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L’anno liturgico 

chiude con la gran-

de rappresentazio-

ne del giudizio fina-

le di Cristo. Egli 

appare come «Re» 

dell’umanità, sedu-

to sul  «trono della 

sua gloria». 

Due motivi attra-

versano il grande 

quadro.  

Il primo e centrale 

è che tutto ciò che 

facciamo o non fac-

ciamo al più piccolo 

dei suoi fratelli vie-

ne fatto o non fatto 

a lui stesso. 

Il secondo motivo 

dipende dal primo, 

che forma la dottri-

na di tutta la dram-

matica scena: il ma-

gnifico re e giudice 

si sente solidale con 

i più piccoli dei suoi 

fratelli, che non so-

no meno ragguarde-

voli, con gli affama-

ti, assetati, stranie-

ri, emigrati, nudi e 

senza tetto, malati 

e prigionieri. 

Soltanto nella soli-

darietà è re, come 

colui che è quindi 

disceso nelle più 

basse e miserabili 

situazioni umane e 

le ha ben conosciu-

te. Ogni uomo, la 

cui vita sarà esami-

nata un giorno dal 

giudice, dovrà spes-

so meditare questo: 

negli uomini fratelli 

più miserabili egli 

incontra da sempre 

il suo giudice. Noi 

tutti come uomini 

siamo membri di un 

unico corpo e quindi 

dobbiamo essere 

consapevolmente ed 

eticamente  solida-

li. 

Buona Domenica! 

         Don Leonardo 

Gesù Cristo Re dell’Universo 

Preghiera a tavola ricordando i defunti 

In questi giorni del 

mese di novembre 

possiamo benedire 

la tavola ricordan-

do al Signore i no-

stri defunti:  

 

Dio,  

creatore e redento-

re di tutti i fedeli, 

Concedi alle anime 

dei tuoi servi la re-

missione di ogni 

colpa,  

perché ottengano 

con le nostre pre-

ghiere il perdono 

che hanno sempre 

desiderato. 

Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Eppure è chiaro, cavolo! 

Non è ambiguo o superfi-

ciale o interpretabile. Il 

vangelo è netto e tagliente 

riprendendo e amplifican-

do all'estremo l'intuizione 

del Levitico: il nostro Dio 

si nasconde dietro al volto 

del povero, del miserrimo, 

del meschino. E tutte le 

nostre devozioni, le nostre 

penitenze, le nostre cele-

brazioni hanno l'unica 

finalità di imparare a rico-

noscere la tenerezza di 

Dio nel volto del fratello!  

E Gesù è duro: chiede di 

essere riconosciuto anche 

nel delinquente, di essere 

sfamato, consolato, ab-

bracciato.   

NOVENA 
DELL’IMMA-
COLATA 
29 NOVEMBRE 
7 DICEMPRE 
DAL  29 NOVEMBRE 

AL 7 DICEMBRE,  
OGNI SERA SARA’ 
CELEBRATA LA 

MESSA ALLE ORE 
18,30  

E SI CANTERA’: 
TOTA PULCRA ES 

MARIA 
 

DOMENICA 
3 DICEMBRE 
Prima domenica 

di Avvento.  
GIORNATA DEL 

SEMINARIO 
DIOCESANO 



34ª DEL TEMPO ORDINARIO N.S. 
GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

(s) Ez 34,11-12.15-17; Sal 22 (23); 1 
Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 

Siederà sul trono della sua gloria e se-
parerà gli uni dagli altri. R Il Signore è il 
mio pastore: non manco di nulla 

26 

DOMENICA 
  

LO Prop 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Lorenza 1° Ann.(Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Vitina(Nardelli) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Caterina (Colucci) 

Dn 1,1-6.8-20; Sal da Dn 3,52-56; Lc 

21,1-4 Vide una vedova povera, che 

gettava due monetine. R A te la lode 

e la gloria nei secoli  

27 
LUNEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:Nino,Franchina (da Ostuni) 

Dn 2,31-45; Sal da Dn 3,57-61; Lc 

21,5-11 

Non sarà lasciata pietra su pietra. 

R A lui la lode e la gloria nei secoli  

28 

MARTEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+Angelamaria,Pasquina (Lorusso Mina) 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Sal da 

Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

Sarete odiati da tutti a causa del mio 

nome. Ma nemmeno un capello del 

vostro capo andrà perduto. R A lui la 

lode e la gloria nei secoli  

29 

MERCOLEDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+ 

 

 

16,00: S. Messa Villa Argento 

18,30:Oronzo (Pinuccia De.) 

NOVENA IMMACOLATA  
Dn 6,12-28; Sal da Dn 3,68-74; Lc 

21,20-28  

Gerusalemme sarà calpestata dai pa-

gani finché i tempi dei pagani non sia-

no compiuti.  R A lui la lode e la gloria 

nei secoli  

30 
GIOVEDÌ 

 LO 2ª set 

 

7,00:+ 
9,00:+Cosimo (Fiume Lucia) 
 
17,00:+Giacinto Trigesimo 
18,30:+Vespri con lectio divina 
20,00: Compieta 
NOVENA IMMACOLATA  

Dn 7,2-14.11−21,2; Sal da Dn 3,75-

81; Lc 21,29-33  

Quando vedrete accadere queste co-

se, sappiate che il regno di Dio è vici-

no. R A lui la lode e la gloria nei secoli  

1 

VENERDÌ 

 LO 2ª set 

7,00:+Caterina,Sebastiano,Fonte,Grazia, 

          Giorgio (Cito Annalisa) 

   

18,30:+  

NOVENA IMMACOLATA  
Dn 7,15-27; Sal da Dn 3,82-87; Lc 

21,34-36 

Vegliate, perché abbiate la forza di 

sfuggire a tutto ciò che sta per acca-

dere. R A lui la lode e la gloria nei se-

2 

SABATO 

LO 2ª set 

7,00:+ 

 

18,30:+ Andrea Gigante (Matarrese) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

NOVENA IMMACOLATA  
1ª DI AVVENTO (letture del ciclo 

B)Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79 

(80); 1 Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 

Vegliate: non sapete quando il padro-

ne di casa ritornerà. R Signore, fa’ 

splendere il tuo volto e noi sarem 

3 

DOMENICA 

 LO 1ª set 

• Inizio del nuovo Anno Liturgico 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Cecilia,Giovanna,Sofia,Emma                           

(Paola Girolamo) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Cosima,Maria,Aniceta (Colucci) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+Donato (Salmida Martino) 

NOVENA IMMACOLATA  

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Martedì  28 novembre 
Ore 19,00: Riunione del Consiglio Pastorale Zonale 
Mercoledì 29 novembre 
Inizia la novena dell’Immacolata 
Domenica 3 dicembre 
Prima domenica di Avvento e nuovo anno liturgico 
GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCERSANO 
raccoglieremo le offertew in tutte le messe. Vi vengono date le bu-
ste 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


