Parrocchie
Ss. Quirico e Paolo e San Lorenzo
Dogliani

AVVISI SE TTIMANALI
 DOME NICA 25 NOVE MBRE , Giornata nazionale di
sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero
diocesano. Informazioni e offerte in sacrestia o presso la casa
canonica.
 LUNE DÌ 26 NOVE MBRE ,
catechismo per i bambini/ e dalla 2a alla 5a elementare.
Ore 15-16: 4a elementare
Ore 16-17: 2a, 3a e 5a elementare
 GIOVE DÌ 29 NOVEMBRE ,
Dalle ore 17: appuntamento per i giovanissimi e giovani delle
superiori. Compiti, preparazione Oratorio, cena e incontro.
 VE NE RDÌ 30 NOVE MBRE ,
ore 15-16: Catechismo per i ragazzi delle medie
 SABATO 1 DICE MBRE ,
- ore 7.30: Adorazione E ucaristica, lodi e S. Messa
- ore 15.30-17.30: attività dell’Oratorio per bambini e ragazzi.
 DOME NICA 2 DICE MBRE ,
PRIMA DOME NICA DI AVVE NTO
Ore 11: Festa del ringraziamento

25 Novembre 2018
Solennità di Cristo Re dell’Universo

PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14)
Il suo potere è un potere eterno.

Dal libro del profeta Daniele
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

SALMO RESPONSORIALE (Sal 92)
Rit: Il Signore regna, si riveste di splendore.
Il Signore regna, si riveste di maestà:
si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare.
Stabile è il tuo trono da sempre,
dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti!
La santità si addice alla tua casa
per la durata dei giorni, Signore.

SECONDA LETTURA

(Ap 1,5-8)
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
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

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.

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

Preghiera dei fedeli
Nella festa di Cristo Re dell'universo, innalziamo la nostra preghiera perché
il regno di Dio trasformi tutta l'umanità, rendendola capace di sostegno
verso i deboli e coloro che vivono ai margini della vita.
Preghiamo insieme e diciamo: Signore, re dell'universo, ascoltaci.

1. Per la Chiesa: porti a tutti l'annuncio del regno di Dio, facendo
comprendere ad ogni uomo che Dio è nostro padre e ci invita a
vivere come fratelli e sorelle, preghiamo.
2. Per coloro che ci governano: Dio pieghi le volontà ambiziose che
cercano privilegi e ricchezze, e le guidi verso mete di giustizia, di
pace e di solidarietà, preghiamo.
3. Per i cristiani che vivono in terre dilaniate dalla guerra e sono
vittime di violenza e di odio: la fede li sostenga nella lotta per la
libertà, preghiamo.

VANGELO (Gv 18,33b-37)
Tu lo dici: io sono re.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
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

4. Per la nostra comunità: perché il dono dello Spirito ci trasformi e
le nostre azioni siano animate dal desiderio di appartenere a Dio,
preghiamo.

O Padre, aiutaci a imitare, nella nostra vita, il modo di pensare e la vita di
Gesù, nostro fratello e salvatore, perché ogni giorno possiamo far avanzare
il suo regno ed aver parte della tua eredità nella vita eterna. Egli vive e
regna nei secoli dei secoli.

