremità del cielo. Dalla pianta di fico imparate la parabola: 
quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete che 
l'estate è vicina. Così anche voi: quando vedrete accadere queste cose, sappiate 
che egli è vicino, è alle porte. In verità io vi dico: non passerà questa generazione 
prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole 
non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli 
angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il Padre». 

   Parola del Signore     R. Lode a te o Cristo 

PREGHIERA DEI FEDELI 

C.La parola di Dio è luce sul nostro cammino, fondamento della nostra 
fede e alimento di comunione fraterna. Preghiamo insieme e diciamo: 

L.: Per la tua bontà, ascoltaci, Signore. 

1. Perché la forza dello Spirito ci indichi il retto uso dei beni terreni per 
vivere attenti ai beni del cielo. Preghiamo: 



2. Perché l'esortazione di Cristo a seguirlo, trovi ascoltatori attenti e 
disponibili, e continui a suscitare nella Chiesa vocazioni alla vita 
contemplativa. Preghiamo: 

3. Perché tutte le classi sociali lavorino per costruire una convivenza più 
giusta e pacifica, basata sul rispetto della dignità dell'uomo. Preghiamo: 

4. Perché i ricchi e gli avidi comprendano che anche le più grandi 
ricchezze terrene si consumano, e che solo i beni del cielo sono 
incorruttibili. Preghiamo: 

5. Perché i giovani rifiutino gli idoli mondani e, sostenuti dalla 
testimonianza della comunità cristiana, preferiscano sempre la società 
dell'essere a quella dell'avere. Preghiamo: 

C. O Dio, eterna luce e giorno senza tramonto, assisti il tuo popolo e 
conducilo alla meta del suo pellegrinaggio terreno, Cristo nostro Signore, 
che vive e regna con te per i secoli dei secoli.     

Amen 

Calendario Liturgico 
Domenica14 novembre (verde) – 33^ domenica del Tempo Ordinario -  
8.00 – Def. Stefan 9.00 – Deff. Angela e Prudenza 
10.00 – Deff. Luigi e Teresina 18.00 – Def. Giacomo 

Lunedì 15 novembre(verde) – 
8.00 – Deff. Luigi, Giustina, Giovanni 
e Antonietta 

18.00 – Deff. Ernestina, Mario e 
Giovanni 

Martedì 16novembre (verde) –  
8.00 – Def. Franco GOBBI 18.00 – 

Mercoledì 17 novembre (bianco) – S. Elisabetta di Ungheria, religiosa 
8.00 – Deff. Gaetano ed Emilia 18.00 – Def. Dante ARISI 

Giovedì 18 novembre (verde) – 
8.00 – Deff. Angelo, Assunta, Luca e 
Concetta 

18.00 – Deff. Salvatore ed Elsa 
SORRENTINO 

Venerdì 19 novembre (verde) – 
8.00 – Deff. Raffaele, Lina, Mafalda e 
Giuseppe 

18.00 – Deff. Danilo, Gemma e Deff. 
Fam. BORDON e CAZZIN e Deff. 
Giuseppe, Elvira, Gianni MELGARI 



Sabato 20 novembre (verde) –  
8.00 – Deff. Carmela, Gaetano, Rosa 
e Anna 

18.00 – Deff. Bruno e Franca FAVALLI 

Domenica 21 novembre (bianco) – Nostro Signore Gesù Cristo Re 
dell’universo 
8.00 – Deff. Carlo e Angela 9.00 –  
10.00 – Pro Populo 18.00 – 

AVVISI 

I bambini sono attesi alla Santa Messa delle ore 10 con i rispettivi genitori 

CONTINUA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA 

Il certificato “green-pass”è richiesto solo per chi si ferma nel bar dell’oratorio 

a consumare, mentre non serve per chi acquista ed esce subito. 

Il “green-pass” non serve all’esterno (cortile e pertinenze). 

Il “Green-Pass” non è richiesto per entrare in chiesa. 

• Domenica 14 novembre: 5^ Giornata Mondiale dei poveri. Dopo la santa 
messa delle ore 10.00: breve incontro mensile nel salone dell’oratorio per i 
genitori dei ragazzi del catechismo. Alle ore 18.30 presso la parrocchia del 
Maristella: incontro “Traiettorie di sguardi” per i giovani. 

• Martedì 16 novembre: alle ore 21.00 catechismo per gli adolescenti 

• Giovedì 18 novembre: alle ore 21.00, “Giorno dell’Ascolto”, in presenza in 
oratorio e possibilità di collegarsi on-line con le modalità dell’anno scorso 
(link:https://meet.google.com/axj-qnmz-sro). 

• Venerdì 19 novembre: ore 18.30 in oratorio, assemblea sinodale zona terza 

• Sabato 20 novembre: ore 9.00 in oratorio, assemblea sinodale zona terza. 
Ore 20.45 in cattedrale, veglia dei giovani. Si cercano volontari per la colletta 
alimentare presso il Cremona Po, contattare Francesco Mondoni 
3392237912.  

• Domenica 21 novembre: giornata mondiale delle claustrali 
 
E’ iniziato il doposcuola in oratorio (martedì e giovedì dalle ore 17.00 alle 
ore 18.00), sono benvenuti ulteriori volontari muniti di green-pass. 
Contattare Don Giulio o Don Davide. 

https://meet.google.com/axj-qnmz-sro

