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Prima Lettura  Ez 34,11-12.15-17 
Dal libro del profeta Ezechièle 
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso 
cercherò le mie pecore e le passerò in 
rassegna. Come un pastore passa in rasse-
gna il suo gregge quando si trova in mezzo 
alle sue pecore che erano state disperse, 
così io passerò in rassegna le mie pecore e 
le radunerò da tutti i luoghi dove erano 
disperse nei giorni nuvolosi e di caligine. 
Io stesso condurrò le mie pecore al pasco-
lo e io le farò riposare. Oracolo del Signo-
re Dio. Andrò in cerca della pecora perdu-
ta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, 
fascerò quella ferita e curerò quella malata, 
avrò cura della grassa e della forte; le pa-
scerò con giustizia. A te, mio gregge, così 
dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra 
pecora e pecora, fra montoni e capri.   
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 22 
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. 
 
Rinfranca l’anima mia, 
mi guida per il giusto cammino 
a motivo del suo nome. 
 
Davanti a me tu prepari una mensa 
sotto gli occhi dei miei nemici. 
Ungi di olio il mio capo; 
il mio calice trabocca. 
 
Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne 
tutti i giorni della mia vita, 
abiterò ancora nella casa del Signore 
per lunghi giorni. 
 

Seconda Lettura  1 Cor 15,20-28 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti. Perché, se per mezzo di 
un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo 
verrà anche la risurrezione dei morti. Come 
infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo 
tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo 
posto: prima Cristo, che è la primizia; poi, alla 
sua venuta, quelli che sono di Cristo. Poi sarà la 
fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Pa-
dre, dopo avere ridotto al nulla ogni Principato e 
ogni Potenza e Forza. È necessario infatti che egli 
regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i 
suoi piedi. L’ultimo nemico a essere annientato 
sarà la morte. E quando tutto gli sarà stato sot-
tomesso, anch’egli, il Figlio, sarà sottomesso a 
Colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché 
Dio sia tutto in tutti. 
 
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Benedetto colui che viene nel nome  
del Signore! Benedetto il Regno che viene,  
del nostro padre Davide! 
Alleluia, 
 
Vangelo  Mt 25,31-46 
Dal vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua glo-
ria, 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, co-
me 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 ave-
te accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi 
avete visitato, ero in carcere e siete venuti a 
trovarmi”.  



DOMENICA 22 NOVEMBRE       
SOLENNITÀ DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Zambelli Erminio) all’Oratorio (anche in diretta 
streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Marziale Jole e Belotti Pasquale) in Chiesa 

LUNEDI’ 23 NOVEMBRE 
SAN CLEMENTE 
07.45 Lodi e S. Messa (Riccardo Barbieri, Adele e Aldo) 
16.15 Vespri e S. Messa (Maria) 

MARTEDI’ 24 NOVEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Rizzetti Lidio e Ravassi Cleofe) 
16.15 Vespri e S. Messa (Don Luigi e Fam. Moro) 

MERCOLEDI’ 25 NOVEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Fam. Allieri) 
16.15 Vespri e S. Messa (Lucia ed Emilio) 

GIOVEDI’ 26 NOVEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Gian Paolo Ferrari) 
08.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Melancholia” di Albrecht  Dürer 
15.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Melancholia” di Albrecht  Dürer 
16.15 Vespri e S. Messa (Teresa Ambrosini e Luigi) 
20.30 in chiesa catechesi adulti di Introduzione all’Avvento:  
“Melancholia” di Albrecht  Dürer 

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 venu-
ti 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 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 abbia-
mo 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». 



VENERDI’ 27 NOVEMBRE 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli) 
16.15 Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e Sandra) 

SABATO 28 NOVEMBRE  
07.45 Lodi e S. Messa (Laura Mingardi) 
17.45 Vespri e S. Messa (Ilario Testa) all’Oratorio 

DOMENICA 29 NOVEMBRE      
PRIMA DOMENICA DI AVVENTO 
07.45 Lodi e S. Messa (Pro populo) in Chiesa 
10.00 Santa Messa (Giuseppa e Anna) all’Oratorio. (anche in diretta 
streaming) All’offertorio raccogliamo il latte parzialmente scremato a 
lunga conservazione 
17.45 Vespri e S. Messa (Pietra Pietro) in Chiesa 

AV V E N T O  2 0 2 0        
I l  p e r co r so  v e r so  i l  Na ta l e   

Dio ha visitato il suo popolo: accogliamo la vita  
 

 Nelle Messe feriali sarà suggerita un breve meditazione dopo il Vangelo 
 

 Catechesi per gli adulti in preparazione al Natale (08.30; 15.30 e 20.30)  
 * Giovedì 26 Novembre Introduzione all’Avvento: “Melancholia” di A. Dürer 
 * Giovedì 3 Dicembre: “La visitazione” di Luca della Robbia 
 * Giovedì 10 Dicembre: “La natività” di Lorenzo Lotto 
 * Giovedì 17 Dicembre: “L'Adorazione del Bambino” di Gherardo delle Notti  
 

 Santa Messa feriale in chiesa  con il gruppo del catechismo 
  lunedì alle ore 16.30   1^ media e 2^ media  
  martedì alle ore 16.30  2^ elementare  
  mercoledì alle ore 16.30  4^ elementare 
  giovedì alle ore 16.30    3^ elementare  
  venerdì alle ore 16.30  5^ elementare  
      

 La nostra Solidarietà raccogliamo 
   * Domenica 29.11   il latte parzialmente scremato a lunga conservazione 
   * Domenica 6.12     l’olio 
   * Domenica 13.12   il tonno e i piselli 
   * Domenica 20.12   giochi e materiale scolastico per la Pediatria dell’ospedale 
 
 in chiesa parrocchiale c’è il “Cesto della carità” per raccogliere ogni 
 giorno generi alimentari e prodotti per l’igiene per il Centro 
 di Primo Ascolto della Caritas (Non alimenti freschi e non alimenti scaduti) 



Principali novità del nuovo Messale 
 
A partire da Domenica prossima, Prima Domenica di Avvento, entra in 
vigore il nuovo Messale della chiesa romana.  
Il Messale è il grande libro della Liturgia che contiene le preghiere del 
popolo per ogni celebrazione. È da considerare come una sorta di 
“custode” della fede ed è da ritenersi, a pieno titolo, testo del Magistero 
della Chiesa. 
Queste sono le principali novità che riguardano le formule della Messa 
che a partire da Domenica 29 Novembre saranno adottate nella liturgia. 
 
A ’A   

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata sempre Vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

A    G  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, … 

 
D  ’  
Prima che il sacerdote reciti l’O    il popolo si alza. 
 
R    

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

 
Dopo l’agnello di Dio il sacerdote rivolto al popolo dice: 

Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

 
E il popolo continua come di consueto dicendo: 

O Signore, non sono degno… 


