
INNO A CRISTO SIGNORE

Re dei santi e Verbo del Padre nel piú alto dei cieli,
governatore della Sapienza,

sostegno nelle fatiche,
ripieno di gioia eterna,

Gesú, Salvatore del genere umano,
Pastore e aratore, timone e freno,

ala celeste della santa schiera.

Pescatore degli uomini mortali
da salvare dal mare di ogni malvagità,

Tu i santi pesci dall'onda nemica
con la dolcezza della vita attiri;

sii guida delle pecore assennate,
Pastore santo, sii il Capo,
o Re di fanciulli innocenti!

Parola eterna, età senza fine,
eterna luce, fonte di pietà.

Tu sei l'autore della virtù nella vita
che si conviene a quei che a Dio inneggiano.

Gesù Cristo, latte celeste
che dal dolce seno della Sposa,

dai doni della tua Sapienza scaturisce;
noi, tuoi figli, con labbra fresche
beviamo al seno della tua Parola

dissetati dalla rugiada dello Spirito.

In semplicità, nel cantico di lode
e con sincero inno, a Cristo Re

rendiamo il tributo santo per la scienza della vita.
Cantiamo insieme, con santa modestia,

cantiamo al Figlio onnipotente!
Noi, nati con Cristo, siamo il coro della pace.

Umile popolo di Dio, insieme,
tutti cantiamo lode al Dio della pace.

(San Clemente di Alessandria, padre della Chiesa)

Il re di sapienza e amore
Per noi cristiani Gesù è re. Un re piuttosto differente da quelli 
del nostro mondo: povero per scelta, mite e coerente, capace di 
dare la vita per chi gli è suddito. Un re sconfitto, su una terra 
troppo differente dal suo cielo. Un re che non ha mai perso la 
speranza, anzi la certezza, della risurrezione. Un re che ha sem-
pre confidato nel Signore dell’universo, che sentiva profonda-
mente Padre.
Gesù è il re di quelli che continuano a cercare il regno di Dio e la 
sua giustizia, mettendoci tutto ciò che hanno, per se stessi e per 
i loro cari, perché questa meravigliosa umanità realizzi le sue 
potenzialità e viva pienamente la gioia, la serenità, la pace. 
È il re di quelli che non si permettono di giudicare nessuno, sa-
pendo che ogni storia è a sé, ma lottano contro i propri demoni 
per evitare di far soffrire qualcuno a causa dei propri errori. 
È il re di quelli che non hanno vergogna di servire il prossimo 
nelle cose più umili, perché sono utili tanto quanto il capo di una 
nazione che la governa con saggezza e dedizione.      
È il re di quelli che riconoscono i propri errori, dichiarano le pro-
prie colpe, si inchinano davanti agli uomini migliori di loro e si 
raccomandano alla misericordia di Dio. 
È il re di quelli che vedono lontano senza bisogno di essere visti, 
che sanno portare il mondo sulle spalle senza pesare sul mondo, 
che credono nell’impossibile senza chiedersi se lo è veramente. 
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34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno.
R Andremo con gioia alla casa del Signore.

20
DOMENICA

LO Prop

• COLLETTA DIOCESANA PER I POVERI
Ore 9,00 > S. Messa
Ore 11,00 > S. Messa 
Ore 18,00 > S. Messa

Presentazione della B. Vergine Maria (m) 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4
Vide una vedova povera, che gettava due monetine.
R Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore.

21
LUNEDÌ

LO Prop

• Giornata mondiale delle claustrali
Ore 9,30 > S. Messa
Ore 17.30> S. Rosario
Ore 18,00 > S. Messa

S. Cecilia (m)
Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R Vieni, Signore, a giudicare la terra.

22
MARTEDÌ
LO 2ª set

Ore 9,30 > S. Messa
Ore 17.30> S. Rosario
Ore 18,00 > S. Messa

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf)
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno 
un capello del vostro capo andrà perduto.
R Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio 

23
MERCOLEDÌ

LO 2ª set

Ore 9,30 > S. Messa
Ore 17.30> S. Rosario
Ore 18,00 > S. Messa

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei 
pagani non siano compiuti.
R Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!

24
GIOVEDÌ

LO 2ª set

Ore 9,30 > S. Messa
Ore 17.30> S. Rosario
Ore 18,00 > S. Messa

S. Caterina di Alessandria (mf)
Ap 20,1-4.11–21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino. R Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

25
VENERDÌ
LO 2ª set

Ore 19,00 > Riunione Gruppo Querce
Ore 9,30 > S. Messa
Ore 17.30> S. Rosario
Ore 18,00 > S. Messa

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 
sta per accadere. 
R Marána tha! Vieni, Signore Gesù!
Opp. Vieni, Signore Gesù!

26
SABATO
LO 2ª set 

Ore 15,00 > Oratorio  -  Ore 19,00 > Riunione Giovanissimi
Ore 9,30 > S. Messa
Ore 15,00 > Rinnovo Promesse Battesimali bambini Catechismo
Ore 18,00 > S. Messa Prefestiva
Ore 21,00 > Concerto per S. CECILIA con Filarmonica Pegliese e
                    Coro Polifonico “Aurelio Rossi” di Sestri

1ª DI AVVENTO (Anno A)
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo.
R Andiamo con gioia incontro al Signore

27
DOMENICA
LO 1ª set

Ore 9,00 > S. Messa
Ore 11,00 > S. Messa con la partecipazione degli abitanti 
                    di Carloforte
Ore 18,00 > S. Messa
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