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CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ULTIMA DOMENICA DELL’ANNO LITURGICO

Rit al salmo” il Signore è il mio
pastore, non manco di nulla”
Vangelo di Matteo 25,31-46

“In verità io vi dico: tutto
quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli
più piccoli, l’avete fatto a
me”.

Echi della Parola
Mostraci,
Signore,
tua misericordia.
Dio non spreca
né la la
nostra
storia né tantomeno la sua eternità facendo il

guardiano dei peccati o delle ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo
dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna
dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia
di vita, adesso e per l'eternità. Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello
che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete fatto a me.
Gli allontanati
Dio che l’amore
male hanno
commesso?
Canterò
perda
sempre
del
Signore.Non quello di aggiungere male
a male, il loro peccato è il più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non
hanno dato nulla alla vita.
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si
fa del male anche con il silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non
impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è già farsi complici del male
comune, della corruzione, delle mafie, è la globalizzazione dell'indifferenza? (papa
Francesco). Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è
tra chi frequenta le chiese e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo
bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane e chi si gira
dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, tantomeno il Regno di
Dio.

(Padre Ermes Ronchi)

AVVENTHOME - Tutti i 4 venerdì di AVVENTO – quindi partendo dal 27
novembre - ore 21.00 – piattaforma ZOOM – proponiamo una breve
preghiera aperta a tutti in preparazione al Natale. Le preghiere si possono
seguire quindi da casa propria. Una bella occasione per stare insieme e
sentirsi comunità, anche se fisicamente distanti. Il link per accedere viene
pubblicato dal giovedì sul sito e sui social dell’unità pastorale.

NOVITA’ IMPORTANTE Per ragioni ecologiche ed economiche abbiamo
ridotto il foglietto domenicale e cercato di incentivare l’uso del web. Per i
canti della Messa due possibilità: portarsi a casa, da oggi, il libretto dei canti
(così ciascuno lo igienizza e se lo porta quando viene a Messa), oppure
accedere al libretto direttamente con il QR CODE che si trova in vari punti
della Chiesa per avere sul proprio telefono tutti i testi che servono.
Dalla colletta per la Caritas di unità pastorale di domenica scorsa abbiamo
raccolto complessivamente euro 1552. Ringraziamo tutti per la generosità.
A CAUSA DELLLA PANDEMIA se qualcuno volesse portare ai propri anziani o
ai malati con cui vive la Santa Comunione, visto che non possono venire in
chiesa, si rivolga direttamente ai preti, i quali vi possono concedere la facoltà
temporanea di portargliela voi stessi a casa dopo la Messa. Facciamo in
modo che nessuno dei nostri anziani o ammalati che lo desiderano siano
privati di questo “farmaco dell’anima”.
Segreteria Sermide 0386 61248 dal lunedì pomeriggio al venerdì
pomeriggio 9,00 -12 – 15,30 – 18.30. Suore Oblate: 0386 960400
Segreteria Carbonara 0386 41312 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 18,30
e il martedì e mercoledì mattina dalle 9 alle 11.
Centro di ascolto – Caritas - 370 3535934 (chiamate e messaggi)
don Giampaolo: 328 3898681 – don Nicola: 340 6917095
don Gabriele: 340 4966468 – don Andrea: 347 7117475;
Info orari messe – iniziative - documenti

www.larivieradelpo.it

ORARI MESSE DELL’UNITA’ PASTORALE
BONIZZO (capienza di 80 posti)
Sabato ore 16.30 (festiva del sabato)
***Ogni primo venerdì del mese ore 16.30
BORGOFRANCO (capienza di 80 posti)
Domenica ore 9.00
Martedì ore 16.30 con preghiera per le situazioni di povertà e ingiustizia
(sospesa nel caso di un funerale)

CARBONARA presso il circolo Auser ex bocciofila (capienza di 90 posti)
Domenica ore 11.00
Giovedì ore 16.30 (In oratorio) con preghiera per le vocazioni matrimoniali,
presbiterali e di vita consacrata (sospesa nel caso di un funerale)

FELONICA (capienza di 62 posti)
Domenica ore 9.45
Venerdì ore 9.00 (sospesa nel caso di un funerale)
MALCANTONE (capienza di 46 posti)
Domenica ore 9.00
MOGLIA (capienza di 62 posti)
Domenica ore 11.00
SERMIDE (capienza di 186 posti)
Domenica ore – 10.30 – 18.00
Lunedì ore 9.00 (sospesa in caso di funerale alla mattina)
Mercoledì ore 9.00 (celebrata sempre) segue adorazione eucaristica.
***Ogni primo venerdì del mese a Caposotto alle 17.00 (celebrata sempre)
QUATRELLE (capienza di 29 posti)
Sabato ore 17.00
SANTA CROCE (capienza di 49 posti)
Sabato ore 18.00

Sacramento della
Riconciliazione - sabato dalle
15.30 alle 17.30 in chiesa a
Sermide oppure rivolgendosi
direttamente ai presbiteri
anche prima delle messe.

Confesso
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.

Gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. Amen.

Padre Nostro
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.
Amen

