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  Dio ti ha consacrato con olio
d'esultanza

L’anno liturgico si conclude con la celebrazione del-
la regalità del Signore Gesù Cristo che, risorto da
morte e asceso al cielo, ha ricevuto dal Padre «ogni
potere in cielo e in terra» (Mt 28, 18). Ma di quale
«regalità» stiamo parlando? «Io ti ho preso dal pa-
scolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo
del mio popolo Israele.» Ecco il re del quale ci parla
la prima lettura, niente di straordinario, uno come
noi, un figlio di uomo che confida nella presenza di
Dio. Dio per insegnarci a regnare si fa piccolo. Nella
seconda lettura san Paolo ci ricorda: «È lui che ci ha
liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel
Regno del suo amore». Questo re che ci ama così
come siamo senza aspettarsi da noi la perfezione, ci
ama e ci libera: è questo il vero amore, un amore
capace di cambiarti, da cattivo a buono, da pecca-
tore a perdonato. Nel Vangelo di Giovanni Gesù
dice: «Il mio regno non è di questo mondo». La
regalità di Gesù viene solo da Dio, è la regalità di chi
è venuto per servire. Gesù sgombera così il campo
da ogni possibile equivoco: «Se il mio regno fosse di
questo mondo, i miei servitori avrebbero combattu-
to perché non fossi consegnato ai Giudei», come in
effetti aveva tentato di fare Pietro, tagliando un orec-
chio al servo del sommo sacerdote (cfr. Gv 18, 10).
Gesù aggiunge: «Per questo sono uscito dal Padre e

per questo sono venuto nel mondo: per rendere
testimonianza alla verità». E Pilato a lui: «Che cos’è la
verità?» (Gv 19, 38). Ma Gesù non risponde a paro-
le, perché lo ha già fatto con tutta la sua vita e so-
prattutto lo sta facendo ora, mediante la libertà e
l’amore con cui vive la sua ingiusta passione. Da que-
sto episodio capiamo che nel cristianesimo la verità
non è un concetto astratto, ma la rivelazione del
disegno di salvezza di Dio a opera di Gesù; più sem-
plicemente, la verità è una persona, Gesù Cristo. Il
Regno di Dio si riscontra nelle opere di misericordia
attuate verso i deboli, gli ultimi e gli esclusi: è l’amo-
re del Padre nei confronti dell’uomo suo Figlio, la
vittoria del bene sul male e della vita sulla morte e
l’intervento di Dio nella storia attraverso le parole e
le opere di Gesù. Nella nostra realtà attuale la verità
è diventata un difficile esercizio di discernimento: su
molti fatti di cronaca o aspetti della vita conosciamo
solo verità parziali. Ma se la verità esiste ed è Gesù,
allora la verità siamo noi quando accogliamo la te-
stimonianza di Gesù, re di verità, lottando contro la
falsità, anzitutto contro quella che purtroppo ci por-
tiamo dentro, come ogni uomo, come Pilato.

NUOVO DPCM
Alla luce del nuovo DPCM del nostro Governo, la
CEI e la Diocesi hanno dato questa indicazione:
Le celebrazioni delle Ss.Messe e dei momenti di
preghiera in Chiesa possono continuare, nel rispet-
to dei protocolli di sicurezza vigenti. E'necessario
portare con sè l'autocertificazione (ne trovate alcu-
ne copie in chiesa). L'oratorio sarà chiuso e le
catechesi si svolgeranno online, sono possibili le
Ss.Confessioni: ricordiamo che, ordinariamente,
sono possibili ogni sabato in sacrestia di Cassago
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

BENEDIZIONI NATALIZIE
Non è possibile la visita in casa. E' in distribuzione
un calendario secondo cui un membro adulto della
famiglia sarà invitato in chiesa per una celebrazio-
ne e la consegna dell'acqua benedetta e della let-
tera dell'Arcivescovo per fare poi la preghiera in
famiglia tutti insieme

"PREPARIAMOCI ALL'AVVENTO
IN POESIA"

(A CURA DEL NOSTRO POETA ORAZIO)
Disse Dio:

"Eccomi uomo,
sono sceso

fino all'ultimo
gradino possibile,

Ora tocca a te salire.
Il mezzo che ti offro è la Croce.

"Caro Dio
mi chiedi troppo,

mi offri poco".
"Caro uomo,
ti pare poco

la vita?"
"Caro Dio,

cosa ne faccio della vita
priva di interessi?"

