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Gesù, Re d’Amore, abbi pietà di noi. 

Poiché vogliamo amarti,  

 aiutaci ad amarti.  

Poiché riconosciamo che Tu sei il Re vero, 

 aiutaci a sempre più conoscerti.  

Poiché crediamo che Tu puoi tutto,  

 conferma la nostra fede con la tua 

 misericordia. 

Tu, Re del mondo, abbi pietà del povero 

 mondo e di noi che siamo in esso. 

Tu, Re della pace, da’ la pace al mondo e a noi. 

Tu, Re del cielo, concedici di divenirne sudditi. 

Tu lo sai che piangiamo: consolaci. 

Tu lo sai che soffriamo: sollevaci. 

Tu lo sai che abbiamo bisogno di tutto: aiutaci. 

Noi sappiamo che soffriamo per nostra colpa, ma speriamo in Te. 

Noi sappiamo che è ancora poco quello che soffriamo rispetto  

 a quello che meriteremmo di soffrire, ma confidiamo in Te. 

Noi sappiamo quello che abbiamo fatto a Te,  

 ma sappiamo anche quello che Tu hai fatto per noi. 

Sappiamo che sei il Salvatore: salvaci, Gesù! 

Re, dalla corona di spine, per questo tuo martirio d’amore  

 sii per noi l’Amore che soccorre. 

Aprici colle tue mani trafitte i tesori della Grazia e delle grazie. 

Vieni a noi coi tuoi piedi feriti.  

Santifica la terra e noi col Sangue che goccia dalle tue piaghe: gemme 

 della tua regalità di Redentore. 

Apri all’amore i nostri cuori con le fiamme del tuo cuore aperto  

 per noi. 

Se ti ameremo saremo salvi qui, nell’ora della morte  

 e dell’ultimo Giudizio. 

Venga il tuo Regno, Signore, in terra, in Cielo, e nei nostri cuori. 

Amen.                                                  
[Preghiera ispirata a Maria Valtorta, 22. 10. 1944] 
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COMUNICAZIONI 

>Giovedì 21 novembre alle ore 18.00 in chiesa parrocchiale celebria-
mo la S. Messa bilingue in onore della “Virgo Fidelis”, celeste pa-
trona dell'Arma dei Carabinieri.  
Esprimiamo ai Carabinieri la nostra stima e amicizia e presentiamo al 
Signore le loro intenzioni! 
 
>Il tema pastorale diocesano di quest'anno, tratto dal Sinodo, mette 
al centro la formazione alla fede dei collaboratori pastorali e di tutti i 
fedeli adulti.  
Coerentemente con queste indicazioni invitiamo i genitori dei 
Comunicandi, i giovani adulti e tutti gli interessati a incontri mensili 
di formazione alla fede.  
Il primo si terrà sabato 23 novembre, ore 15.30 - 17.00 in Ora-
torio sul tema: "Avvento e Natale: da chi attendiamo salvezza?". 
 
>Una bella tradizione della nostra parrocchia riguarda la celebrazione 
solenne dell’ultima domenica dell’anno liturgico: Cristo, Re dell’U-
niverso, domenica 24 novembre p.v., ore 11.00.  
La S. Messa parrocchiale sarà animata dalla Corale San Michele insie-
me al Coro Plose; saranno presenti anche gli amici del CAI e del Soc-
corso Alpino, oltre ai Gruppi e alle Associazioni parrocchiali con i loro 
stendardi.  
Tutti insieme ringraziamento Dio Padre e Gesù, il nostro Salvatore e 
Pastore, nel cui servizio desideriamo perseverare insieme. 
 
>La 23.a edizione della Colletta Alimentare si svolgerà sabato 30 
novembre in tutta Italia e anche localmente: all'ingresso dei super-
mercati ciascuno potrà donare parte della propria spesa per rispon-
dere al bisogno di quanti vivono nella povertà.  
Cf. info e testimonianze al sito "www.collettaalimentare.it". 
 
