
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  I  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			S.	Messa		Madonna	Carmine
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024
XXXIII DOMENICA DEL T.O./B
Sant’Elisabetta di Ungheria

DOMENICA 17 NOVEMBRE 2024
XXXIII DOMENICA DEL T.O./B
Sant’Elisabetta di Ungheria

Liturgia: Dn	12,1-3;	Sal	15;	Eb	10,11-14.18;	Mc	13,24-32Liturgia: Dn	12,1-3;	Sal	15;	Eb	10,11-14.18;	Mc	13,24-32

LUNEDI 18 NOVEMBRE 2024
Dedicazione delle Basiliche 

dei Santi Pietro e Paolo

LUNEDI 18 NOVEMBRE 2024
Dedicazione delle Basiliche 

dei Santi Pietro e Paolo
Liturgia:Liturgia:

MARTEDI 19 NOVEMBRE 2024MARTEDI 19 NOVEMBRE 2024
Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia
Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia

MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2024MERCOLEDI 20 NOVEMBRE 2024
Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia
Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia

GIOVEDI  21 NOVEMBRE 2024
Presentazione della

B.V. Maria

GIOVEDI  21 NOVEMBRE 2024
Presentazione della

B.V. Maria

Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia
Liturgia:
Ore 18.00    s. Messa e triduo s. Cecilia

VENERDI 22 NOVEMBRE 2024
Santa Cecilia

VENERDI 22 NOVEMBRE 2024
Santa Cecilia

Liturgia:Liturgia:

SABATO 23 NOVEMBRE 2024SABATO 23 NOVEMBRE 2024 Liturgia:Liturgia:

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Santi Andrea Dung-Lac e C.

DOMENICA 24 NOVEMBRE 2024
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

Santi Andrea Dung-Lac e C.
Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37
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«VEDRANNO IL 
FIGLIO DELL’UOMO 

VENIRE SULLE NUBI»

Per	 custodire	 la	 fiducia	
nel	 domani,	 il	 Signore	 ci	
invita	 a	nutrirci	 della	 sua	
Parola,	 l’unica	 realtà	
capace	 di	 reggere	 la	sfida	
del	 tempo,	 e	 di	 colmare	

un’attesa	 che	 può	 diventare	 snervante	 e	
inquieta.

In	cammino	con	la	Chiesa	verso	il	Regno,	 tutti	noi	
cristiani	 possiamo	 sperimentare,	 nella	 liturgia,	
l’approssimarsi	 di	 un	 cammino	 che	 si	 conclude,	
che	 coincide	 con	 il	 termine	 dell’anno	 liturgico	
ormai	 prossimo.	 In	 questo	 concludersi	 siamo	
invitati	a	 leggere	non	una	fine	da	temere,	ma	una	
realizzazione	 in	 Dio	 nella	 quale	 possiamo	
cogliere,	 specialmente	 in	 questa	 domenica,	
motivi	 di	gioia	 e	 di	 speranza.	 Le	 letture	 bibliche	
ce	 li	 presentano,	 ognuna	 dalla	 sua	 angolazione	
specifica.	 Il	profeta	 Daniele,	guardando	 al	 futuro	
con	positività	e	fiducia	esclama:	«Allora	si	salverà	
il	tuo	popolo,	tutti	gli	 iscritti	nel	 libro»	(I	 Lettura).	
Gesù	 stesso,	 in	quello	che	 nel	 Vangelo	di	Marco	
viene	 definito	 «discorso	 escatologico»,	 dichiara	
solennemente	 il	 compiersi	 delle	 profezie	
dell’Antico	 Testamento	 per	 il	 popolo	 eletto	 che	
ora	 si	attuano	nella	Chiesa:	 «Il	Figlio	dell’uomo...	
riunirà	 dai	 quattro	 venti	 gli	 eletti,	 dall’estremo	
della	 terra	 fino	 all’estremo	 del	 cielo»	 (Vangelo).	
L’autore	 della	 lettera	 agli	 Ebrei	 descrive	 il	 Cristo	
seduto	 alla	 destra	 di	 Dio,	 definitivamente	
vittorioso	 su	 tutti	 i	 suoi	 nemici	 posti	 come	
sgabello	 sotto	 i	 suoi	 piedi	 (II	 Lettura).	 Non	 c’è	
spazio	per	la	paura.

