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SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE E ADORAZIONE

XXXIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO

Allora… si inizia!
Come annunciato già da due Domeniche, attenzione all’orario delle sante Messe feriali:
§ ogni giorno: santa Messa alle ore 8:00 a Cristo Re;
§ dal lunedì al mercoledì: a Cristo Re, ore 18:30;
§ giovedì e venerdì: a San Paolo, ore 18:30.
Dom. 29/XI Prima Domenica di Avvento:
sarà l’occasione anche per iniziare ad usare la nuova edizione del Messale Romano, con alcuni cambiamenti.
Tra questi ne segnalo alcuni che riguardano di più la preghiera dell’assemblea:
1° Nel Confesso si aggiungerà:
- Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che…;
- … gli Angeli, i Santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me…
2° Al Padre nostro:
- … e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo…
- … e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male.
3° un terzo cambiamento sarà un maggior recupero di un’espressione greca: Kýrie, eléison e Christe eléison. Il significato va oltre il “Signore - Cristo, pietà”: fa riferimento, più che ai peccati, al tenero-materno
amore di Dio che invochiamo.
Il 4° cambiamento riguarda il Gloria e inizieremo ad utilizzarlo nella solennità dell’Immacolata e poi ogni Domenica e festa a cominciare dalla solennità del Natale: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
Ci auguriamo che questa nuova edizione del Messale ci aiuti a pregare e celebrare in modo più bello e
consapevole!
Questo foglio settimanale si trova anche nel sito: www.cristorepd.it
Per riceverlo sulla propria mail, iscriviti alla NEWSLETTER cliccando sul banner che trovi nella homepage del sito

… e prossimamente…

LA FINESTRA
SULLA CARITAS PARROCCHIALE
Cari tutti,
la nostra Caritas si occupa di vari aspetti: borse spesa, pagamenti vari di bollette e/o visite mediche, ascolto di richieste, pranzi Caritas e molto altro
che per la situazione di emergenza sanitaria è stato
sospeso (armadio Caritas e doposcuola).
Sempre di più ci arrivano richieste anche di
aiuti di ricerca di case e/o stanze in affitto nella nostra zona a cifre contenute. Come gruppo Caritas
siamo qui a rendervi noto che:
siamo alla ricerca di una casa per una famiglia e
una stanza e un lavoro per un'altra persona.
Chiediamo l'aiuto a tutti i parrocchiani, tra le
varie capacità e conoscenze di ognuno, di aiutarci
nel trovare soluzioni a queste richieste e a quelle che
arriveranno in futuro.
Troverete un trafiletto all'interno del foglio
settimanale con le varie richieste e inoltre un tabellone attaccato al portone della nostra Chiesa con le
varie richieste che ci sono e saranno.
È questo un modo per rendere noto a tutti i
parrocchiani quello che stiamo facendo e soprattutto
chiedere il vostro prezioso aiuto. Potete far riferimento al numero Caritas parrocchiale: 3892842530.
Grazie!
Gruppo Caritas Parrocchiale
Salutiamo nella fede e nella speranza della risurrezione ROBERTO BAROSI, MARIA GIACOMINI e GIANNA
MASIERO e ricordiamo nella preghiera anche i familiari.
Per aiutare come volontario nelle sante Messe
domenicali e festive:
chiamare o mandare un sms (no whatsapp)
al numero 3887350364. Grazie!
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