22 novembre 2020

SANTE MESSE, LITURGIA DELLE ORE E ADORAZIONE

XXXIV DOMENICA DEL
TEMPO ORDINARIO

NOSTRO SIGNORE
GESÙ CRISTO
RE DELL’UNIVERSO

Nell’augurare a tutta la comunità
Buona festa di Cristo Re,
guardiamo anche al prossimo Tempo dell’ Avvento:
° Liturgia: inizieremo 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 pietà - Cristo, pietà”: fa riferimento, più che ai peccati, al
tenero e materno amore di Dio che invochiamo;
4° riguarda il Gloria: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal Signore.
° La dimensione della Carità che, come la Liturgia e la Catechesi, appartiene al nostro essere cristiani/e,
sarà posta in modo particolare all’attenzione del nostro cuore e della nostra vita, grazie alle proposte della
Caritas. Questa - lo ricordo - non è un gruppo di una associazione particolare: sono persone (e benvengano
altre!) che si sono messe a servizio della comunità cristiana per aiutarci tutti a tenere presente continuamente la dimensione della Carità come dono di Dio (anzi Dio stesso!) da condividere con i più bisognosi.
Già Domenica prossima ci sarà la proposta Adotta una spesa. Nelle altre Domeniche saremo provocati
anche da alcune testimonianze (III Domenica) e dalla raccolta della Giornata della Carità (IV Domenica e IV
settimana di Avvento).
° Ulteriori proposte… dopo il Consiglio Pastorale Parrocchiale di lunedì 23 novembre. Buon cammino a tutti!
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,
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 IOLE ALFONSI, LEONE VIANELLO e ANNA PIERINI. 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!

I Domenica di AVVENTO

