ORARI SANTE MESSE
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle ore 8.30 in Chiesa
Giovedì alle ore 20.30 in Chiesa con Adorazione Eucaristica
Sabato S. Messa prefestiva alle ore 18.00 in Chiesa
Domenica S. Messa festiva alle ore 10.00 in Chiesa

Rit: Il Signore è il mio pastore: non manco di
nulla.
Il Signore è il mio pastore:
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare.
Ad acque tranquille mi conduce.

ORARI UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 11
ISTITUTO SALESIANO DI LOMBRIASCO propone domenica 22/11 alle ore 14.30
“Porte aperte” in presenza e in sicurezza. Altrimenti presentazione via Google meet alle
ore 15.00 per la scuola media e alle ore 16.00 per l’istituto tecnico agrario. Per info:
http://www.salesianilombriasco.it/
PREGHIERA DEL NOSTRO ARCIVESCOVO
MONS. NOSIGLIA PER LA FINE DELLA PANDEMIA
Dio onnipotente ed eterno,
dal quale tutto l’universo riceve l’energia,
l’esistenza e la vita, noi veniamo a te per invocare la tua misericordia,
poiché sperimentiamo ancora la fragilità della nostra condizione umana nell’esperienza
della pandemia.
Noi crediamo che sei tu a guidare il corso della storia dell’uomo
e che il tuo amore può cambiare in meglio il nostro destino,
qualunque sia la nostra umana condizione.
Per questo, affidiamo a te gli ammalati e le loro famiglie:
per il mistero pasquale del tuo Figlio dona salvezza e sollievo al corpo e allo spirito.
Aiuta ciascun membro della società a svolgere il proprio compito,
rafforzando lo spirito di reciproca solidarietà.
Sostieni i medici e gli operatori sanitari,
gli educatori e gli operatori sociali nel compimento del loro servizio.
Tu che sei conforto nella fatica e sostegno nella debolezza,
per l’intercessione della beata Vergine Maria e di tutti i santi medici e guaritori,
allontana da noi ogni male.
Liberaci dalla pandemia, affinché possiamo ritornare sereni
alle nostre consuete occupazioni e lodarti e ringraziarti con cuore rinnovato.
In te noi confidiamo e a te innalziamo la nostra supplica,
per Cristo nostro Signore. Amen

4

Rinfranca l’anima mia,
mi guida per il giusto cammino
a motivo del suo nome.

PRIMA LETTURA(Ez 34,11-12.15-17)

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici.
Ungi di olio il mio capo;
il mio calice trabocca.

Voi siete mio gregge, io giudicherò tra pecora
e pecora.
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne
Dal libro del profeta Ezechièle
tutti i giorni della mia vita,
abiterò ancora nella casa del Signore
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso
per lunghi giorni.
cercherò le mie pecore e le passerò in
rassegna. Come un pastore passa in rasSECONDA LETTURA (1Cor 15,20-26.28)
segna il suo gregge quando si trova in
Consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia
mezzo alle sue pecore che erano state
tutto in tutti.
disperse, così io passerò in rassegna le
Dalla prima lettera di san Paolo apostomie pecore e le radunerò da tutti i luoghi
lo ai Corìnzi
dove erano disperse nei giorni nuvolosi
e di caligine.
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia
Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del Signore di coloro che sono morti. Perché, se per
Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ri- mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione
condurrò all’ovile quella smarrita, fascerò
quella ferita e curerò quella malata, avrò cura dei morti. Come infatti in Adamo tutti
della grassa e della forte; le pascerò con giusti- muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la
vita.
zia.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ec- Ognuno però al suo posto: prima Cristo,
co, io giudicherò fra pecora e pecora, fra mon- che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli
che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando egli
toni e capri.
consegnerà il regno a Dio Padre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e ogni Potenza e Forza.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
È necessario infatti che egli regni finché non abbia
SALMO RESPONSORIALE (Sal 22) posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L’ulti- 1

mo nemico a essere annientato sarà la morte.
E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a Colui che gli ha
sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a 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.

straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete
visitato”.
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità
io vi dico: tutto quello che non avete fatto a uno
solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a
me”.
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i
giusti invece alla vita eterna».

