
 
 
 

 
 

 

 
 

Dal libro del profeta Daniele 
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  
  
 
 
 
Il Signore regna, si riveste di splendore.  
Il Signore regna, si riveste di maestà: 
si riveste il Signore, si cinge di forza. 
È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stabile è il tuo trono da sempre, 
dall’eternità tu sei. 
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa 
per la durata dei giorni, Signore 
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Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo 
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 
 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Pilato disse a Gesù: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù ri-
spose: «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 testimo-
nianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 
Parola del Signore  

 
 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
 

Preghiamo insieme e diciamo: Signore, re dell'universo, ascoltaci. 
 
Per la santa Chiesa Dio: porti a tutti l'annuncio del regno di Dio, facen-
do comprendere a ogni uomo il tempo in cui Dio vuole essere nostro 
padre, e ci invita a vivere come fratelli e sorelle, preghiamo. 
 



Per coloro che ci governano: Dio pieghi le volontà ambiziose che cer-
cano privilegi e ricchezze, e le guidi verso mete di giustizia, di pace e di 
solidarietà, preghiamo. 
 
Per la nostra comunità parrocchiale: Dio sia sempre il nostro sostegno 
e ci aiuti a metterci a sua disposizione per trasformare noi stessi e il 
mondo in cui viviamo, preghiamo 
 

 
 

AVVISI 
 
Domenica 25 novembre 2018 - Giornata nazionale per il Sostenta-
mento alla Chiesa Cattolica 

Ore 15,00 - Catechismo I e II elementare: incontro dei bimbi e dei    
                    genitori ed educatori. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Orato-   
                   rio di San Martino, in via Agogna. 
 
Lunedì 26 novembre 2018 
Ore 20,45 - I dieci comandamenti - percorso per i giovani 18-30 anni  
                   a San Nazzaro della Costa. Partenza dal sagrato di Santa  
                   Rita alle ore 20,30. 
Ore 21,00 - Conferimento del ministero del letterato al nostro semi-  
                    narista Alessandro Clementi - In Seminario.  
 
Martedì 27 novembre 2018 
Ore 21,00 - Incontro Equipe UPM Santa Rita. 
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segue AVVISI 

 
Mercoledì 28 novembre 2018 - Novena dell’Immacolata alle Messe. 
Padre Marco visiterà in mattinata i malati che abitano in via Dell’Oro, 
via Balzaretti, via Marconi e via Fra Dolcino. 
 
Giovedì 29 novembre 2018 - Novena dell’Immacolata alle Messe - 
Festa della Madonna del Cuore d’Oro, patrona del Seminario dio-
cesano 
Ore 21,00 - S. Messa. Presiederà l’Eucarestia don Antonio Zanotti  
                    Fregonara, nell’anno  60° del suo sacerdozio - In Semi- 
                    nario. 
 
Venerdì 30 novembre 2018 - Novena dell’Immacolata alle Messe. 
Ore 18,00 - Adorazione Eucaristica per i ministri straordinari. 
 
Sabato 1° dicembre 2018 - Novena dell’Immacolata alle Messe 

Ore 9,45-11,00 - Incontro di catechismo classi 5°elementare e 1°  
                     media. 
 
Domenica 2 dicembre 2018 - I di Avvento 

Ore 11,15-15,30 - Incontro genitori dei bambini di 3° e 4° elementare  
                     e catechismo dei bambini di 3° e 4° elementare con  
                     don Stefano Rocchetti. 
Ore 16,00 - Incontro Gruppi 2° e 3° media a Santa Rita. 
Ore 21,00 - Incontro Gruppi dalla 1° alla 5° superiore presso l’Ora- 
                    torio di San Martino, in via Agogna. 
 


