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Dal secondo libro di Samuele
In quei giorni, vennero tutte le tribù d'Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco
noi siamo tue ossa e tua carne. Già prima, quando regnava Saul su di noi, tu
conducevi e riconducevi Israele. Il Signore ti ha detto: "Tu pascerai il mio popolo
Israele, tu sarai capo d'Israele"».
Vennero dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re Davide concluse con
loro un'alleanza a Ebron davanti al Signore ed essi unsero Davide re d'Israele.
Salmo Responsoriale Dal Salmo 121
Andremo con gioia alla casa del Signore.
Quale gioia, quando mi dissero: * «Andremo alla casa del Signore!». *
Già sono fermi i nostri piedi *
alle tue porte, Gerusalemme! *

Rit.

È là che salgono le tribù, * le tribù del Signore, *
secondo la legge d'Israele, * per lodare il nome del Signore.

Rit.

Là sono posti i troni del giudizio, *

Rit.

i troni della casa di Davide.

Seconda Lettura Col 1, 12-20
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Colossési
Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio
del suo amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati.
Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in lui
furono create tutte le cose nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili:
Troni, Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo
di lui e in vista di lui. Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui sussistono.
Egli è anche il capo del corpo, della Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli
che risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto
infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che per mezzo di lui e in vista di lui
1

siano riconciliate tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della sua croce sia le
cose che stanno sulla terra, sia quelle che stanno nei cieli.
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 Lc 23, 35-43
Dal vangelo secondo Luca
In quel tempo, dopo che ebbero crocifisso Gesù, il popolo stava a vedere; i capi
invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo
di Dio, l'eletto».
Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano:
«Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c'era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei».
Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di
Dio. tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo
quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di
male».
E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In
verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

Appuntamenti della settimana
Orario Confessioni: Sabato ore 9, 30 – 1 2, 00

Domenica ore 07,30-8,00; 10,30-11
o per appuntamento, contattando il parroco (3398939830)

Domenica 24;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00

ore 11,00
ore 16,00
ore 18,45

Messa degli Anniversari di matrimonio
A Pieve di Cento, incontro zonale sul Vangelo
dell’Anno diocesano
Gruppo sposi da poko
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Lunedì 25;

ore 18,30
ore 20,30

S. Messa
Incontro Equipe di zona pastorale

Martedì 26;

ore 18,30
ore 21,00

S. Messa
Commissione Progetto Oratorio

Mercoledì 27;

ore 09,30
ore 18,30

Gruppo AMA-AMARCORD e Arcobaleno
S. Messa

Giovedì 28;

ore 10,00
ore 18,30

Adorazione in preparazione alla domenica,
meditando sul Vangelo
S. Messa

Venerdì 29;

ore 09,30
ore 20,30

Gruppo Arcobaleno
Liturgia della Parola

Sabato 30;

ore 9,00
ore 14,30

S. Messa
Gruppo ACR II e III elementare

Domenica 01;

SS. Messe ore 8,00 – 11,00
I domenica di Avvento
ore 16,00
Rosario
ore 17,30
Al Circolo, primo incontro di catechesi degli adulti:
“Permette una Parola: la speranza”

• 7 dicembre: Cammino delle 12 porte dell’MCL; info e iscrizioni al Circolo
• 31 agosto-1 settembre: Pellegrinaggio parrocchiale in Terra Santa; è possibile
fare una pre iscrizione in segreteria, lasciando una caparra.

Preghiera per la giornata degli Anniversari
Grazie Signore, di averci aiutato a crescere questa nostra famiglia
Grazie, per non averci mai abbandonato, anche nei momenti più difficili della
nostra vita.
Fa che la nostra famiglia sia aperta a tutti e che anche le sconfitte siano
occasione di crescita.
Impedisci che nella nostra famiglia abiti il silenzio, quello sordo della
sfiducia, quello gelido dell'indifferenza.
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Aiutaci a portare conforto a chi è nella sofferenza, a dare aiuto a chi è nel
bisogno.
Dacci la gioia di vivere la nostra vecchiaia, come crescita e come
innamoramento, come cammino che sempre più ci unisce conducendoci a Te.
Signore, mettiamo nella tue mani la nostra famiglia, proteggila e guidala sulle
vie del tuo amore.

La comunicazione del Vangelo e gli itinerari di iniziazione cristiana
Programma pastorale 2019-2024
La comunicazione del Vangelo è una storia di amore, che fa incontrare l’altro e
aiuta anche noi a trovare quello che abbiamo di più personale, la sicurezza della
nostra vita, quel Signore Gesù che testimoniamo con la nostra fede e con le nostre
scelte. Non aspettiamo che tutto cada dal cielo; non ci attacchiamo ad alcuni
progetti o a sogni di successo coltivati dalla vanità; non prestiamo attenzione più
all’organizzazione che alle persone, così che finiamo per entusiasmarci più per la
“tabella di marcia” che per la marcia stessa. Liberi dall’ansia odierna di arrivare a
risultati immediati sopportiamo il senso di qualche contraddizione, un apparente
fallimento, una critica, una croce (cf EG82).
Comunicare il Vangelo non è un sacrificio da compiere, come una tassa per essere
cristiani, ma rispondere alla sete di tanti, al “grido della gente” che possiamo capire
solo ascoltando il loro bisogno della salvezza.
È
necessario
vivere
insieme
questa
conversione
come
diocesi/zone/parrocchie/associazioni, movimenti e singoli fedeli per non rischiare
di andare avanti a più velocità, creando disorientamento e delusione.
Soggetto quindi sono le nostre comunità ed ognuno di noi. Certo, ci saranno
persone che chiamiamo catechisti o operatori pastorali, ma tutti siamo protagonisti
e non delegati o passivi esecutori di indicazioni. Lo sviluppo di una rinnovata
ministerialità maschile e femminile può contribuire fattivamente a questa crescita. I
preti non debbono fare da soli: occorre che tutta la comunità si senta “grembo che
genera”, prendendosi cura di ogni relazione personale e comunitaria.
Le comunità cristiane coinvolte non sono soltanto le parrocchie, ma anche realtà
ecclesiali che offrono opportunità e itinerari di fede per gli adulti, per i bambini e i
ragazzi: le iniziative dei religiosi, le associazioni e i movimenti, i gruppi nei diversi
ambiti (ospedali, scuole, università, carcere …).
Nella diocesi sono iniziate in queste realtà alcune sperimentazioni molto
interessanti di cammini di iniziazione cristiana: Azione Cattolica, AGESCI… La
conoscenza, la valorizzazione e l’integrazione possono aiutarci al rinnovamento e
alla crescita missionaria della nostra comunità diocesana.
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