Parola del Signore. Lode a Te O Cristo.

VANGELO (Mt 25,31-46)

Siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri.

Dal Vangelo secondo Matteo

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul
trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla
sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da
bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi
avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in
carcere e siete venuti a trovarmi”.
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere?
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando
mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me”.
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra:
“Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché
ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare,
ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero
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RIFLESSIONE
Seconda lettura da Ufficio delle Letture
della Solennità di Cristo Re

Venga il tuo regno
Dall'opuscolo «La preghiera» di Origène,
sacerdote (Cap. 25; PG 11, 495-499)

Il regno di Dio, secondo la parola del nostro Signore e Salvatore, non viene in modo da attirare
l'attenzione e nessuno dirà: Eccolo qui o eccolo
là; il regno di Dio è in mezzo a noi (cfr. Lc 16,
21), poiché assai vicina è la sua parola sulla nostra bocca e nel nostro cuore (cfr. Rm 10, 8).
Perciò, senza dubbio, colui che prega che venga
il regno di Dio, prega in realtà che si sviluppi,
produca i suoi frutti e giunga al suo compimento
quel regno di Dio che egli ha in sé. Dio regna
nell'anima dei santi ed essi obbediscono alle leggi spirituali di Dio che in lui abita. Così l'anima
del santo diventa proprio come una città ben governata. Nell'anima dei giusti è presente il Padre
e col Padre anche Cristo, secondo quell'affermazione: «Verremo a lui e prenderemo dimora
presso di lui» (Gv 14, 23).
Ma questo regno di Dio, che è in noi, col nostro
instancabile procedere giungerà al suo compimento, quando si avvererà ciò che afferma l'Apostolo del Cristo. Quando cioè egli, dopo aver
sottomesso tutti i suoi nemici, consegnerà il regno a Dio Padre, perché Dio sia tutto in tutti (cfr.
1 Cor 15, 24. 28). Perciò preghiamo senza stancarci. Facciamolo con una disposizione interiore
sublimata e come divinizzata dalla presenza del
Verbo. Diciamo al nostro Padre che è in cielo:

«Sia santificato il tuo nome; venga il tuo regno» (Mt 6, 9-10). Ricordiamo che il regno di Dio non
può accordarsi con il regno del peccato, come non vi è rapporto tra la giustizia e l'iniquità né unione tra la luce e le tenebre né intesa tra Cristo e Beliar (cfr. 2 Cor 6, 14-15).
Se vogliamo quindi che Dio regni in noi, in nessun modo «regni il peccato nel nostro corpo mortale» (Rm 6, 12). Mortifichiamo le nostre « membra che appartengono alla terra» ( Col 3, 5). Facciamo frutti nello Spirito, perché Dio possa dimorare in noi come in un paradiso spirituale. Regni
in noi solo Dio Padre col suo Cristo. Sia in noi Cristo assiso alla destra di quella potenza spirituale
che pure noi desideriamo ricevere. Rimanga finché tutti i suoi nemici, che si trovano in noi, diventino «sgabello dei suoi piedi» (Sal 98, 5), e così sia allontanato da noi ogni loro dominio, potere ed
influsso. Tutto ciò può avvenire in ognuno di noi. Allora, alla fine, «ultima nemica sarà distrutta la
morte» (1 Cor 25, 26). Allora Cristo potrà dire dentro di noi: «Dov'è , o morte, il tuo pungiglione?
Dov'è , o morte, la tua vittoria? » ( Os 13, 14; 1 Cor 15, 55). Fin d'ora perciò il nostro «corpo corruttibile» si rivesta di santità e di « incorruttibilità; e ciò che è mortale cacci via la morte, si ricopra dell'immortalità» del Padre (1 Cor 15, 54). Così regnando Dio in noi, possiamo già godere dei
beni della rigenerazione e della risurrezione.

Un canto da pregare
RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà
Rit. Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re
Luce degli uomini, regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore

Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tutti i secoli
Vieni nella tua maestà
Rit.
Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, re di tuttii secoli
Vieni nella tua maestà
Rit.
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