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LA SETTIMANA

La conclusione dell’Anno liturgico – inizia l’Avvento
Con la Solennità di Cristo Re si conclude l’anno liturgico 2021 e il ciclo
domenicale B. Domenica prossima inizia l’Avvento, il tempo di attesa,
vigilanza e preparazione al Natale.
Catechesi liturgica
Prima delle Messe prefestive e domenicali di Avvento verrà proposta la
catechesi liturgica sul tema del “Silenzio”.
Ritiro dell’Avvento
Sabato 27 novembre. Tema: Seminare la speranza. Una Lectio Divina
guidata da Sor Nancy Tomasini della Fraternità Francescana di Betania di
Aschaffenburg. Inizio alle 9.30. Iscrizioni presso la Segreteria della
Missione, anche online, o presso Carolina e Teresa del Gruppo Liturgico.
Altre informazioni le troverete in bacheca e nel nostro sito.
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
prodotti alimentari a lunga scadenza. Chi ha bisogno, potrà servirsi
liberamente.
Mandato ai Messaggeri della Ruota
Domenica 28 novembre, durante la Messa delle 11.30. Segue un momento
di fraternità e di distribuzione della nuova Ruota.

Dal 21 al 28 novembre 2021
www.mcimainz.de

XXXIV DOMENICA T.O. CRISTO RE

Anno B

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura
Dal libro del profeta Danièle
Guardando nelle visioni notturne,
ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d'uomo;
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:
il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.

7, 13-14

La memoria di S. Cecilia
Lunedì 22 novembre, ricordiamo S. Cecilia, la patrona del canto e della
musica.
Cresima adulti
La preparazione alla cresima dei candidati adulti inizierà domenica 28
novembre alle ore 10.00.

“Quando Gesù è al centro, anche i momenti più bui della nostra
esistenza si illuminano, e ci dà speranza, come avviene per il
buon ladrone nel Vangelo”.
Papa Francesco

Salmo Responsoriale
Rit. Il Signore regna, si riveste di splendore.

dal Salmo 92

Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
1, 5-8
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il
sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo
sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre,
a lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo
trafissero, e per lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì,
Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui che è, che era e
che viene, l'Onnipotente!

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Alleluia.

CALENDARIO LITURGICO DELLA SETTIMANA
Domenica 21 novembre CRISTO RE, Presentazione B.V. Maria
Anniversari: Vincenzo Rea
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa
Lunedì 22 novembre S. Cecilia
ore 18.00 s. Messa (memoria: Pompilio Tafuro, Rosita Scerra, Giuseppa
Scilio)
Martedì 23 novembre S. Clemente, S. Colombano
Anniversari: Marianna Genova
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Maria e Antonio Carcò)
Mercoledì 24 novembre S. Andrea Dung-Lac e compagni
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Edmund)
Giovedì 25 novembre S. Caterina di Alessandria
ore 18.00 s. Messa (Memoria: Genitori defunti SDB)

Vangelo

Dal vangelo secondo Giovanni
18, 33b-37
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?».
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei
sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?».
Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno
fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché
non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo
dici: io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel
mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».

Venerdì 26 novembre
Anniversari: Filippo Casentino, Concetta Castellano Orefice
ore 18.00 s. Messa

Sabato 27 novembre
Anniversari: don Fernando Dalla Libera
ore 18.00 s. Messa
Domenica 28 novembre I AVVENTO – Anno C
Anniversari: Cosimo Desio, Teresa Di Naso
ore 9.00 s. Messa a Mombach
ore 11.30 s. Messa

