24 novembre – 1° dicembre 2013
Festa di CRISTO RE

Domenica
24
Novembre

Raccolta di Offerte per le popolazioni delle Filippine
e della Sardegna. Giornata del Seminario.
Ore 17,30 in Cattedrale: S. Messa solenne a
conclusione dell’Anno della Fede (preceduta alle
16,30 da “I testimoni e i luoghi della fede”)

Lunedì 25
novembre

Mercoledì
27
novembre
Giovedì 28
novembre
Venerdì 29
Novembre
Sabato 30
Novembre

Ore 20,15 Laboratori per Catechisti a S. Mercuriale
Ore 15 Ritrovo Pensionati: d. Roberto presenta le
testimonianze della fede nella nostra terra.
Ore 17 Gruppo di preghiera di p. Pio:
Rosario e S. Messa.
Ore 21 Consiglio Pastorale Parrocchiale
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
Ore 17 Catechismo per tutti i Gruppi
COLLETTA ALIMENTARE

Invito e possibilità delle Confessioni tutto il giorno.

Ore 21 – 22,30 VEGLIA-RITIRO di AVVENTO
nella cappella dell’Adorazione
Inizia l’AVVENTO - Prima domenica del mese:
Domenica
offerte per le Opere parrocchiali.
1° dicembre
Giornata di sensibilizzazione per il Sostentamento
dei Sacerdoti.
Sono entrate nella Vita eterna: MARIA CONFICCONI, ALBA BORGHESI,
MARIA ZATTONI GARDINI.

Preparazione presepio: Invitiamo Adulti e giovani disponibili per
la realizzazione del presepio grande in chiesa a ritrovarsi per una prima
serata di lavoro martedì sera 26 novembre, dalle ore 20,30 in poi.
Grazie a chi può collaborare.
Il MOMENTO: Raccogliamo in parrocchia gli abbonamenti al
Settimanale Diocesano “Il Momento” (nuovi o rinnovi): € 35
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CRISTO è il RE
Dio ci ha fatto partecipi del Regno
del Figlio del suo amore.
IL PADRE:
- Ci ha resi capaci di partecipare alla sorte
dei Santi nella luce
- Ci ha liberati dal potere delle tenebre
- Ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo
amore.
IL FIGLIO: GESU’ il SIGNORE, il RE
-

Abbiamo la redenzione per mezzo di Lui
Abbiamo il perdono dei peccati per
mezzo di Lui
Lui è Immagine del Dio invisibile
Il primogenito di tutta la creazione
In Lui sono state create tutte le cose, nei cieli, sulla terra, le
visibili e le invisibili.
Per mezzo di Lui e in vista di Lui tutte le cose sono create.
Egli è prima di tutte le cose.
In Lui sussistono (esistono) tutte le cose.
Egli è il Capo del Corpo, che è la Chiesa.
Egli è il Principio. - Il primo che è risorto dai morti.
Ha il primato su tutte le cose.
Per compiacimento (gioia) del Padre abita in Lui ogni pienezza
Per mezzo di Lui e in vista di Lui sono riconciliate tutte le cose.
Ha pacificato con il sangue della sua croce tutte le cose della
terra e del cielo.
Ringraziamo con gioia, viviamo con gioia,
portiamo la gioia del suo regno!
La gioia della fede, la gioia del Vangelo, la gioia del
Suo Regno: regno di giustizia, di amore e di pace.
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Raccolta di Offerte

Festa di CRISTO RE
Conclusione dell’Anno della Fede

per le FILIPPINE

Meta: I parrocchiani fanno esperienza personale di vita con Cristo, nella preghiera.
Perché: 1. Cristo Gesù molte volte non è
avvertito come persona vivente, ma come un
riferimento, un ideale, un maestro, un
personaggio del passato o del paradiso.
2. “Rimanete nel mio amore. Chi rimane unito a
me come i tralci alla vite, porta molto frutto” (Gv.15,1) “Non siete stati
capaci di vegliare un’ora con me? Vegliate e pregate per non cadere in
tentazione” (Mt.26,36-41).
3. Occorre aiutare le persone a vivere la fede come un rapporto
personale con Gesù vivente accanto a noi, ad alimentare e nutrire
questa fede nella preghiera e nell’adorazione.

“In questi giorni stiamo pregando e
unendo
le
forze
per
aiutare
i nostri fratelli e sorelle delle Filippine,
colpiti dal tifone. Queste sono le vere
battaglie da combattere. Per la vita! Mai
per la morte”. “Siate generosi nella
preghiera e con l’aiuto concreto”
(papa Francesco) I nostri aiuti verranno portati sul posto dalla Caritas
Italiana e dai Missionari.

e per

Preghiera da recitare in famiglia o a soli

Preghiera a Cristo, Re dell’universo
“Signore, tu sei il mio Re.
Sei l'unico di cui mi posso fidare completamente.
Tu, mio Gesù e mio re, mi guidi nel cammino di ogni giorno
e sono certo che seguendo i tuoi passi
non potrà accadermi nulla di male.
Tu, mio re, sei forte,
perché porti in te la forza straordinaria dello Spirito Santo:
nessuna cattiveria potrà mai vincerti,
persino la morte si arrende di fronte a te.
Tu sei pieno di sapienza:
mi insegni come vivere secondo il cuore del Padre,
mi parli attraverso il Vangelo
e mi sveli il progetto di amore che tu sogni per tutta l'umanità.
Tu, o mio re, hai dato la vita sulla croce per amore di tutti noi:
per questo, più che per ogni altro motivo,
tu sei il Signore del mio cuore e della mia vita.
Tu sei re, Maestro Gesù.
L'unico al mondo a potersi chiamare così, nella piena verità.
Tu, Signore Dio, sei il mio re:
mio, perché ti voglio bene
e perché so di essere amato da te, infinitamente."

la SARDEGNA
Il papa Francesco, «appreso
con trepidazione la notizia
dell'alluvione che ha colpito la
terra di Sardegna, provocando
inondazioni e causando perdite
di vite umane, feriti e ingenti danni e disagio in tante famiglie». esprime
una «affettuosa parola di conforto e di incoraggiamento» ai colpiti
dall'alluvione in Sardegna e «auspica che non venga meno la solidarietà
e il necessario aiuto per fare fronte a questo momento così difficile».
S'intitola Evangelii gaudium: La gioia del Vangelo,
l’Esortazione apostolica che il Papa consegna domenica 24 novembre,
solennità di Cristo Re, in piazza San Pietro a 36 rappresentanti di tutta
la Chiesa cattolica, di 18 Paesi provenienti dai cinque continenti.
L’Esortazione è un documento molto ampio. Fa riferimento ai risultati
del Sinodo sulla nuova evangelizzazione del 2012, e papa Francesco lo
allarga all’evangelizzazione in genere.
"L’Esortazione diventa una missione che viene affidata
ad ogni battezzato per farsi evangelizzatore".

