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ed., p. 296.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di
salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te,
Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu con
olio di esultanza hai consacrato Sacerdote eterno e Re
dell’universo il tuo Figlio unigenito, Gesù Cristo Signore
nostro. Egli, sacrificando se stesso immacolata vittima di
pace sull’altare della croce, portò a compimento i misteri
dell’umana redenzione; assoggettate al suo potere tutte le
creature, offrì alla tua maestà infinita il regno eterno e
universale: regno di verità e di vita, regno di santità e di
grazia, regno di giustizia, di amore e di pace. E noi, uniti agli
Angeli e agli Arcangeli, ai Troni e alle Dominazioni e alla
moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante
l’inno della tua gloria:

Sanctus
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis
Acclamazione ( dopo la consacrazione)
C - Mistero della fede
A Tu ci hai redenti con la Tua croce e
risurrezione. Salvaci, o Salvatore; salvaci, o
Salvatore, o Salvatore del mondo
+

Â

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.
+

Â

Antifona alla Comunione (Gv. 18,37)

Io sono re e sono venuto nel mondo per dare
testimonianza alla verità.
Canti alla Comunione
Il Signore è il mio pastore ( M Frisina)

T. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla, il
Signore è il io pastore non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce
Mi guida e rinfranca nel giusto cammino
per amore del suo santo nome
Se dovessi andare in valle oscura
non potrò temere alcun male
Perché, o Signore, tu con me sei sempre
col bastone e il vincastro mi dai pace.
Davanti al Re

Davanti a Re // c’inchiniamo insiem,
per adorarlo con tutto il cuor.

Parrocchia Maria SS Assunta
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Verso di Lui // eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei Re.
Â

Nella PRIMA LETTURA tratta dal cap. V del II libro di
Samuele, viene narrata la consacrazione di Davide re di
Giuda e d’Israele. Nei versetti proclamati risalta come le tribù
che accorrono affermano di essere “ossa delle tue ossa e
carne della tua carne” ( chiaro il riferimento alla stessa frase
proferita da Adamo dinanzi a Eva ). A Davide viene dato il
potere di pascere (servire, avere cura ) le tribù chiamate
all’unità. Non è un fatto puramente umano quanto loro
stanno facendo, è un evento divino, una cosa voluta dal
Signore. È questo il vero principio della comunione.

Orazione dopo la comunione

C – O Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita
immortale, fa’ che obbediamo con gioia ai
comandamenti di Cristo, Re dell’universo, per
vivere senza fine con lui nel regno dei cieli. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.
A. Amen

Nei primi versetti della SECONDA LETTURA Paolo ci

Canto Finale (E te ne vai Maria…)
E te ne vai ,Maria, tra l’altra gente
che si raccoglie intorno al tuo passare
siepe di sguardi che non fanno male
nella stagione di essere madre
Sai che fra un’ora forse piangerai
poi la tua mano nasconderà un sorriso
gioia e dolore hanno il confine incerto
nella stagione che illumina il viso.
Ave Maria, figlia del tuo Figlio
umile e alta più che creatura
che custodivi nel grembo il mistero
dono del Padre infinito AMORE.
Â CALENDARIO

(21-27 Novembre 2022 )

XXXIV sett. del Tempo Ordinario B - II sett. del Salterio.

21 L Presentazione della B.V. Maria (m, bianco). Ecco la
generazione che cerca il tuo volto, Signore. Il poco della
vedova ha più valore agli occhi di Dio del molto dei ricchi, che è il
superfluo. S. Agapio; S. Gelasio I. Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4.
22 M S. Cecilia (m, rosso). Vieni, Signore, a giudicare la terra.
Gesù non vuole che i disastri siano letti come segni
dell’imminente fine del mondo, ma come inviti alla conversione.
S. Benigno; Bb. Salvatore Lilli e c. Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11.
23 M Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio
onnipotente. Il discepolo vive di fede, abbandonato totalmente a
Dio e alla sua provvidenza. S. Clemente I (mf); S. Colombano
(mf); B. Margherita di Savoia. Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19