"Caro uomo,
te ne propongo uno:

ama!"
(continua settimana prossima....)
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Assemblea liturgica
NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO

RE DELL'UNIVERSO
ATTO PENITENZIALE

Fratelli carissimi, invitati alla mensa della Parola e
dell’Eucaristia, disponiamo il nostro spirito al penti-
mento: le nostre colpe meritano condanna, ma il
Signore nella sua infinita misericordia ci accoglie e
ci offre il suo perdono.

Tu, Figlio di Davide, che sei Re dell’universo e so-
stieni ogni cosa con la potenza della tua Parola:
Kyrie, eléison.

Tu, Vita e Luce dei credenti, che sei venuto nel
mondo per dare testimonianza alla verità: Kyrie,
eléison.

Tu, segno luminoso della misericordia del Padre,
che sei vittima di espiazione per i nostri peccati:
Kyrie, eléison.

Gloria a Dio nell'alto dei cieli, e pace in terra
agli uomini amati dal Signore.

INIZIO ASSEMBLEA LITURGICA
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnova-
re tutte le cose in Cristo, tuo Figlio e Re dell’univer-
so, fa’ che ogni creatura, ricondotta alla libertà della
grazia, ti serva e ti lodi senza fine. Per lui, tuo Fi-
glio, nostro Signore e nostro Dio, che vive e regna
con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i se-
coli dei secoli.

LETTURA
Lettura del secondo libro di Samuele.

(7, 1-6. 8-9. 12-14a. 16-17)
In quei giorni. Il re, quando si fu stabilito nella sua
casa, e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi
nemici all’intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io
abito in una casa di cedro, mentre l’arca di Dio sta
sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va’,
fa’ quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con
te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa
parola del Signore: «Va’ e di’ al mio servo Davide:
Così dice il Signore: “Forse tu mi costruirai una casa,
perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una
casa da quando ho fatto salire Israele dall’Egitto
fino ad oggi; sono andato vagando sotto una tenda,
in un padiglione. Ora dunque dirai al mio servo
Davide: Così dice il Signore degli eserciti: “Io ti ho
preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, per-
ché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato
con te dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi
nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande
come quello dei grandi che sono sulla terra. Quan-
do i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con
i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di
te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo
regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io

renderò stabile il trono del suo regno per sempre.
Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. La
tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre
davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sem-
pre”». Natan parlò a Davide secondo tutte queste
parole e secondo tutta questa visione.
Parola di Dio.

SALMO
R. Dio ti ha consacrato con olio d’esultanza.

Sal 44

Liete parole mi sgorgano dal cuore: io proclamo al
re il mio poema, la mia lingua è come stilo di scriba
veloce. R.
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo, sulle tue lab-
bra è diffusa la grazia, perciò Dio ti ha benedetto
per sempre. R.
Ami la giustizia e la malvagità detesti: Dio, il tuo
Dio, ti ha consacrato con olio di letizia, a preferen-
za dei tuoi compagni. R.
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; li farai prìncipi
di tutta la terra. Il tuo nome voglio far ricordare per
tutte le generazioni; così i popoli ti loderanno in
eterno, per sempre. R.

EPISTOLA
Lettera di san Paolo apostolo ai Colossesi.

(1, 9b-14)
Fratelli, non cessiamo di pregare per voi e di chie-
dere che abbiate piena conoscenza della sua volon-
tà, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, per-
ché possiate comportarvi in maniera degna del Si-
gnore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni
opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio.
Resi forti di ogni fortezza secondo la potenza della
sua gloria, per essere perseveranti e magnanimi in
tutto, ringraziate con gioia il Padre che vi ha resi
capaci di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
È lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci
ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, per
mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono
dei peccati.
Parola di Dio.

CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia
Gesù, ricòrdati di me nel tuo regno.
Alleluia.

VANGELO
Lettura del Vangelo secondo Giovanni.

(18, 33c-37)
In quel tempo. Pilato disse al Signore Gesù: «Sei tu
il re dei Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te,
oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse:
«Sono forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei
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sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo
mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i
miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi
consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di
quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?».
Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io
sono nato e per questo sono venuto nel mondo:
per dare testimonianza alla verità. Chiunque è dal-
la verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore.

DOPO IL VANGELO
Ave, Re nostro, che solo avesti pietà dei no-
stri errori: obbediente al volere del Padre, ti
lasciasti condurre sulla croce come agnello
mansueto destinato al sacrificio. A te sia glo-
ria, osanna, trionfo e vittoria, a te la più
splendente corona di lode e di onore.