«Il	cielo	e	la	 terra	passeranno,	ma	le	mie	parole	
non	passeranno»,	dice	il	Signore.

Insegnaci,	 Signore,	 a	 vigilare	 in	 attesa	 della	
tua	 venuta.	 Con	 cuore	 semplice,	 senza	
temere	il	 giudizio,	sostieni	 la	nostra	attesa	di	
salvezza.	Tu	 sei	 fedele	alla	 tua	promessa.	In	
te	 riposa	 sicuro	 il	 nostro	 cuore.	 Porta	 a	
compimento	il	progetto	del	Padre.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e  del Figlio e 
dello Spirito Santo.
A.Amen

C. La grazia  del Signore  nostro  Gesù 
Cristo, l’amore  di Dio Padre e la 
comunione  dello  Spirito Santo  siano 
con tutti voi.
A.E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, il Signore  ci invita 
a rinnovare  il nostro  cuore per 
accogliere  la novità della sua venuta, 
capace di r invigorire  la  nostra 
speranza. Animati dalla  fiducia nel 
nostro  Dio e  salvatore, lento all’ira  e 
ricco  di grazia, riconosciamo le nostre 
colpe e  chiediamo  la  conversione del 
cuore, preludio della nostra salvezza.

                                    (Breve pausa di silenzio)

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa,  
mia grandissima colpa e supplico la Beata 
sempre Vergine Maria,  gli angeli,  i santi e 
voi fratelli di pregare per me il Signore Dio 
nostro.
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C. Dio  onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i  nostri peccati  e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA  A DIO  nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà.  Noi ti 
lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo,  ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa,  Signore Dio,  Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio 
unigenito, Gesù Cristo,  Signore Dio,  Agnello 
di Dio,  Figlio del Padre,  tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 
peccati del mondo,  accogli la nostra 
supplica;  tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. Perché  tu solo il Santo, tu 
solo il Signore,  tu solo l’Altissimo, Gesù 
Cristo,  con lo Spirito Santo nella gloria di 
Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. O Dio, che vegli sulle sorti del tuo popolo, 
accresci in noi la fede che quanti dormono 
nella polvere si risveglieranno; donaci il tuo 
Spir ito, perché operosi nel la carità 
attendiamo ogni giorno la manifestazione 
gloriosa del tuo Figlio, che verrà per riunire 
tutti gli eletti nel suo regno. Per il nostro 
Signore Gesù Cristo...

LITURGIA DELLA PAROLA

Prima Lettura                            Dn	12,1-3
In	quel	tempo	sarà	salvato	il	tuo	popolo.

Dal libro del profeta Daniele
In quel tempo, sorgerà Michele, il  gran 
principe, che vigila sui  figli del tuo popolo. 
Sarà  un tempo di angoscia, come non c’era 
stata mai dal  sorgere delle  nazioni  fino  a 
quel tempo; in quel tempo sarà salvato il 
tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel 
libro. Molti di quelli che dormono nella 
regione della polvere si risveglieranno: gli 
uni alla  vita eterna e gli  altri alla vergogna 
e per l’infamia eterna.

I  saggi risplenderanno come lo  splendore 
del firmamento; coloro che avranno indotto 
molti alla giustizia risplenderanno come le 
stelle per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale               Dal	Salmo	15
R/. Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.

Il Signore è mia parte di eredità e mio 
calice: nelle tue mani è la mia vita. Io 
pongo sempre davanti a me il Signore, sta 
alla mia destra, non potrò vacillare. R/.

Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la 
mia anima; anche il mio corpo riposa al 
sicuro, perché non abbandonerai la mia vita 
negli inferi, né lascerai che il tuo fedele 
veda la fossa. R/.

Mi indicherai il sentiero della vita, gioia 
piena alla tua presenza, dolcezza senza fine 
alla tua destra. R/.

Seconda Lettura                  Eb	10,11-14.18
Cristo	 con	un’unica	 offerta	ha	 reso	 perfetti	 per	 sempre	
quelli	che	vengono	santificati.

Dalla lettera agli Ebrei
Ogni sacerdote si presenta giorno per 
giorno a celebrare il culto e a offrire molte 
volte gli stessi sacrifici, che non possono 
mai eliminare i peccati. Cristo, invece, 
avendo offerto un solo sacrificio per i 
peccati, si è assiso per sempre alla destra di 
Dio, aspettando ormai che i suoi nemici 
vengano posti a sgabello dei suoi piedi. 
Infatti, con un’unica offerta egli ha reso 
perfetti per sempre quelli che vengono 
santificati. Ora, dove c’è il perdono di 
queste cose, non c’è più offerta per il 
peccato.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Vegliate in ogni momento pregando, perché 
abbiate la forza di comparire davanti al 
Figlio dell’uomo.
Alleluia.

! Vangelo                                Mc	13,24-32
Il	 Figlio	 dell’uomo	 radunerà	 i	 suoi	 eletti	 dai	 quattro	
venti.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 
sole si oscurerà, la luna non darà più la sua 
luce, le stelle cadranno dal cielo e le 
potenze che sono nei ciel i saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo 
venire sulle nubi con grande potenza e 
gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i 
suoi eletti dai quattro venti, dall’estremità 
della terra fino all’estremità del cielo. Dalla 
pianta di fico imparate la parabola: quando 
ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano 
le foglie, sapete che l’estate è vicina. Così 
anche voi: quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che egli è vicino, è alle porte.  
In verità io vi dico: non passerà questa 
generazione prima che tutto questo 
avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma 
le mie parole non passeranno. Quanto però 
a quel giorno o a quell’ora, nessuno lo sa, 
né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il 
Padre».
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
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, morì 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
C. Fratelli e sorelle, Gesù ci ricorda ancora 
una volta che la vera vita è rivolta verso 
Dio. Rivolgiamoci a lui con fiducia, per 
ottenere forza e sostegno per il nostro 
cammino terreno.

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Ascoltaci, o Signore.

Per i sacerdoti, le suore, i laici, perché 
ognuno, secondo il proprio carisma, sia 
costruttore del regno di Dio nella vita di 
ogni giorno, preghiamo

Per i capi dei popoli, perché riconoscano la 
fragilità del loro potere, e usino la loro 
autorità per realizzare la giustizia, cercando 
di aiutare concretamente i deboli e i 
disagiati, preghiamo

Per coloro che sono nell'angoscia o in 
ristrettezze economiche: trovino nei cristiani 
conforto e sostegno per risolvere le proprie 
necessità, preghiamo

Per la nostra assemblea cristiana, perché 
rinnovi attorno al banchetto eucaristico la 
speranza che la anima e sia capace di 
annunciarla al mondo, preghiamo

C. Signore, noi non sappiamo né il giorno né 
l'ora del tuo ritorno. Mantienici vigilanti nella 
carità e nella speranza, e preparaci ad 
accogliere te, che vivi e regni nei secoli dei 
secoli.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Quest’offerta che ti presentiamo, Dio 
onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti 
fedelmente e ci prepari i l frutto di 
un’eternità beata. Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Padre, che ci hai nutriti con questo 
sacramento, ascolta la nostra umile 
preghiera: il memoriale, che Cristo tuo 
Figlio ci ha comandato di celebrare, ci 
edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. 
Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.


