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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 22

S. Cecilia

Lunedì 23

S. Clemente I; S. Colombano

Prima Lettura

Ez 34,11-12.15-17

Martedì 24

Ss. Andrea Dung-Lac e c.; S. Firmina; Ss. Flora e Maria

Salmo Respons.

Sal 22

Mercoledì 25

S. Caterina di Alessandria

Seconda Lettura

1Cor 15,20-26.28

Giovedì 26

S. Corrado; S. Leonardo da P.M.

Venerdì 27

S. Virgilio; S. Laverio

Sabato 28

S. Giacomo della Marca; S. Teodora

Vangelo

Mt 25,31-46

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo che la liturgia ha proposto per questa Domenica, ci dice che Gesù, il Figlio dell?uomo, il giudice ultimo delle nostre
vite, ha voluto prendere il volto di quanti hanno fame e sete, degli stranieri, di quanti sono nudi, malati o prigionieri, insomma di tutte le persone che
soffrono o sono messe da parte; il comportamento che noi abbiamo nei loro confronti sarà dunque considerato come il comportamento che
abbiamo nei confronti di Gesù stesso. Non vediamo in questo una semplice formula letteraria, una semplice immagine! Tutta l?esistenza di Gesù ne è
una dimostrazione. Lui, il Figlio di Dio, è diventato uomo, ha condiviso la nostra esistenza, sino nei dettagli più concreti, facendosi il servo del più
piccolo dei suoi fratelli. Lui che non aveva dove posare il capo, sarà condannato a morire su una croce. Questo è il Re che celebriamo!Indubbiamente
questo ci può sembrare sconcertante! Ancor oggi, come 2000 anni fa, abituati a vedere i segni della regalità nel successo, nella potenza, nel denaro o
nel potere, facciamo fatica ad accettare un simile re, un re che si fa servo dei più piccoli, dei più umili, un re il cui trono è una croce. E tuttavia, ci
dicono le Scritture, è così che si manifesta la gloria di Cristo: è nell?umiltà della sua esistenza terrena che Egli trova il potere di giudicare il mondo.
Per Lui, regnare è servire! (
dall?Omelia di Benedetto XVI, del 20-11-2011)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021

PICCOLI GESTI DI SOLIDARIETA?

Capitolo I: IMPORTANZA E DIGNITÀ DELLA
CELEBRAZIONE EUCARISTICA

CHE RENDONO GRANDE LA NOSTRA
PARROCCHIA

51. Atto penitenziale Fatto il saluto, il sacerdote invita
all?atto penitenziale, che, dopo una breve pausa di
silenzio, viene compiuto da tutta la comunità mediante
una formula di confessione generale, e si conclude con
l?assoluzione del sacerdote, che tuttavia non ha lo stesso
valore del sacramento della Penitenza. La domenica,
specialmente nel tempo pasquale, in circostanze
particolari, si può sostituire il consueto atto penitenziale
con la benedizione e l?aspersione dell?acqua in memoria
del Battesimo.

Alla grave crisi finanziaria scoppiata nel
2008 che ha impoverito nazioni, ha reso
instabile e precario il lavoro, incerto il
futuro, è seguito in questo 2020 il
vortice pandemico del CoVid19 che ha
gettato molti nello sconforto e nella
paura. Certamente non aiuta né il
?bollettino di guerra? quotidiano, con
un martellante aggiornamento sui
numeri dei nuovi contagi, dei malati
gravi e di quelli in terapia intensiva, e
dei morti, né i provvedimenti
governativi e amministrativi proposti
per rallentare il più possibile i contagi.
Di fronte a questo orizzonte di
angoscia, mossi dalla fede nel Signore
Risorto, noi cristiani possiamo e
dobbiamo rispondere, promuovendo
tutto ciò che fa crescere il bene e che
riaccende in tutti la speranza. Non
nascondiamo che la chiusura totale di
marzo ? maggio abbia raffreddato la
partecipazione di molti fedeli alle
celebrazioni liturgiche e a tutte le
iniziative pastorali e caritative della
Parrocchia.
Così,
mentre
sono
diminuite drasticamente le elemosine e
le offerte, sono aumentati i poveri che
quotidianamente bussano in canonica

52. Kyrie eleison Dopo l?atto penitenziale ha sempre
luogo il Kyrie eleison, a meno che non sia già stato detto
durante l?atto penitenziale. Essendo un canto col quale i
fedeli acclamano il Signore e implorano la sua
misericordia, di solito viene eseguito da tutti, in
alternanza tra il popolo e la schola o un cantore. Ogni
acclamazione viene ripetuta normalmente due volte,
senza escluderne tuttavia un numero maggiore, in
considerazione dell?indole delle diverse lingue o della
composizione musicale o di circostanze particolari.
Quando il Kyrie eleison viene cantato come parte dell?atto
penitenziale, alle singole acclamazioni si fa precedere un
«tropo».
(Ordinamento Generale del Messale Romano n. 16)

per un aiuto economico. Non possiamo
dimenticare poi le ulteriori spese, come
per l'acquisto dei detergente e del
liquido
igienizzante,
messi
gratuitamente a disposizione per la
salute di tutti. Inoltre l?indifferenza,
frutto dell?individualismo (male del
secolo), e oggi anche la paura del
contagio, hanno colpito sia la carità sia
l?armonia e il tessuto ecclesiale. Anche
per questi motivi, si assiste forse a tanti
fedeli che, pur prendendo parte alla
Messa, al termine se ne vanno, lasciano
che siano sempre le stesse persone, a
svolgere per tutti il servizio di
igienizzazione dei banchi e dei luoghi
comuni. Non permettiamo alla paura di
chiuderci agli altri. Lasciamo che la
Speranza che viene da Dio ci animi.
Lasciamo ampliare lo spazio del cuore
all?Amore Suo. ?Spalanchiamo le porte
a Cristo? (G.P. II). Riprendiamo a vivere
anche oggi, soprattutto oggi, la Carità:
in famiglia, nel vicinato e nella nostra
Comunità parrocchiale, perché Cristo,
re dell'Universo, ci chiami poi alla sua
destra: ?Benedetti?.
Ripartiamo da questi piccoli gesti e
rimettiamo in moto la solidarietà aperti
alle proposte che verranno dalla nostra
Comunità. Grazie a tutti di cuore.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 21 Novembre ? memoria Presentazione B. V. Maria

Giovedì 26 Novembre ? memoria di san Leonardo da Porto Maurizio

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Prove dei canti

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva
Venerdì 27 Novembre ? memoria della Medaglia Miracolosa
Domenica 22 Novembre ? Solennità di Cristo Re

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 08,00 S. Messa

ore 15,00 Ora della Divina Misericordia

ore 09,30 S. Messa

ore 17,00 Supplica alla Madonna (della Medaglia Miracolosa) e Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 Conferenza di presentazione del Messale Romano, nella
nuova traduzione. Lo si può seguire su:
DIOCESI DI SABINA? POGGIO MIRTETO YOUTUBE.

Sabato 28 Novembre

ore 18,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Lunedì 23 Novembre

ore 08,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Prove dei canti

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

29 Novembre ? 07 Dicembre NOVENA DELL?IMMACOLATA
Domenica 29 Novembre I di Avvento

Martedì 24 Novembre

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 25 Novembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Bat tesimo

Defunt i

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

Biabioni Marco

Rafaini Gina (91)

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

Merlini Severo (83)

ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe

Bocuzzi Rosa (94)

ore 18,00 S. Messa

