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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª della Liturgia delle Ore

Domenica 26 Novembre 
34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’U-
NIVERSO (s) 
Siederà sul trono della sua gloria e 
separerà gli uni dagli altri. 
R Il Signore è il mio pastore: non 
manco di nulla.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

• Giornata nazionale di sensibilizzazione 
per il sostentamento del clero

Lunedì 27 Novembre 
Vide una vedova povera, che getta-
va due monetine.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 28 Novembre 
Non sarà lasciata pietra su pietra.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 29 Novembre 
Sarete odiati da tutti a causa del 
mio nome. Ma nemmeno un capello 
del vostro capo andrà perduto.

15,00-19,00: Adorazione Eucaristi-
ca continua (Pianello)
19,00: S. Messa (Pianello) 
21,00: Meditazione del Vescovo per 
l’Avvento. Serra De’ Conti

Giovedì 30 Novembre 
S. Andrea, apostolo (f)  
Essi subito lasciarono le reti e lo 
seguirono.

16,30: Oratorio (Pianello) 
18,00: Adorazione Eucaristica (Casi-
ne) 
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 1 Dicembre 
Quando vedrete accadere queste 
cose, sappiate che il regno di Dio è 
vicino.

9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Pianello) 
18,00: Confessioni (Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 2 Dicembre 
Vegliate, perché abbiate la forza di 
sfuggire a tutto ciò che sta per ac-
cadere.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 3 Dicembre 
1ª di AVVENTO (letture del ciclo B) 
Vegliate: non sapete quando il pa-
drone di casa ritornerà. 
R Signore, fa’ splendere il tuo volto 
e noi saremo salvi.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
XXXIV Domenica del T. O.  (anno A) – Cristo Re 

G. Nel nome del Padre…              T. Amen 
G. Tutte le scelte che, nella vita, ogni uomo ha fatto pro o contro il regno, e cioè pro o 
contro l’amore di Dio e dei fratelli, acquistano valore di eternità per i tempi nuovi, 
quando il Figlio di Dio verrà a giudicare il mondo. 

Si siederà sul trono della sua gloria e separerà gli uni dagli altri 
1L Dal Vangelo secondo Matteo  

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria… separerà gli uni dagli altri… 
dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, benedetti del Padre mio…Perché io 
ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere; 
ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 
carcerato e siete venuti a trovarmi. Poi dirà a quelli posti alla sua sinistra: Via, lon-
tano da me… Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare; ho avuto sete 
e non mi avete dato da bere; ero forestiero e non mi avete ospitato, nudo e non mi 
avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato. Parola del Signore 

Tutti 
Il tuo Regno, Signore, è vicino, e noi vogliamo incontrarlo. 

Il tuo Regno è nascosto, e noi vogliamo cercarlo. 
Il tuo Regno è perla preziosa, e noi vogliamo acquistarla. 

Il tuo Regno è per i piccoli, e noi vogliamo umiliarci. 
Vi entra chi fa la tua volontà, e noi vogliamo farla? 

Vi entra chi risplende, e noi siamo stella del firmamento? 
Vi entra chi soffre, e noi accogliamo la sofferenza? 

Rendici, o Signore, partecipi del tuo Regno. 
Amen 

Ripeti spesso e vivi oggi la parola: “Il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria per 
giudicare tutte le genti” (Mt 25,31s.) 

AVVISI 
• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 

a Pianello; Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine. 
• ORATORIO: Per contribuire alla decorazione dell’Albero di 

Natale, che verrà acceso il 10 Dicembre, rivolgersi alle 
responsabili dell’Oratorio.
• COMUNIONE AGLI AMMALATI E ANZIANI: Venerdì 

mattina a Pianello
• MEDITAZIONI DEL VESCOVO PER L’AVVENTO: 

Mercoledì 29 Novembre. Serra De’ Conti. In diretta streaming dal 
sito www.diocesisenigallia.eu o Radio Duomo Fm 95.2
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