ricorda la storia universale della salvezza: opera di Dio e non opera nostra: Dio Padre “ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore”! Questo “trasferimento” ci dona “la redenzione, il perdono dei peccati”: in
questo regno divino tutti possiamo sperare di stare, appunto perchè in tale regno siamo sempre perdonati dai nostri peccati.
La nostra fede ha, per questo, il segno e la potenza del Sacramento della riconciliazione. Il ver.15 apre la grande
“presentazione” di Gesù, il Figlio di Dio Padre, il Figlio dell’Amore di Dio Padre che ci è presentato come “immagine del Dio
invisibile”: Gesù è la “visibilità” di Dio! … è il “primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose nei
cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili”! La citazione delle varie potenze ( troni, dominazioni etc…) fa trasparire la
preoccupazione di Paolo circa il pericolo di “ inventare” una specie di “ religione” di queste potenze. Meglio essere atei che
idolatri. Gesù che è prima di tutte le cose è anche Capo della chiesa, intendendo per capo non una “ gerarchia” ma piuttosto
il principio e il fine di ogni realtà. Tutto e tutti convergono verso di Lui. In Lui dunque tutto diventa divinamente prezioso!
Nulla e nessuno può essere “scartato” come dice Papa Francesco! La conclusione ( v 20) canta in modo divinamente
mirabile come tutto in Lui si riconcili, perché Egli ha riconciliato tutto e tutti con il suo sacrificio d’amore: con “il sangue della
sua Croce”!
Il VANGELO proclama che Gesù è un Re al contrario, condannato dai poteri religioso e politico che salva gli altri
annientando se stesso. Egli è, in assoluto, l'uomo che è vissuto per gli altri, senza niente per sé, nemmeno una tenda dove
rifugiarsi. È singolare il fatto che il primo cittadino di questo regno sia un ladrone. (termine e traduzione impropri a
quanto dicono gli esegeti …in realtà si trattava, come diciamo noi col linguaggio attuale, di un terrorista, di un oppositore che
aveva usato le armi e quindi era stato condannato a morte. ) Accanto a Gesù egli si trova in qualche modo affratellato
perché come Lui non vuole questo mondo. In realtà lo vuole perché usa la violenza, mentre Gesù propone un
cambiamento senza violenza ma con la forza dell’Amore. Il “buon” ladrone intuisce questo e si pente. Non si pente però
davanti ad un tribunale, perché il tribunale non è degno di ricevere questo pentimento in quanto i tribunali di questo
mondo sono strumenti di potere. Gesù a questo delinquente apre lo spazio del regno suo dicendo: oggi con me
sarai nel paradiso”. “.. È l’unica volta che nel vangelo di Luca appare il termine paradiso termine persiano che significa
semplicemente “giardino”( era quel luogo intermedio dove le anime stavano in attesa della resurrezione ) …L’evangelista
vuol contrapporre l’azione di Gesù con quella descritta nel libro della Genesi dove l’uomo peccatore è cacciato. Con Gesù il
primo ad entrare con Lui in paradiso è proprio l’uomo peccatore…L’amore di Dio guarda i bisogni delle persone. Non
esistono per Gesù, per la forza del suo amore, casi impossibile che l’amore di Dio o l’amore di Gesù non possa vincere ( A.
Maggi). Egli può mostrare il suo potere solo salvando, ma non facendoli scendere dalla croce, bensì non abbandonandoli
nell’ora della venuta del suo Regno.( E. Bianchi ) Guardando “l’altro ladrone” viene spontaneo chiedersi “come sarà possibile
che Gesù e il cosiddetto “Buon Ladrone” si trovino in paradiso avendo lasciato l’altro ladrone in una croce senza
risurrezione.” (G. Nicolini).

Canto d'ingresso –

24 G Ss. Andrea Dung-Lac e c. (m, rosso). Beati gli invitati al
banchetto di nozze dell’Agnello! Il ritorno del Signore porterà
con sé la liberazione totale e definitiva, che può essere un dono
esclusivamente di Dio. S. Firmina; Ss. Flora e Maria. Ap 18,12.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28.

Sol. Vigna scelta del Signore
Chiesa Santa tu di Cristo
Sei piantata nella storia:
in noi, o Spirito, fiorisci.

25 V Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Il cielo e la terra
passeranno, ma noi siamo ancorati in colui che non passa. S.
Caterina di Alessandria (mf); S. Maurino. Ap 20,1-4.11 - 21,2;
Sal 83; Lc 21,29-33.

