Comunità Cattolica Italiana MAINZ

AVVISI
Adorazione Eucaristica
Oggi alle 16.30, guidata dalla Comunità “Gesù Risorto” e aperta a tutti (con
apposita prenotazione).
Incontro Lettori
Oggi alle 17.00.
Mandato ai Messaggeri della Ruota
domenica 29 novembre 2020, ore 11.30.
Ritiro d’Avvento, intitolato Misericordia e fiducia, guidato online da don
Pasqualino di Dio di Gela, si terrà il 28 novembre. Inizio alle ore 15.00. In
programma: la conferenza e le domande al predicatore. Si conclude con la S.
Messa alle ore 18.00.
Al ritiro si può partecipare prenotando un posto in chiesa o seguendo
l’evento online.
Le prenotazioni dei posti in chiesa si fanno presso la Segreteria della
missione. Iniziano da lunedì 16 novembre durano fino all’esaurimento dei
posti. Chi desidera partecipare al ritiro da casa richieda il link d’accesso
mandando una mail all’indirizzo di Tonino Caponegro: tonino@tonino.de .
Cresima degli adulti
Per i motivi epidemiologici non possiamo iniziare in novembre il corso di
preparazione degli adulti alla cresima. Se le condizioni sanitarie lo
permetteranno, il corso inizierà il 10 gennaio 2021. Continuiamo ad
accettare le iscrizioni.
Solidarietà con i bisognosi
Durante l’Avvento, vicino alla porta laterale, troverete un cestino con la
scritta: “Offri se puoi, prendi se hai bisogno”. Invitiamo tutti a depositarvi
confezioni di prodotti alimentari a lunga scadenza. Chi ha bisogno, potrà
servirsi liberamente.
Offerte della Ia Domenica d’Avvento
Saranno destinate ai bisognosi della nostra comunità.
“In questa ultima domenica dell’anno liturgico celebriamo la solennità di
Cristo Re dell’universo.
La sua è una regalità di guida, di servizio, e anche una regalità che alla
fine dei tempi si affermerà come giudizio”.
Papa Francesco, Angelus 26 novembre 2017

LA SETTIMANA
Dal 22 al 29 novembre 2020

CRISTO RE DELL’UNIVERSO
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Ezechièle
34,11-12.15-17
Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e le
passerò in rassegna. Come un pastore passa in rassegna 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 pascolo e io le farò riposare.
Oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e
ricondurrò all’ovile quella smarrita, fascerò quella ferita e curerò
quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò con
giustizia.
A te, mio gregge, così dice il Signore Dio: Ecco, io giudicherò fra
pecora e pecora, fra montoni e capri.

Salmo Responsoriale
Rit. Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.

dal Salmo 22

Seconda Lettura
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi
15,20-26a.28
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 Padre, 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 sottomesso, 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
Dal vangelo secondo Matteo

25,31-46
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 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».

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 22 novembre
XXXIVa Domenica T.O. – Anno A
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa (Memoria: Pompilio Tafuro, Rosita Scerra, Giuseppa
Scilio, Giovanni Saly)

Lunedì 23 novembre
S. Clemente, S. Colombano
Anniversari: Antonino Carcò, Marianna Genova
ore 18.00 s. Messa
Martedì 24 novembre
ore 18.00 s. Messa

S. Andrea Dung-Lac e compagni

Mercoledì 25 novembre S. Caterina di Alessandria
ore 18.00 s. Messa (Memoria: genitori defunti SDB)
Giovedì 26 novembre
Anniversari: Concetta Castellano Orefice, Filippo Casentino
ore 18.00 s. Messa
Venerdì 27 novembre
Anniversari: don Fernando Dalla Libera
ore 18.00 s. Messa
Sabato 28 novembre
Anniversari: Cosimo Desio, Teresa Di Naso
ore 18.00 s. Messa
Domenica 29 novembre
Ia di AVVENTO - Anno B
Anniversari: Plinio Bersan, Michele Iervolino
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa

