Parrocchie di San Mamante di Medicina
e S. Maria di Villa Fontana
www.parrocchiadimedicina.it

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.”
PER PREPARARCI AL GIORNO DEL SIGNORE
Prima di venire a Messa la Domenica scriviamo, se
vogliamo, una breve preghiera su un foglietto: è la
nostra risposta alla Parola ascoltata! La porteremo in
chiesa, la domenica prima della Messa. Queste
preghiere verranno offerte al Signore sull’altare durante
la Messa nel momento della preghiera dei fedeli.
Saranno il segno della nostra partecipazione attiva e
della nostra risposta orante alla Parola ascoltata.
Rinnoviamo caldamente questo invito!

22 NOVEMBRE 2020 CRISTO RE
Salmo 22: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla
I lettura: Ezechiele 34,11-17
La cura che il “Signore – Buon Pastore” ha per le sue pecore è la garanzia che tutti
siamo oggetto di questa attenta cura e attenzione che Gesù ha per ognuno di noi e
che possiamo e potremo quindi godere pienamente di tutti i doni che Egli assicura
a coloro che ama.

II lettura: 1 Corinti 15,20-28
Il regno di Dio è essere e vivere con Gesù risorto che ha vinto la morte ed è
rientrato pienamente nella comunione perfetta con il Padre, dove anche noi siamo
destinati a rientrare.
Vangelo: Matteo 25,31-46
Il Re è anche il Pastore che raduna tutte le sue pecore per farle entrare nella sua
casa. Ciò che chiede per farle entrare e gioire per sempre della sua compagnia è
che durante la loro vita lo abbiano amato e servito nelle persone (tutte: poveri e
malati, stranieri e concittadini ...) che hanno incontrato. Così Egli li riconoscerà
come veri suoi discepoli.
Preghiamo: O Padre, che hai posto il tuo Figlio come unico re e pastore
di tutti gli uomini, per costruire nelle tormentate vicende della storia
il tuo regno d’amore, alimenta in noi la certezza di fede, che un giorno,
annientato anche l’ultimo nemico, la morte, egli ti consegnerà l’opera
della sua redenzione, perché tu sia tutto in tutti.

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE SETTIMANALE
Liturgia delle Ore: prima settimana

15 NOVEMBRE XXXIII DOM. T. O.
Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6;
Mt 25,14-30
Beato chi teme il Signore
LUNEDÌ 16 NOVEMBRE
Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Al vincitore darò da mangiare
dall’albero della vita
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE
S. Elisabetta di Ungheria
Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul
mio trono
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE
Dedicazione della Basilica dei Ss. Pietro
e Paolo ap.
At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Annunzierò ai fratelli la salvezza del
Signore
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un
regno e sacerdoti
VENERDÌ 20 NOVEMBRE
Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato le tue
promesse!
SABATO 21 NOVEMBRE
Presentazione della B. V. Maria
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia

Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00
(preferibilmente per i bambini del catechismo) – 11:30– 18:00;
Villa Fontana: ore 9:00 e 11:00 (solo
catechismo)
Medicina S. Messa alle ore 8:00

S. Messa ore 20:00 a Villa Fontana.

S. Messa ore 20:00.

S. Messa ore 8:00
CONFESSIONI ore 9,00 – 11,00
a Medicina in cappella feriale.
S. Messa ore 8:00

CONFESSIONI ore 8,30 – 10,30
a Medicina, in cappella feriale.
Ore 16:30 Confessioni per i ragazzi di
1^ media.
messe prefestive: ore 18:00 a
Medicina con anche i ragazzi del
catechismo e ore 20:00 a Villa
Fontana
DOMENICA 22 NOVEMBRE CRISTO RE Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00
Ez. 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28;
(preferibilmente per i bambini del caMt 25,31-46
techismo) – 11:30– 18:00;
Il Signore è il mio pastore, non manco di Villa Fontana: ore 9:00 e 11:00 (solo
nulla
catechismo)