C.

26 S Marána tha! Vieni, Signore Gesù! Gesù ci chiede delle
scelte decisive per il nostro cammino di fede: la vigilanza e la
rinuncia. S. Corrado; S. Leonardo da P.M.; B. Giacomo
Alberione. Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
27 D I domenica di Avvento / A. I sett. di Avvento / A - I sett. del
Salterio. S. Virgilio. Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44.
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il Mio Spirito vi guida

(Inno del Sinodo )

Segui ovunque il Signore.
Cammina, canta, proclama

C+A Gesù salvatore, Luce del mondo,
in noi risplenda il tuo Evangelo
solo Tu sei nostra ricchezza:
resta con noi, Signore Gesù.
Sol. Prendi il largo, non temere;
sulla barca Io non dormo,
ogni giorno con voi sono

>

Antifona d’ingresso

(Ap 5,12;1,6)

L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza e
ricchezza, sapienza, forza e onore: a lui gloria e
potenza nei secoli dei secoli.
C - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo.
A - Amen.
C – Il Signore sia con voi
A - E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
C – Gesù Cristo, il giusto, intercede per noi e ci riconcilia
con il Padre: per accostarci degnamente alla mensa del
Signore, invochiamolo con cuore pentito.
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(Breve pausa di silenzio )

C. Signore, che sei venuto a cercare chi era perduto,
S. Kyrie eleison
A. Kyrie eleison

davanti al Signore ed essi unsero Davide re
d'Israele. Parola di Dio.
A. Rendiamo Grazie a Dio
Salmo Responsoriale

C. Cristo, che hai dato la Tua vita in riscatto per tutti,
S. Christe eleison
A. Christe eleison

( Dal Salmo 121/122)

C. Signore, che raccogli nell’unità i figli di Dio dispersi,
S. Kyrie eleison
A. Kyrie eleison
C. – Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna. A. AMEN.
INNO DI LODE
C + A . Gloria, gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli e
pace in terra agli uomini amati dal Signore
S. 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, amen.

ORAZIONE COLLETTA
C – Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto
ricapitolare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla
schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi senza fine.
Per
il
nostro
Signore
Gesù
Cristo…
A - Amen.
Oppure ( Anno B )

C – O Padre, che ci hai chiamati a regnare con Te nella
giustizia e nell’amore, liberaci dal potere delle tenebre
perché, seguendo le orme del Tuo Figlio, possiamo
condividere la sua gloria nel paradiso. Egli è Dio e vive e
regna con te …
A - Amen.

Liturgia della Parola
>

Prima lettura

(2

Sam 5,1-3)

Dal secondo libro di Samuele
In quei giorni 1 Vennero allora tutte le tribù
d'Israele da Davide a Ebron, e gli dissero: «Ecco
noi siamo tue ossa e tua carne. 2Già prima, quando
regnava Saul su di noi, tu conducevi e riconducevi
Israele. Il Signore ti ha detto: «Tu pascerai il mio
popolo Israele, tu sarai capo d'Israele»». 3Vennero
dunque tutti gli anziani d'Israele dal re a Ebron, il re
Davide concluse con loro un'alleanza a Ebron

Rit: Andremo con gioia alla casa del Signore
Quale gioia, quando mi dissero:
«Andremo alla casa del Signore!».
Già sono fermi i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!
È là che salgono le tribù, le tribù del Signore,
secondo la legge d’Israele, per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i troni del giudizio,
i troni della casa di Davide R/
>

Seconda lettura

(Col 1,12-20)

Dal lettera di S. Paolo apostolo ai Colossesi
Fratelli 12ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
13
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre
e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore,
14
per mezzo del quale abbiamo la redenzione,
il perdono dei peccati. 15Egli è immagine del Dio
invisibile, primogenito di tutta la creazione, 16perché
in lui furono create tutte le cose nei cieli e sulla
terra, quelle visibili e quelle invisibili: Troni,
Dominazioni, Principati e Potenze. Tutte le cose
sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
17
Egli è prima di tutte le cose e tutte in lui
sussistono. 18Egli è anche il capo del corpo, della
Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che
risorgono dai morti, perché sia lui ad avere il
primato su tutte le cose. 19È piaciuto infatti a Dio
che abiti in lui tutta la pienezza 20e che per mezzo
di lui e in vista di lui siano riconciliate tutte le cose,
avendo pacificato con il sangue della sua croce
sia le cose che stanno sulla terra, sia quelle che
stanno nei cieli. Parola di Dio
A. Rendiamo Grazie a Dio
Acclamazione al Vangelo (Mc. 11.9-10)
Alleluia, alleluia. Benedetto colui che viene nel
nome del Signore! Benedetto il Regno che viene,
del nostro padre Davide. Alleluia.
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>