>Sabato 23 e 30 novembre, dalle 14.30, i bambini potranno fare le 
loro corone d’Avvento in Oratorio; le corone saranno benedette nella 
S. Messa prefestiva della I domenica di Avvento, cioè sabato 30 no-
vembre alle 18.15 in parrocchia. 
 
>La prossima Conferenza mensile dell’Azione Cattolica si terrà 
giovedì 21 novembre p.v. alle ore 15.00 in Seminario Maggiore. Don 
Paolo Renner svolgerà il tema: “La morte nelle religioni mondiali”. 
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INTENZIONI SS. Messe 

sa 16 novembre      Santa Margherita di Scozia 

       Santa Geltrude, vergine 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Scremin Assunta - ann. 

    per i Missionari 

   18.15 def. Anderlini; Fratelli Irma Fernanda 

    Emanuele 

DO 17 NOVEMBRE    XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

      GIORNO MONDIALE DEI POVERI 

      Santa Elisabetta d’Ungheria  

   11.00 Pin Emilia - ann.; Di Lisio Ida 

    Girardi Carolina 

   19.00 (bil.) Ferri Giuseppe; ad int. 

lu 18 novembre    Dedicazione delle basiliche dei santi Pietro e Paolo, 

      apostoli 

   08.00 Santin Maria 

ma 19 novembre 08.00 David Pietro; Caterina e Francesco 

    Def. Penn 

mc 20 novembre 08.00 per i fedeli defunti 

GV 21 NOVEMBRE    PRESENTAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

      Giorno delle Claustrali (CEI) 

   08.00  per i fedeli defunti; Def. Polin 

    Lorenzi Luca 

    per le anime più abbandonate 

   15.00 Seminario: Conferenza dell’Azione Cattolica  

   17.00 Adorazione eucaristica silenziosa 

   18.00 “Virgo Fidelis” con i Carabinieri (bil.; Corale e 

    Familienchor) 

ve 22 novembre    Santa Cecilia, vergine e martire 

   08.00 per i fedeli defunti; mamma Maria 

sa 23 novembre    San Clemente I, papa e marire 

      San Colombano, abate 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

    Maria e Francesco - ann. 

   18.15 Ghedina Paolo 
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DO 24 NOVEMBRE    XXXIV E ULTIMA DEL TEMPO ORDINARIO 

      GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

      “DOMENICA DI SANTA CECILIA” 

    11.00 S. Messa solenne (Corale e Gruppi parr.) 

    Cattoi Ferdi ed Anna; Girardi Carolina 

    Tenchella Giampaolo - 1° ann.     

   19.00 Jöchler Cimadom Marianna - ann. 

    Kerer Johann 

lu 25 novembre    Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire 

      Anniv. Giampaolo Tenchella ( 2018) 

   08.00 Guidoni Arturo - ann.; Tenchella Giampaolo, a. 

ma 26 novembre 08.00 Bidoli Maria; Def. Flora; Ca’ Sotto Nino 

    Lauzzana Andrea; Anita, Antonio e Luigi - ann. 

mc 27 novembre 08.00 ad int. 

gv 28 novembre 08.00 ad int.  

   17.00 Adorazione eucaristica silenziosa 

   18.00 Oratorio: lectio sulle letture domenicali    

ve 29 novembre 08.00 ad int. 

SA 30 NOVEMBRE    SANT’ANDREA, APOSTOLO 

   08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   18.15 S. Messa pref.: benediz. delle corone d’Avvento 

    Giongo Gino, Bruno e Claudio 

    Chignola Assunta  

DO 1 DICEMBRE    I DOMENICA DI AVVENTO 

      INIZIO DEL NUOVO ANNO LITURGICO (CICLO A / II)  

   19.00   Suono delle campane  

   11.00 S. Messa parr. (Corale in mem. di don Carlo  

    Milesi nel 4° ann.)  Moser Aloisia  

    e Schifferegger Hermann; Girardi Carolina  

   16.00 Parr.: battesimo comunitario 

   19.00 Curcio Fortunata Maria - ann. 

    De Lorenzo Luigia - ann. 

    Obexer Alois 
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