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LITURGIA DELLA PAROLA 
Prima Lettura 
Il suo potere è un potere eterno. 

Dal libro del profeta Danièle       Dn 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.        Parola di Dio      R. Rendiamo grazie a Dio 

Salmo Responsoriale            Dal Salmo 92 (93) 

Rit.: Il Signore regna, si riveste di splendore. 

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

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

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

Seconda Lettura 

Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio. 

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo        Ap 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! 

Parola di Dio  R. Rendiamo grazie a Dio 

Il giorno del Signore: anno B 
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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 

Tu lo dici: io sono re. 

Dal vangelo secondo Marco      Gv 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       R. Lode a te o Cristo 

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: 

L.: Gesù Signore, ascoltaci. 

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

Lunedì 22 novembre (rosso) – Santa Cecilia, vergine e martire 
8.00 – Deff. Giuseppe, Luigina, 
Geminiano e Selene 

18.00 – Deff. Fam. COPERCINI e 
CARLINO 

Martedì 23 novembre (verde) –  
8.00 – Deff. Anna e Luigi 18.00 – Deff. Fam. GALLINA 

Mercoledì 24 novembre (rosso) – Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote e 
compagni martiri 
8.00 – Def. Antonietta 18.00 –  

Giovedì 25 novembre (verde) –  
8.00 – intenzioni Fam. ANGLOIS 18.00 – Def. Danila GEREVINI (ottava) 

Venerdì 26 novembre (verde) – 
8.00 –  18.00 –  

Sabato 27 novembre (verde) –  
8.00 –  18.00 – Deff. Massimo e Filomena 

Domenica 28 novembre (viola) – 1^ Domenica di Avvento – Anno C 
8.00 – Deff. Ambrogio, Teresa e Luigi 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 21 novembre: Giornata mondiale delle claustrali, in occasione 
della giornata “Pro Orantibus”, celebrazione in San Sigismondo presieduta 
dal vescovo emerito Don Dante Lafranconi: alle ore 16.00 canto del vespro 
ed esposizione del Santissimo. 

• Martedì 23 novembre: alle ore 21.00 catechismo per gli adolescenti. 

• Giovedì 25 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/axjqnmzsro). 

• Sabato 27 novembre:ore 19,30 cena e incontro giovani coppie. Si cercano 
volontari per la colletta alimentare presso l’Iper di Gadesco, contattare 
Francesco Mondoni 3392237912.  

• Domenica 28 novembre: Raccolta fondi Caritas parrocchiale, alla fine della 
Santa Messa prefestiva del sabato e alla fine delle Sante Messe della 
domenica. I bambini del gruppo Giona grandi si ritrovano a San Sigismondo 
come già comunicato ai genitori. 

 
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. Anche 
per le pulizie in chiesa del venerdì mattina delle 8,30 si sollecitano nuove 
adesioni. Contattare Don Giulio o Don Davide. 
 
La Caritas parrocchiale raccoglie materiale scolastico, purché in buono stato, 
per i bambini del quartiere, portare pure in oratorio o Caritas parrocchiale. 

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

