Nuova versione del PADRE NOSTRO…attendiamo indicazioni!

I Vescovi hanno votato per cambiare “non ci indurre in tentazione” con “non
abbandonarci alla tentazione” …traduzione desiderata dai più ma poco felice
per molti teologi e studiosi di traduzioni dal latino. “Non indurci (introdurci) in
tentazione” dal latino voleva dire:” fa che non entriamo (introduciamo) nella
tentazione” e non che Dio ci tenta… Tale scelta dei Vescovi dovrà avere
l’approvazione della S.Sede e quando l’Ufficio Liturgico della Diocesi dirà di
introdurre questa modifica, con tutta la Chiesa diocesana lo faremo. (Avvento
2019) Per intanto lo preghiamo come abbiamo sempre fatto.

“ INIZIO della NOVENA dell’IMMACOLATA”
Giovedì 29 inizierà la Novena dell’Immacolata, un tempo speciale di grazia per la
nostra città. Si ripete quanto da secoli si tramanda nella fede e nella preghiera da tante
generazioni. Per me è la prima e vi chiedo, fin da adesso, di avere pazienza e
comprensione nella fatica di inserirmi in questa tradizione, se non riuscirò a gestire
tutto come si è sempre fatto e secondi gli usi e i costumi propri..come molti ci tengono.
Arriveranno tre predicatori Oblati di Maria, p.Nicola, p.Silvano, p.Michele che
saranno a nostra disposizione per la predicazione, per le confessioni e dialoghi
spirituali…grande occasione per approfondire la fede e il nostro rapporto con Dio.
Se qualche amante della cucina vorrà portarci qualche piatto gastronomico
o qualche torta o dolce, lo accetteremo più che volentieri e vi dico fin da adesso:
Grazie!! Entriamo quindi con fede e devozione in questo periodo particolare e la
Preghiera personale, l’Eucaristia, e la Confessione ci conducano a Celebrare bene
questa Solennità della nostra Patrona…e gustare la gioia della Conversione personale.

PREGHIERA
All’apparenza è lui, Pilato, il procuratore
di Roma ad incarnare la forza e il potere,
è lui il rappresentante dei dominatori che si
sono imposti con le loro legioni, è lui che
può disporre della tua vita, Gesù, e quindi
può condannarti a morte oppure salvarti
dalle mani dei capi ebrei

No, la storia si è incaricata di mostrare
in modo quasi brutale che tu, calpestato ed
accusato ingiustamente, mandato a morte
senza alcuna colpa, castigato con torture
indicibili, si, proprio tu sei il Testimone
fedele di Dio, l’autentico Signore,
il vero Salvatore del mondo.

Eppure la realtà è bendiversa e, a distanza di
Perché? Perché nulla può resistere all’amore
duemila anni, si manifesta in modo molto offerto senza misura, all’amore che rinuncia ad
nitido. Chi si ricorderebbe ancora di Pilato se ogni imposizione, all’amore che accetta anche
non venisse associato ogni volta che
di soffrire, di essere rifiutato ed osteggiato.
recitiamo il Credo, proprio a te, che ha fatto
E’ questo tuo amore, Gesù, che ha rigenerato
crocifiggere? Qual è stata la sorte
l’umanità e fatto apparire il nuovo.
di quell’impero, che sembrava destinato a
durare per sempre tanto sembrava solido?

« VENGA IL TUO REGNO NEL MONDO DEGLI UOMINI »
CRISTO RE dell’UNIVERSO –25 novembre 2018

Carissimi,
celebriamo oggi Cristo, Re dell’universo. La solennità odierna conclude
l’anno liturgico e per comprenderla occorre inquadrarla nel concetto di regalità
che ci propone la Bibbia. Il Verbo di Dio incarnato è Signore su tutti gli uomini e
sull’universo intero in cui deve realizzare il disegno del Padre ricapitolando tutte le
cose. Si tratta di una regalità propria del Cristo, che esercita su ogni essere
creato, sulla Chiesa, sul mondo, su ognuno di noi. Una regalità che è desiderio di
bene, di amore, di felicità, di salvezza.

