
 

Dal libro del profeta Daniele 7,13-14 

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. 

                                                                                 Parola di Dio. 

Salmo Responsoriale Dal Sal 92 (93) 

R. Il Signore regna, si riveste di splendore. 

 

Il Signore regna, si riveste di maestà: 

si riveste il Signore, si cinge di forza. R. 

 

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 

Stabile è il tuo trono da sempre, 

dall'eternità tu sei. R. 

 

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 

La santità si addice alla tua casa 

per la durata dei giorni, Signore. R. 

 

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! 

                                                                                                  Parola di Dio. 

 

Alleluia, alleluia. 
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“Tu lo dici: io sono re.” 
 



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

del nostro padre Davide! 

Alleluia. 

 

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». 

                                                                                                     Parola del Signore. 

 

CREDO 

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, 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, mori 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 

Nella festa di Cristo Re dell'universo, innalziamo la nostra preghiera perché il 

regno di Dio trasformi tutta l'umanità, rendendola capace di sostegno verso i 

deboli e coloro che vivono ai margini della vita. Preghiamo insieme e diciamo: 

Signore, re dell'universo, ascoltaci. 

1. Per la Chiesa santa, cattolica e apostolica: porti a tutti l'annuncio del regno di 

Dio, facendo comprendere a ogni uomo il tempo in cui Dio vuole essere nostro 

padre, e ci invita a vivere come fratelli e sorelle, preghiamo. 

2. Per coloro che ci governano: Dio pieghi le volontà ambiziose che cercano 

privilegi e ricchezze, e le guidi verso mete di giustizia, di pace e di solidarietà, 

preghiamo. 



3. Per i cristiani che vivono in terre dilaniate dalla guerra e sono vittime di 

violenza e di odio: la fede li sostenga nella lotta per la libertà, preghiamo. 

4. Dona Signore la tua luce e pace eterna a tutti i nostri fratelli e sorelle defunti.  

(In particolare ricordiamo in questa santa Messa NN.)   preghiamo 

O Padre, aiutaci a imitare, nella nostra vita, il modo di pensare e la vita di Gesù, 

nostro fratello e salvatore, perché ogni giorno possiamo far avanzare il suo regno 

ed aver parte della tua eredità nella vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei 

secoli. 

 

AVVISI 

1. Tutti i giovedì dalle 21 alle 22 in Santuario si celebra il Cenacolo di preghiera 

guidato da Nuovi Orizzonti. 

2. Tutti i giorni da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle ore 8 del mattino in chiesa 

Parrocchiale, adorazione Eucaristica per tutti, alle ore 8,15 le Lodi mattutine e a 

seguire la santa Messa alle ore 8,30. 

3. Domenica 21 novembre dalle ore 15 alle ore 18 in Oratorio san Filippo Neri 

l’oratorio per i bambini e i ragazzi dalle elementari e delle medie, con giochi, 

merenda e preghiera. 

4. Domenica 21 novembre ore 15 incontro con i genitori di III elementare in 

oratorio 

5. Domenica 21 novembre ore 17,30 in Santuario santa Messa con le famiglie e i 

bambini di 5° elementare. 

6. Lunedì 22 novembre ore 21 nel salone del pellegrino corso base “Credi tu 

questo” per gli operatori pastorali (catechisti, educatori, …) 

7. Martedì 23 novembre veglia vicariale in Santuario alle ore 20,30 con i gruppi 

post cresima del vicariato pede-montana ovest a seguire cioccolata calda per tutti. 

8. Martedì 23 novembre ore 18,30 incontro con i catechisti di 5° elementare. 

9. Mercoledì 24 novembre ore 21 nel salone del pellegrino Consiglio Pastorale 

Parrocchiale. 

10. Giovedì 25 novembre ore 20 al centro d’ascolto della caritas incontro per 

gli operatori del centro di ascolto. 

11. Sabato 27 e domenica 28 novembre a Spezzano ritiro spirituale di Avvento 

per i gruppi post-cresima. 

12. Domenica 28 novembre dalle 15 alle 18 ritiro spirituale di Avvento con 

mons. Giuseppe Verucchi nella chiesa parrocchiale di Spezzano. Il ritiro è per tutti 

i giovani e gli adulti. 

13. Le Parrocchie di Fiorano e Spezzano stanno facendo nascere un coro di 

Unità Pastorale per offrire un servizio liturgico in occasione delle principali 

festività. Chi desidera aderire a questo servizio può contattare. Meri 3394818043 - 

Chiara 3476236097 Betty 3395241115. 

14. Oggi domenica 21 novembre è la Giornata mondiale della Gioventù e nella 

nostra diocesi si celebra la giornata del Seminario. 
 

 



Canti 

 

 

 

 


