
 
 

 

Dal secondo libro di Samuèle  5,1-3 

In quei giorni. vennero tutte le tribù d’Israele da Davide a Ebron, e gli 

dissero: «Ecco noi siamo tue ossa e tua carne. Già 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”». Vennero dunque tutti gli anziani d’Israele dal re a Ebron, il 

re Davide concluse con loro un’alleanza a Ebron davanti al Signore ed  

essi unsero Davide re d’Israele     Parola di Dio 

  

 Salmo Responsoriale Dal Sal 121 (122) 

 

 R.  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! R. 

  

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. 

                  

Dalla lettera di san  Paolo apostolo ai Colossési 1,12-20 

 Fratelli, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi capaci di 

partecipare alla sorte dei santi nella luce. È lui che ci ha liberati dal 

potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, 

per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli 

è  immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché 

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. Egli è prima di tutte le 

cose e tutte in lui sussistono. Egli è anche il capo del corpo, della 

Chiesa. Egli è principio, primogenito di quelli che risorgono dai morti, 
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“Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno” 
” 

 

 

 

 



perché sia lui ad avere il primato su tutte le cose. È piaciuto infatti a Dio 

che abiti in lui tutta la pienezza e 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 

  

Alleluia, alleluia. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore! Benedetto il Regno 

che viene, del nostro padre Davide!  

Alleluia. 

  

Dal Vangelo secondo Luca 23,35-43 

In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a 

vedere; i capi invece deridevano Gesù dicendo: «Ha salvato altri! Salvi 

se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l’eletto». Anche i soldati lo 

deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: «Se 

tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una 

scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce 

lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece 

lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun timore di Dio, tu che sei 

condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello 

che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla 

di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo 

regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel 

paradiso».  Parola del Signore               

 

PROFESSIONE DI FEDE (Credo Apostolico) 

 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito 

di Spirito Santo nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 

crocifisso, mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò 

da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la 

santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

 



Preghiera dei fedeli 
 

Fratelli e sorelle, contempliamo oggi in Cristo Re dell’universo la verità 

che tutti dobbiamo fare nostra: solo nel fedele servizio e nella 

obbedienza al Padre viviamo la pienezza della vita.  

Lettore – Preghiamo insieme dicendo: 

 Cristo Gesù, Re di gloria, ascoltaci. 

 

1. Per la Chiesa, perché si presenti al mondo come popolo di Dio in 

cammino, in cui c’è posto per tutti; dove gli stanchi e i feriti trovino 

cura e attesa, e dove i peccatori e gli smarriti siano cercati, riaccolti e 

amati; preghiamo. 

2. Per i governanti, gli amministratori, gli educatori, perché esercitino 

il loro ruolo non come un privilegio di cui abusare, ma come un servizio 

con cui donarsi ai fratelli; preghiamo. 

3. Per il nostro Seminario, perché sia comunità di esperienza profonda 

di incontro con Cristo e assolva al suo compito di verificare la 

vocazione e di preparare sacerdoti santi; preghiamo. 

4. Per la nostra comunità, perché ognuno contribuisca, nelle forme 

stabilite, al sostentamento del clero impegnato nelle multiformi opere di 

carità della Chiesa; preghiamo. 

 

C - Signore Gesù, hai mostrato al mondo la tua signoria piegandoti 

sull’uomo e fasciando le sue ferite. Infondi in noi la sapienza della croce 

perché facciamo nostra la volontà del Padre, che tutto vuole ricapitolare 

in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli. 

 

A - Amen. 

AVVISI 

• Domenica 24 Novembre: Giornata Diocesana del Seminario-                       

S. Messa in Duomo ore 18 

• Domenica 24 Novembre: Ritiro dei ragazzi delle medie al centro 

parrocchiale dalla Messa delle 11 alle 17 (finirà all’Oratorio). 

• Domenica 24 ore 16 incontro per i genitori dei cresimandi in chiesa 

parrocchiale e incontro per i cresimandi al Centro parrocchiale nel salone 

Emmaus alle 16, si concluderà con la santa Messa in Santuario                

alle ore 17,30. 



• Domenica 24 Novembre ore 19 incontro dei giovanissimi delle superiori 

all’Oratorio parrocchiale. 

• Martedì 26 Novembre ore 20,30 veglia Vicariale dei giovani in 

preparazione all’Avvento a Colombaro. 

• Mercoledì 27 Novembre ore 21 al teatro primavere presentazione dei lavori 

per il miglioramento sismico della scuola materna Coccapani, sono invitati 

fedeli e cittadini. 

• Mercoledì 27 Novembre: lettura continuata Vangelo di Matteo-        

(canonica 20,30) 

• Giovedì 28 Novembre: Incontro di preghiera per Catechisti                         

(in Santuario ore 21)  

• Ritiro spirituale di Avvento Cinema Primavera Domenica 1 dicembre dalle 

ore 15 alle ore 18,30, guidato da don Davide Banzato assistente spirituale 

di Nuovi Orizzonti. 

• Venerdì 29 inizio della Novena all’Immacolata: ogni giorno da Lunedì a 

Venerdì la santa Messa delle ore 19 è spostata alle 20,30. In chiesa saranno 

forniti i sussidi per poter celebrare la novena anche a casa.  

 

Al tempo di Davide, fu il popolo a chiedere un re, anzi a scegliersi un re. Oggi noi  

riceviamo un re. Nella sua tenerezza, il Padre ci dona un re: Gesù Re dell’universo. Ce  

lo dona sulla croce. Ed il primo ad accoglierlo, a desiderare il suo regno, è un  

malfattore: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Come avvenne  

questa conversione? Come giunse a riconoscere Gesù come re, mentre, ci racconta  

Matteo, poco prima, insultava anch’egli Gesù? Sarà stata la presenza di Maria ai piedi  

della croce? Certo, è questa conversione che il Padre vuole donarci oggi: confessare la  

regalità di Gesù. Contemplare Gesù crocifisso, Gesù abbandonato, e riconoscere in Lui  

Colui, non solo per mezzo e in vista del quale tutte le cose sono state create, ma anche 

per mezzo e in vista del quale sono state riconciliate tutte le cose. Allora, innamorati di 

Lui solo e del suo Regno, non avremo più nessun altro re nel nostro cuore. Saremo 

liberi. Perciò, facciamo nostra la colletta odierna: «Dio onnipotente ed eterno, che hai 

voluto rinnovare 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». 

fr. Antoine-Emmanuel, Fraternità Monastica di Gerusalemme, Firenze 


