25 novembre 2018
[XXXIV domenica del Tempo Ordinario - anno B]

solennità di N.S. Gesù Cristo, Re dell'Universo
Colore liturgico: Bianco
La solennità che oggi celebriamo ci ricorda il fatto che abbiamo un
unico Signore, che ha potere sui cieli e sulla terra, ma anche che noi
condividiamo con lui il progetto del Regno. Non siamo solo i destinatari
della regalità di Cristo, ma anche i messaggeri; non siamo solo cittadini
del Regno, ma anche ambasciatori.

Oggi è la giornata di sensibilizzazione del "sovvenire" (8x1.000)

Antifona d'ingresso
L’Agnello immolato è degno di ricevere potenza e ricchezza e sapienza e forza e onore:
a lui gloria e potenza nei secoli, in eterno. (Ap 5,12; 1,6)
Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo tuo Figlio, Re
dell’universo, fa’ che ogni creatura, libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi
senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo...
oppure

O Dio, fonte di ogni paternità, che hai mandato il tuo Figlio per farci partecipi del suo
sacerdozio regale, illumina il nostro spirito, perché comprendiamo che servire è regnare,
e con la vita donata ai fratelli confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, primogenito dei
morti e dominatore di tutti i potenti della terra. Egli è Dio, e vive e regna con te...
PRIMA LETTURA (Dn 7,13-14)
Il suo potere è un potere eterno.

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE
Guardando nelle visioni notturne,
ecco venire con le nubi del cielo
uno simile a un figlio d’uomo;
giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui.
Gli furono dati potere, gloria e regno;
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano:
il suo potere è un potere eterno,
che non finirà mai,
e il suo regno non sarà mai distrutto.

Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Sal 92)
Rit: IL SIGNORE REGNA, SI RIVESTE DI SPLENDORE.
Il Signore regna, si riveste di maestà: / si riveste il Signore, si cinge di forza.
È stabile il mondo, non potrà vacillare. /
Stabile è il tuo trono da sempre, / dall’eternità tu sei.
Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! /
La santità si addice alla tua casa / per la durata dei giorni, Signore.
SECONDA LETTURA (Ap 1,5-8)
Il sovrano dei re della terra ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio.

DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN GIOVANNI APOSTOLO
Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei morti e il sovrano dei re della terra.
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi
un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la potenza nei secoli dei
secoli. Amen.
Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, / anche quelli che lo trafissero, /
e per lui tutte le tribù della terra / si batteranno il petto. /
Sì, Amen!
Dice il Signore Dio: Io sono l’Alfa e l’Omèga, Colui che è, che era e che viene,
l’Onnipotente!
Parola di Dio
Canto al Vangelo (Mc 11,9-10)
Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide!
Alleluia.
VANGELO (Gv 18,33b-37)
Tu lo dici: io sono re.
+ DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI
In quel tempo, Pilato disse a 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 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 dalla verità, ascolta la mia voce».
Parola del Signore

Preghiera dei fedeli
C - Nella festa di Cristo Re dell'universo, innalziamo la nostra preghiera perché il regno
di Dio trasformi tutta l'umanità, rendendola capace di sostegno verso i deboli e coloro
che vivono ai margini della vita.
L - Preghiamo insieme e diciamo:

Signore, re dell'universo, ascoltaci.

• Per la Chiesa santa, cattolica e apostolica: porti a tutti l'annuncio del regno di Dio,
facendo comprendere a ogni uomo il tempo in cui Dio vuole essere nostro padre, e ci
invita a vivere come fratelli e sorelle, preghiamo.
• Per coloro che ci governano: Dio pieghi le volontà ambiziose che cercano privilegi e
ricchezze, e le guidi verso mete di giustizia, di pace e di solidarietà, preghiamo.
• Per i cristiani che vivono in terre dilaniate dalla guerra e sono vittime di violenza e di
odio: la fede li sostenga nella lotta per la libertà, preghiamo.
• Per i fratelli e le sorelle che si sono addormentati nel Signore: possano celebrare la
bontà e la gloria di Dio con gli angeli del cielo, preghiamo.
• Per la nostra assemblea cristiana: Dio sia sempre il nostro sostegno e ci aiuti a
metterci a sua disposizione per trasformare noi stessi e il mondo in cui viviamo,
preghiamo.
C - O Padre, aiutaci a imitare, nella nostra vita, il modo di pensare e la vita di Gesù,
nostro fratello e salvatore, perché ogni giorno possiamo far avanzare il suo regno ed
aver parte della tua eredità nella vita eterna. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Preghiera sulle offerte
Accetta, o Padre, questo sacrificio di riconciliazione, e per i meriti del Cristo tuo Figlio
concedi a tutti i popoli il dono dell’unità e della pace. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.
Antifona di comunione
Re in eterno siede il Signore: benedirà il suo popolo nella pace. (Sal 29,10-11)
oppure

“Io sono re e sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla verità”. (Gv 18,37)
Preghiera dopo la comunione
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa’ che obbediamo
con gioia a Cristo, Re dell’universo, per vivere senza fine con lui nel suo regno glorioso.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• NOVEMBRE 2018
(mese dei defunti e di fratel Gabriele)
• sb 24: in convento, santa Messa della solennità di Cristo Re (h 17,00)
- [XXXIV Domenica del Tempo Ordinario]
- 154.mo anniversario della nascita al cielo di fratel Gabriele
- Incontro diocesano giovani in ricerca, Ministranti e Chierichetti
• DM 25: solennità di Cristo Re
- giornata di sensibilizzazione del sovvenire (8x1.000)
- [santa Caterina d'Alessandria, copatrona dell'Ordine Domenicano]
- in convento, pranzo organizzato dal gruppo "OASI"
- ospiti in convento alcune coppie in preparazione al matrimonio
• ln 26: san Leonardo da Porto Maurizio
- giornata mondiale contro lo sfruttamento delle donne
• mt 27: "Per-Corso" diocesano, villa sta Giovanna d'Arco, h 20,45: "le novità
che si affacciano nel panorama politico ed economico"
• gv 29: incontro della Fraternità Nazarena di Taggia
• vn 30: festa di sant'Andrea, apostolo
• DICEMBRE 2018
sb 01 e DM 02: in convento, "I dieci comandamenti"
con don Claudio Fasulo
• sb 01: in convento, santa Messa della I domenica di Avvento (h 17,00)
• DM 02: I domenica di Avvento
• mt 04: corso biblico in convento, con fr. Luigi (h 20,45): gli "Atti degli
Apostoli"
• gv 06: san Nicola, vescovo
• vn 07: sant'Ambrogio da Milano, vescovo
- in convento, santa Messa della solennità dell'Immacolata (h 17,00)
.

I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:

mart–giov–ven:

ore 17,00:

Rosario e Vespri

merc:

ore 17,00:

sta Messa con Vespri - segue Rosario

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