Vangelo

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: Ascoltaci,
Signore

( Lc 23,9-10)

Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo,[ dopo che ebbero crocifisso Gesù]
35
il popolo stava a vedere; i capi invece lo
deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se
stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». 36Anche i
soldati lo deridevano, gli si accostavano per
porgergli dell'aceto 37e dicevano: «Se tu sei il re dei
Giudei, salva te stesso». 38Sopra di lui c'era anche
una scritta: «Costui è il re dei Giudei». 39Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu
il Cristo? Salva te stesso e noi!». 40L'altro invece lo
rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di
Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? 41Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo
meritato per le nostre azioni; egli invece non ha
fatto nulla di male». 42E disse: «Gesù, ricòrdati di
me quando entrerai nel tuo regno». 43Gli rispose:
«In verità io ti dico: oggi con me sarai nel
paradiso». Parola del Signore.
A. Lode a Te, o Cristo!
Â

Professione di fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero, generato, non creato, della
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le
cose sono state create. Per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo, (a queste parole tutti
si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato,
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria,
per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà
fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e
dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa,
una santa cattolica e apostolica. Professo un
solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto
la risurrezione dei morti e la vita del mondo che
verrà. Amen.
Preghiera dei fedeli
C - Fratelli e sorelle, innalziamo la nostra lode al
Padre che, in Cristo, con potenza di Spirito Santo,
ci «ha liberati dal potere delle tenebre» e ci «ha
resi capaci di partecipare alla sorte dei santi nella
luce».

1. Per la Chiesa, corpo di Cristo, perché porti
sempre al mondo intero il lieto annuncio che solo in
Gesù abita tutta la pienezza della divinità e della
vita. Preghiamo
2. Per i poveri, i malati e gli abbandonati, perché
riconoscano nella testimonianza e nel servizio dei
fratelli il Cristo crocifisso, Re e Salvatore
dell’umanità. Preghiamo
3. Per i giovani della nostra diocesi, perché,
costruendo il loro futuro sui valori della fede,
dell’onestà e della solidarietà, si preparino al
Sinodo e alle grandi sfide dei nostri tempi.
Preghiamo:
4. Per le claustrali, che ricorderemo domani con
una giornata di preghiera, perché con la loro
testimonianza siano un forte invito a dare a Gesù “il
primato” nella nostra vita. Preghiamo:
5. Per noi, perché come il buon ladrone
riconosciamo i nostri peccati e facciamo
esperienza della potente misericordia di Dio
sentendoci già oggi in paradiso con Gesù.
Preghiamo:
Intenzioni della comunità locale.

C - O Padre, in Cristo tuo Figlio ci hai liberati dal
potere delle tenebre e ci hai trasferiti nel suo regno.
Donaci il tuo Spirito di luce per obbedire sempre
con gioia a lui, che è nostro unico Re e Salvatore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. A - Amen.
Canto all’offertorio

(A te veniamo)

A te veniamo portando i nostri doni
e tu, benigno, accettali, Signor.
Siam peccatori ma sempre ci perdoni
Noi ti offriamo le gioie e i dolor.
Su questo altare c’è il nostro amore
che si rinnova in Te, o Signore.
Grazie diciamo ognor perché di doni ancor
fa che diventi amor il dolore
Il pane e il vino portiamo sull’altare
segno di fede, speranza e carità.
Tutta la vita vogliamo a Te donare
per ricambiare l’immensa Tua bontà
Â Preghiera sulle offerte
C – Ti offriamo, o Padre, il sacrificio di Cristo per la
nostra riconciliazione, e ti preghiamo umilmente: il
tuo Figlio conceda a tutti i popoli il dono dell’unità
e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
A - Amen.
Â

Prefazio
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