PREGHIERA UNIVERSALE
Fratelli e sorelle, a Cristo, Signore dell’universo,
eleviamo fiduciosi le nostre suppliche perché con-
duca l’umanità al suo «Regno di giustizia e di pace».
Ascoltaci, Signore
Dona alla Chiesa la capacità di svolgere il suo ser-
vizio di amore per abbracciare tutti gli uomini e le
donne di ogni tempo e di ogni cultura, per venire
incontro alle sofferenze e ai bisogni degli uomini,
preghiamo.

Dona a tutti coloro che esercitano un’autorità nella
comunità civile di adempiere il loro compito secon-
do verità, giustizia, senso di responsabilità per il
bene comune, in particolare ti affidiamo coloro che
prestano servizio nelle forze armate  per custodire
la pace e la sicurezza nel nostro paese: preghiamo

Benedici la carità di chi serve i poveri e i piccoli,
insegnaci a riconoscerti in ogni persona che incon-
triamo, soprattutto nei sofferenti e negli emarginati,
per essere capaci di condividere ciò che possedia-
mo, preghiamo

Accogli nella tua casa, o Signore, il nostro fratello
defunto Conti Carlo. Guidalo verso la gioia e la pace
senza fine: preghiamo.

Accogli o Signore nella tua grazia i sacerdoti e i
laici che hanno donato la vita nel servizio dei pove-
ri, fa che il loro esempio possa aiutare i giovani e la
nostra comunità ad operare  insieme per una so-
cietà più giusta e unita.

CONCLUSIONE LITURGIA PAROLA
Signore Gesù Cristo, che, immolandoti sull’altare
della croce hai dato vita e salvezza al genere uma-
no, ispira a quanti sono avvolti nelle tenebre del
peccato e dell’errore di cercare in te la luce vera e
la vita e di adorarti come unico re, che vivi e regni
nei secoli dei secoli.

SUI DONI
Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazio-
ne; e conceda a tutti i popoli il dono dell’unità e
della pace lo stesso Cristo, tuo Figlio, che vive e
regna nei secoli dei secoli.

PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta, renderti grazie,
Padre santo, Dio di infinita grandezza. Tu con gio-
iosa effusione di grazia hai consacrato sacerdote
eterno e re dell’universo il tuo unico Figlio, Gesù
Cristo, perché, sacrificando sé stesso sull’altare della
croce come vittima immacolata di pace, portasse a
compimento il mistero della nostra salvezza e, co-
stituito Signore di tutte le creature, presentasse a
te, Dio altissimo e immenso, un regno universale
ed eterno: regno di santità e di grazia, regno di
giustizia, di amore e di pace. Noi oggi contemplia-
mo la gloria del nostro Redentore che, assiso alla
tua destra, con te è sovrano del mondo, e, uniti agli
angeli e ai santi, cantiamo l’inno della lode peren-
ne: Santo…
Mistero della fede: Tu ci hai redento...

ALLO SPEZZARE DEL PANE
A te, o Signore, appartengono i cieli e la ter-
ra, tu hai fatto il mondo e tutte le creature; il
tuo trono riposa sulla giustizia.

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutrito con il pane
della vita immortale, fa’ che obbediamo con gioia a
Cristo, Signore dell’universo, per regnare anche
noi un giorno nella gloria senza fine, con lui che
vive e regna nei secoli dei secoli.

VANGELO DELLA RISURREZIONE
Annuncio della Risurrezione del Signore Nostro
Gesù Cristo secondo Luca. (24, 1-8)
Il primo giorno della settimana, al mattino presto le
donne si recarono al sepolcro, portando con sé gli
aromi che avevano preparato. Trovarono che la
pietra era stata rimossa dal sepolcro e, entrate,
non trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre si
domandavano che senso avesse tutto questo, ecco
due uomini presentarsi a loro in abito sfolgorante.
Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i
morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricor-
datevi come vi parlò quando era ancora in Galilea
e diceva: “Bisogna che il Figlio dell’uomo sia conse-
gnato in mano ai peccatori, sia crocifisso e risorga il
terzo giorno”». Ed esse si ricordarono delle sue pa-
role.
Cristo Signore è risorto
Rendiamo Grazie a Dio
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DOMENICA 8 NOVEMBRE - SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO RE DELL'UNIVERSO
DIO TI HA CONSACRATO CON OLIO D'ESULTANZA - GV 18,33C-37 - (LIT.ORE IV SETTIMANA)

