
Domenica 24 novembre 2019 

domenica nella celebrazione delle 9.30 i nostri chierichetti 

riceveranno il mandato per il loro ministero all’altare. 

Accompagniamo e collaboriamo alla bella iniziativa dei ragazzi del terzo anno 

cresima che raccolgono biancher ia intima nuova e gener i per  l’igiene e mater iale 

utile per i ragazzi del carcere minorile di Casal del Marmo. Per chi vuole le 

indicazioni sono esposte sulla porta della chiesa. 

Mercoledì alle ore 19.00 il gruppo liturgico. 

Sono pronte le prime 4 schede per i centri di Ascolto che possono accompagnare la 

riflessione nell’ avvento. Si possono ritirare. 

 

Giovedì sera l’adorazione Eucaristica e la lectio divina in preparazione alla             1 

domenica di avvento. 

 

In questa domenica siamo invitati a sensibilizzarci sul sostentamento del clero, In 

fondo alla chiesa avete  il materiale informativo che potete prendere. 

 

Domenica prossima 1 dicembre inizieremo il tempo di Avvento, un tempo importante 

di attesa stupore per accogliere il Signore che viene. Seguendo l’invito della nostra 

diocesi accoglieremo e pregheremo insieme nella liturgia delle ore 11.00 con la 

comunità delle Filippine che normalmente si r iunisce nella casa generalizia. Sarà 

un momento bello per conoscersi e iniziare un cammino insieme. 

Luca 23,35-43 

35 Il popolo stava a vedere, i capi invece 
lo schernivano dicendo: «Ha salvato gli altri, 
salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo 
eletto». 36 Anche i soldati lo schernivano, e gli si 
accostavano per porgergli dell'aceto, e dicevano: 37 «Se 
tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». 38 C'era anche una 
scritta, sopra il suo capo: Questi è il re dei Giudei. 
39 Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non 
sei tu il Cristo? Salva te stesso e anche noi!». 40 Ma 
l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio e 
sei dannato alla stessa pena? 41 Noi giustamente, perché 
riceviamo il giusto per le nostre azioni, egli invece non ha 
fatto nulla di male». 42 E aggiunse: «Gesù, ricordati di 
me quando entrerai nel tuo regno». 43 Gli rispose: «In 

Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole regali, tre editti imperiali: oggi-

con me-paradiso. Oggi: adesso, subito; ecco l'amore che ha sempre fretta; ecco 

l'istante che si apre sull'eterno, e l'eterno che si insinua nell'istante. Con me: mentre la 

nostra storia di conflitti si chiude in muri, frontiere e respingimenti, il Regno di Dio 

germoglia in condivisioni e accoglimenti. Nel paradiso: quel luogo che brucia gli 

occhi del desiderio, quel luogo immenso e felice che «solo amore e luce ha per 

confine».    E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, 

allora non c'è nulla e nessuno di definitivamente perduto, nessuno è senza 

speranza. Le braccia del re-crocifisso resteranno spalancate per sempre, per 

tutti quelli che riconoscono Gesù come compagno d'amore e di pena, qualunque 

sia il loro passato: è questa la Buona Notizia di Gesù Cr isto.      (Ermes Rochi) 

Se sei il Cristo, salva te stesso! Sono scandalizzati gli uomini religiosi: che Dio è 

questo che lascia morire il suo Messia? Si scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se 

sei il re, usa la forza! Salvati. C'è forse qualcosa che vale più della vita? Ebbene sì, 

risponde la narrazione della Croce, qualcosa vale di più, l'amore vale più della vita. E 

appare un re che muore ostinatamente amando; giustiziato, ma non vinto; che noi 

possiamo rifiutare, ma che non ci rifiuterà mai. E la risurrezione è il sigillo che un 

amore così non andrà mai perduto. Un malfattore appeso alla croce gli chiede di 

non essere dimenticato e lui lo prende con sé. In quel bandito raggiunge tutti noi, 

consacrando - in un malfattore - la dignità di ogni persona umana: nella sua 

decadenza, nel suo limite più basso, l'uomo è sempre amabile per Dio.  Propr io 

di Dio è amare perfino l'inamabile. Non ha meriti da vantare il ladro. Ma Dio non 

guarda al peccato o al merito, il suo sguardo si posa sulla sofferenza e sul bisogno, 

come un padre o una madre guardano solo al dolore e alle necessità del figlio. 

Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 



DOMENICA 24 NOVEMBRE bianco 
  

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Liturgia delle ore propria 
  

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

  

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 

  

Ore 9.30 Mandato chierichetti  

LUNEDI’ 25 NOVEMBRE    verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

MARTEDI’ 26 NOVEMBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-
19 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

  Le celebrazioni Eucaristiche  come nei giorni feriali. 

 

Ore 19.00 il gruppo liturgico 

  

GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

17.30 Adorazione Eucaristica 

18.30 Celebrazione Eucaristica  

19.15 Lectio Divina 

Adorazione serale 

VENERDI’ 29 NOVEMBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

  

SABATO 30 NOVEMBRE rosso 
  

S. ANDREA APOSTOLO - Festa 
Liturgia delle ore propria 

  
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 20.30 Teatro: Natale in casa Cupiello   

DOMENICA 1 DICEMBRE viola 
  

 I DOMENICA DI AVVENTO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44  
Andiamo con gioia incontro al Signore 

Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni . 

 

Ore 11.00 Accoglienza e celebrazione Eucaristica 

con la comunità filippina. (Abitare con il cuore la città) 

 

Ore 17.30 Teatro: Natale in casa Cupiello 

 
  
  
  

24 novembre - 1dicembre    * Parrocchia San Luigi Maria di Montfort *  

Gesù gli rispose:                                                                                        
«In verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». 


