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XXXIV Domenica del tempo 

ordinario 

Dal Vangelo di Matteo:  

25, 31-46 

 
 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria. Da-
vanti a lui verranno radunati tutti i 
popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, 
come il pastore separa le pecore dalle 
capre, e porrà le pecore alla sua destra 
e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione 
del mondo, perché ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete 
e mi avete dato da bere, ero straniero 
e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero 
in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato e ti abbiamo dato da mangiare, o 
assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero 
e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbia-
mo vestito? Quando mai ti abbiamo 
visto malato o in carcere e siamo ve-
nuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei 
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledet-
ti, nel fuoco eterno, preparato per il 
diavolo e per i suoi angeli, perché ho 
avuto fame e non mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e non mi ave-
te dato da bere, ero straniero e non mi 
avete accolto, nudo e non mi avete 
vestito, malato e in carcere e non mi 
avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: 
“Signore, quando ti abbiamo visto affa-
mato o assetato o straniero o nudo o 
malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più 
piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio 
eterno, i giusti invece alla vita eterna»  

Domenica prossima 29 no-
vembre, inizierà il tempo litur-
gico dell’Avvento. Il senso di 
questo tempo, ruota attorno a 
due prospettive principali. Da 
una parte con il termine 
"adventus" (= venuta, arrivo) 
si è inteso indicare la memo-
ria della prima venuta del Si-
gnore 2020 anni fa; d'altra 
parte esso designa la seconda 
venuta gloriosa di Cristo alla 
fine dei tempi (Parusìa). Dun-
que l’Avvento ha una doppia 
caratteristica: è preparazione 
al Natale, in cui si ricorda la 
prima venuta del Figlio di Dio 
fra gli uomini e, contempora-
neamente, è il tempo in cui lo 
spirito viene guidato all' atte-
sa della seconda venuta del 
Cristo alla fine dei tempi. Ve-
nuta a cui dobbiamo tendere 
e per la quale prepararsi! 

ALCUNI GESTI PER VIVERE L’AVVENTO: 
 

RACCOLTA VIVERI: in questo periodo infondo alla chiesa, 
ci sarà un cesto per raccolta viveri per le famiglie in difficoltà. 
Ci servono soprattutto: biscotti, merendine, olio d’oliva, ton-
no, zucchero, farina e caffè. Grazie! 

LE STELLE DELLA BONTA’: invitiamo i bambini a fare qualche 
buona azione durante la settimana e poi a scriverla su una 
stella dorata che poi appenderemo all’albero di Natale pre-
sente in chiesa. 

LA CORONA DI AVVENTO IN OGNI CASA: mettendo su un 
piatto o vassoio quattro ceri o candele con qualche ramo ver-
de, si può fare una corona d’Avvento familiare. Ogni domeni-
ca si può accendere la candela corrispondente con la pre-
ghiera che sarà pubblicata qui.  

AIUTIAMO IL CARITAS BABY HOSPITAL DI BETLEMME: 
nei sabati e  domeniche di Avvento, si terrà una vendita di 
addobbi natalizi e oggetti in legno di ulivo, prodotti dagli arti-
giani di Betlemme. Il ricavato andrà al progetto di rinnova-
mento del reparto di Neonatologia del Caritas Baby Hospital 
di Betlemme, l’unico ospedale pediatrico della Palestina. Sarà 
bello sostenere e accogliere i bambini di Betlemme, che oggi 
rendono presente il santo Bambino. Per informazioni sul pro-
getto si può visitare il sito: www.aiutobambinibetlemme.it 
(Progetto: Accogliamo la vita). Se ci sono volontari per orga-
nizzare questa iniziativa, possono lasciare il nome in sacrestia 
o contattare Francesca 349/2540794.   

http://www.aiutobambinibetlemme.it
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CORSO VOLONTARI CARITAS 
Martedì 24 novembre alle ore 17.30 
nella sala Eden si terrà il primo di quat-
tro incontri per la formazione dei volon-
tari Caritas in vista anche dell’apertura di 
un punto di ascolto. Tutti sono invitati 
(nel rispetto delle norme COVID)! Papa 
Francesco ci ricorda che non possiamo 
delegare agli altri di tendere la mano 
vero il prossimo. Condividere con gli altri 
ci fa scoprire sempre e di nuovo il volto 
di Dio che si nasconde nel povero. Per 
informazioni: Weruska 333/6720327 o 
Anna 0721/490682. Vi aspettiamo. 
 

**** 
COLLETTA ALIMENTARE 
Dal 21/11 all’ 8/12 si svolgerà come ogni 
anno, la colletta alimentare nei principali 
supermercati. Quest’anno però senza 
acquistare dei prodotti, ma offrendo 
2/5/10 euro alla cassa per una CARD 
con cui le famiglie bisognose potranno 
poi fare la spesa. 