* GIORNATA MONDIALE DEI POVERI, NAZIONALE DEL RINGRAZIAMENTO
GIORNATA DIOCESANA DELLA CARITAS

* GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
ore 8.00  S.Messa (pro-populo)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Cattaneo Fabiola - Mauri Dante - Molteni Giuseppina

Crippa Paolo e Maria - Chiera Vittorio e Cavallaro Vincenza
fam. Colnago e Parolini)

ore 11.00  S.Messa (suffr. Rigamonti Angelo e Sormani Emma)
"Domenica Insieme" genitori e bambini di terza elementare
ore 16.30 Ritrovo in chiesa e prove di canto e alle ore 17.00  S.Messa in chiesa parrocchiale
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE - FESTA DELLA DEDICAZIONE DELLA BASILICA ROMANA LATERANENSE
ADORIAMO IL SIGNORE NELLA SUA SANTA CASA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. don Tarcisio Binda - fam. Guglielmetti
Ghezzi Fermo e Luigia)

ore 20.30  S.Messa in chiesa parrocchiale (suffr. Brusadelli Donatella - fam. Schena
Minella Giancarlo - Redaelli Sergio - Catena Giovanni - Corti Antonio
Magli Amadio - Conti Carlo)

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE - MEMORIA DI S.LEONE MAGNO
IL SIGNORE AMA GERUSALEMME COME UNA SPOSA

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. fam. Molteni e Spinelli - don Giovanni Motta
Irma e Rinaldo, Vittoria e Luigi, Mariuccia e Renzo - Rigamonti Luigi)

ore 20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (con l'utilizzo dell'applicativo Zoom)
MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE - FESTA DI S.MARTINO DI TOURS

SALIRÒ ALL'ALTARE DI DIO, GIOIA DELLA MIA GIOVINEZZA
ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 9.00  S.Messa a Oriano (suffr. Redaelli Rita e Ratti Pietro e Giuseppina)

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE - MEMORIA DI S.GIOSAFAT
NOSTRO RIFUGIO È IL DIO DI GIACOBBE

ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Vimercati Giulio - Aloi Daniele - Fata Antonio
e Franzè Stella)

VENERDÌ 13 NOVEMBRE - VIENI, SIGNORE: HA SETE DI TE L'ANIMA MIA
ore 8.50  Lodi - S.Messa (suffr. Baccaglini Gino - Scarcia Rocco e fam, vivi e def.

Minella Giancarlo)
SABATO 14 NOVEMBRE - DATE GLORIA AL SIGNORE NEL SUO TEMPIO SANTO

ore 8.50  Lodi in chiesa parrocchiale
ore 18.00  Celebrazione Eucaristica Vigiliare Vespertina solenne all'inizio dell'Avvento

(suffr. def. classe 1952 - Corbetta Assunta e Antonio - Magni Renato
Perego Giuliana - Pomoni Giovanni e Proserpio Rosangela)

DOMENICA 15 NOVEMBRE - I DI AVVENTO - "LA VENUTA DEL SIGNORE"
FÀ SPLENDERE IL TUO VOLTO, SIGNORE, E NOI SAREMO SALVI - MC 13,1-27

(LIT.ORE I SETTIMANA) * GIORNATA DIOCESANA DEL QUOTIDIANO CATTOLICO "AVVENIRE"
ore 8.00  S.Messa (suffr. Crippa Francesco, Riccardo, Rosetta - Pozzi Giuseppina

Molteni Amedeo, Elia, suor Clelia - Marelli Maria)
ore 9.30  S.Messa a Oriano (suffr. Fumagalli Amedeo, Piera e Giovanni - Ghezzi Ernesto

e Fumagalli Dina - Fumagalli Primo e Valli Dionisia)
ore 11.00  S.Messa (suffr. Corbetta Salvatore - Valnegri Michele e Alfio - Galonna Lina)
ore 17.00  S.Messa e celebrazione degli Anniversari di Matrimonio in chiesa parr.
ore 17.45  Vespri in chiesa a Oriano
ore 18.00  S.Messa a Oriano (suffr. Perego Erminio - Villa Elena - Mezzera Bartolomeo)

offerte: settimana euro 161,40 - domenica 01/11 euro 406,35 - candele euro 121,25