Dal Vangelo secondo GIOVANNI (18,33-37)
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»

LA SIGNORIA DI CRISTO: SERVIZIO ALLA VITA
«L'anno liturgico si conclude con la festa di Cristo Re dell'universo. Non è un titolo di
trionfalismo, Cristo regna sempre dalla croce – "regnavit a ligno Deus" –; la regalità
di Cristo è il suo amore che arriva fino all'immolazione. Regnare è servire, servire è
regnare veramente: questo ci insegna l'odierna festa liturgica facendoci volgere lo
sguardo verso il Cristo che è davvero Colui al quale il Padre celeste ha dato l'universo,
tutta l'umanità. Tutto è stato creato per mezzo di Lui e a Lui viene consegnato, e Cristo
alla fine dei tempi, con la conclusione della storia, consegnerà al Padre tutto quello
che ha messo nelle sue mani, perché lo salvasse, lo liberasse dalla corruzione del
peccato e dalla morte. Possiamo allora dire che Cristo è il Re della vita, è Colui che
regna per dare la vita in abbondanza a tutti, e offre a tutti il Regno» (A. Canopi,
Lectio)

CALENDARIO PARROCCHIALE SETTIMANALE
Domenica 25 novembre 2018
CRISTO RE dell’UNIVERSO
Liturgia delle ore propria
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

Lunedì

26 novembre

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

Martedì 27

novembre

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

Mercoledì 28 novembre

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio

Giovedì 29 novembre
Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello

Venerdì 30 novembre

S. ANDREA
Festa - Liturgia delle ore propria
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

ORARIO Ss MESSE FESTIVE : ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 – 18

S. Messa alle ore 11 ( Sospesa ore 10,30 e 11,45 )
In occasione della Festa di S. Cecilia, patrona della musica
con la partecipazione della Banda e dei Cori parrocchiali

• Ore 20,45: Prove del Coro Adulti del “500°”

• Ore 15,30 a Iconà: Incontro del Gruppo Adulti “Nicodemo”, sul
tema: “ Perché celebriamo Maria nell’anno? ” con don Dante
• Ore 18,30: Incontro Catechisti per Novena e altro
• Ore 20,45: Confessioni con i Gruppi del Biennio
• Ore 20,30: Prove del Coro Giovani
• Ore 20,45: Commissione Oratorio
INIZIO della NOVENA dell’IMMACOLATA
Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 15 e ore 16 in chiesa: Confessioni gruppi delle medie
• Ore 18 S.Messa della novena con invito al Centro storico
• Ore 20,45 S.Messa con invito alle parrocchie di santi Michele e
Grato, san Bernardo e Motta
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena – 20,45

• Ore 15 in chiesa: Confessioni gruppi 4/5 elementari
• Ore 18 S.Messa per le vie De Gasperi, Q. Sella, Tumedei
• Ore 20,45 S.Messa con invito alla parrocchia di s. Maria di
Salsasio
NOVENA con Ss. Messe ore 7,30 – 8,30 – 9,30 – 18 Novena

.

Sabato 1 dicembre

Liturgia delle ore seconda settimana
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

Domenica 2 dicembre 2018
I Domenica AVVENTO ( C )
Liturgia delle ore prima settimana
Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

• Ore 10 in chiesa: Confessioni gruppi 4/5 elementare
• Ore 15,30 S.Messa per anziani e ammalati
• Ore 18 S.Messa prefestiva con inizio del nuovo anno liturgico
con invito per il Borgo Vecchio
• Ore 21 CONCERTO in onore di Maria con testi mariani a cura dei
Cori della Collegiata
NOVENA con Ss. Messe festive ore 8 – 9 – 10,30 – 11,45 - 18 Novena

•
•
•
•

Ore 9: Partecipano i Vigili del Fuoco per la festa di S.ta Barbara
Ore 10,30: Accoglienza e presentazione dei Cresimandi
Ore 16: Omaggio dei Bambini a Maria con lancio dei palloncini
Ore 18: Celebra la S.Messa l’Arciprete emerito, Mons. Giancarlo
Avataneo e benedice i portatori e le sbarre processionali

INTENZIONE DI PREGHIERA PARROCCHIALE
Regala un momento al giorno di Preghiera: per tutta la nostra Comunità Parrocchiale

AVVISI
•
•
•
•
•
•

Ritirare il volantino con il programma delle Celebrazioni della Novena e della Festa dell’Immacolata
CONFESSIONI: Da giovedì i Pp.Oblati si rendono disponibili tutte le mattine e tutti i pomeriggi
Si cercano bambini dai 6 ai 12 anni per fare da “Paggetti” per la Processione dell’Immacolata. Chi è interessato per la
prova dei costumi faccia riferimento a Giuliano: 377.3179947
“La tua disponibilità per la Comunità”…Grazie per ogni servizio già dato alla comunità!!!…
Ogni sera in diretta la recita del Rosario da LOURDES alle ore 18,00 sul canale 28 del digitale terrestre, 140 Sky, 18 di
TivùSat e in streaming su www.tv2000.it
Per ogni informazione/foto, questo foglio e altro, consulta il SITO AGGIORNATO: www.collegiata.it