 
**** 

DOMENICA 29 ORE 18.30 
S. Messa dedicata particolarmente alle 
famiglie per pregare con loro e per loro.  

Calendario Ss. Messe 
novembre 

 
DOMENICA XXXIV DEL TEMPO 
ORDINARIO – CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 
 
Sabato 21 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00   
 
Domenica 22 novembre – S. 
Cecilia, patrona dei musicisti 
Ore 8.30  Nino Galli 
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
 Battesimo di PETRONE ANNA 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Sergio e Paola, 

Serafino Pierantoni 
 
Lunedì 23 novembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Marina Mariani – 

Graziano, Antimo ed Emilio 
 
Martedì 24 novembre  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Aurelio e Giancarlo 

Giannotti – Giovanni Dal Piai – 
Rita Pomilio 

 
Mercoledì 25 novembre – S. 
Caterina d’Alessandria 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Nunziata (ann.) – 

Alceo Cerri – Walter e 
Giuseppe Baldini 

 
Giovedì 26 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00   
 
Venerdì 27 novembre 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Guglielmina 

Mulazzani – Marino Macchioni 
– Gino, Albina, Zaira, Natale 
Federici 

 
 
I DOMENICA DI AVVENTO 
(anno B)  
 
Sabato 28 novembre 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Giambattista e 

Giovanna Bravi – Anna 
Calendari  

 
Domenica 29 novembre  
Ore 08.30   
Ore 10.00  Emidio e Olga 

Angelucci 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 18.00  S. Rosario. 
Ore 18.30  Messa per le famiglie 

 

IL NUOVO MESSALE 
Domenica prossima entrerà in vigore il 
nuovo Messale: Avremo una Messa un 
po’ diversa: in particolare cambiano il 
Gloria e il Padre nostro. Sarà un modo 
per riscoprire la bellezza e la novità 
della preghiera liturgica. Spiegheremo 
poi man mano, le nuove formule pro-
poste. 
 

**** 
 UNA BIBBIA PER ASCOLTARE LA 
PAROLA 
E’ USCITA UNA NUOVA EDIZIONE 
DELLA Bibbia chiamata “Scrutate le 
Scritture” delle edizioni Paoline. E’ un 
bellissimo strumento per ascoltare la 
parola di Dio con nuove introduzioni e 
note e tante citazioni da consultare 
all’interno della Scrittura stessa per 
“leggere la bibbia con la Bibbia”. Prez-
zo promozionale euro 30,00 (invece di 
34,00). Si può consultare in fondo alla 
chiesa e ritirare in sacrestia. 

 
**** 

GIORNATA OFFERTE DEDUCIBILI  
Questa domenica in Italia si propone 
un’offerta (da qui al 31/12) per il so-
stentamento dei sacerdoti che può 
essere detratta dalla dichiarazione. Un 
segno di comunione e sostegno ai 
nostri parroci!  

Questa settimana gli incontri dei 
giovani saranno sempre alle ore 
20.30 e finiranno al massimo 
alle 21.40. DOMENICA 22 NO-
VEMBRE ci sarà il consueto 

Siamo a Roma tra il II e il III secolo. Cecilia sposa il nobile Valeriano. Nella 
sua “Passio” tra storia e leggenda, si narra che il giorno delle nozze la santa 
cantava nel suo cuore: «Conserva o Signore immacolati il mio cuore e il mio 
corpo, affinché non resti confusa». Da questo particolare è diventata patro-
na dei musicisti. Confidato allo sposo il suo voto di castità, egli si convertì al 
Cristianesimo e la prima notte di nozze ricevette il Battesimo da papa Urba-
no I. Cecilia aveva un dono particolare: riusciva 
ad essere convincente e convertiva. Era tempo di 
persecuzione e le autorità romane catturarono san 
Valeriano, che venne torturato e decapitato; per 
Cecilia venne ordinato di bruciarla, ma, dopo un 
giorno e una notte, il fuoco non la molestò; si de-
cise, quindi, di decapitarla: fu colpita tre volte, ma 
non morì subito e agonizzò tre giorni: molti cristia-
ni che lei aveva convertito andarono ad intingere 
dei lini nel suo sangue, mentre Cecilia non desi-
steva dal fortificarli nella fede. Quando la martire 
morì, papa Urbano I, sua guida spirituale, con i 
suoi diaconi, prese di notte il corpo e lo seppellì 
con gli altri papi e fece della casa di Cecilia una 
chiesa. Auguri a chi ne porta il nome e a tutti i 
nostri musicisti e cantori, specie a chi anima le 
nostre liturgie!  

A sei mesi dalla sua scompar-
sa, martedì 24 novembre alle 
ore 20.15 in chiesa, i ragazzi lo 
ricorderanno con canti e frasi 
prese dai libretti.  
Tutti i giovani che ne avessero 
piacere sono invitati ad unirsi a 
noi.  

Oggi è ammesso al Sacramen-
to del Battesimo:  

ANNA PETRONE  


