
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:  II  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	CaGedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	CaGedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	CaGedrale

CONFESSIONICONFESSIONI 	10.00-12.00	>	Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato
	15.30-17.30	>	Sabato
	10.00-12.00	>	Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato
	15.30-17.30	>	Sabato

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI:
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI:
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Novena dell’Immacolata 
Concezione

dal 28/11 al 6/12

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

Ore 17.15     Santo Rosario
Ore 17.45     Preghiere in onore dell’Immacolata
Ore 18.00     Santa Messa vespertina

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

S.Cecilia, Vergine e Martire

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015
CRISTO RE DELL’UNIVERSO

S.Cecilia, Vergine e Martire

Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37
Festa Parrocchiale del ringraziamento
Lanciano:	Chiusura	del	V°	Centenario	della	Diocesi	con	il	Card.	De	Giorgi

Liturgia: Dn	7,13-14;	Sal	92;	Ap	1,5-8;	Gv	18,33b-37
Festa Parrocchiale del ringraziamento
Lanciano:	Chiusura	del	V°	Centenario	della	Diocesi	con	il	Card.	De	Giorgi

LUNEDI 23 NOVEMBRE 2015LUNEDI 23 NOVEMBRE 2015 Liturgia: Dn	1,1-6.8-20;	Cant.	Dn	3,52-56;	Lc	21,1-4Liturgia: Dn	1,1-6.8-20;	Cant.	Dn	3,52-56;	Lc	21,1-4

MARTEDI 24 NOVEMBRE 2015
Ss. Andrea Dung-Lac

e Compagni

MARTEDI 24 NOVEMBRE 2015
Ss. Andrea Dung-Lac

e Compagni

Liturgia: Dn	2,31-45;	Cant.	Dn	3,57-61;	Lc	21,5-11
Ri#ro	di	Avvento	per	il	Clero
Ore 21.00    Incontro di preghiera con le Catechiste

Liturgia: Dn	2,31-45;	Cant.	Dn	3,57-61;	Lc	21,5-11
Ri#ro	di	Avvento	per	il	Clero
Ore 21.00    Incontro di preghiera con le Catechiste

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 
2015

S.Caterina d’Alessandria

MERCOLEDI 25 NOVEMBRE 
2015

S.Caterina d’Alessandria
Liturgia: Dn	5,1-6.13-14.16-17.23-28;	Cant.	Dn	3,62-67;	Lc	21,12-19Liturgia: Dn	5,1-6.13-14.16-17.23-28;	Cant.	Dn	3,62-67;	Lc	21,12-19

GIOVEDI  26 NOVEMBRE 2015GIOVEDI  26 NOVEMBRE 2015 Liturgia: Dn	6,12-28;	Cant.	Dn	3,68-74;	Lc	21,20-28Liturgia: Dn	6,12-28;	Cant.	Dn	3,68-74;	Lc	21,20-28

VENERDI 27 NOVEMBRE 2015VENERDI 27 NOVEMBRE 2015 Liturgia: Dn	7,2-14;	Cant.	Dn	3,75-81;	Lc	21,29-33Liturgia: Dn	7,2-14;	Cant.	Dn	3,75-81;	Lc	21,29-33

SABATO 28 NOVEMBRE 2015SABATO 28 NOVEMBRE 2015

Liturgia: Dn	7,15-27;	Dn	3,82-87;	Lc	21,34-36
Convegno	Regionale	organizzato	dalla	“Nuova	Evangelizzazione”	a	
Francavilla:	Arcivescovo	BRUNO	FORTE
Ore 15.00    Scuola  Catechistica

Liturgia: Dn	7,15-27;	Dn	3,82-87;	Lc	21,34-36
Convegno	Regionale	organizzato	dalla	“Nuova	Evangelizzazione”	a	
Francavilla:	Arcivescovo	BRUNO	FORTE
Ore 15.00    Scuola  Catechistica

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
I DOMENICA DI AVVENTO/C

DOMENICA 29 NOVEMBRE 2015
I DOMENICA DI AVVENTO/C

Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Giornata Parrocchiale dell’ 8 x 1000
Liturgia: Ger	33,14-16;	Sal	24;	1Ts	3,12	-	4,2;	Lc	21,25-28.34-36
Giornata Parrocchiale dell’ 8 x 1000
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  CRISTO RE DELL’UNIVERSO                          anno 7° n. 8 del 22 Novembre 2015

LA REGALITA’ DI CRISTO E’ PER LA 
REGALITA’ DELL’UOMO

La	 festa	 di	 Cristo	 Re	 può	essere	 l'occasione	 per	
approfondire	 una	 verità	 essenziale	 della	 nostra	
fede	 e	 per	 rivalutare	 il	 contenuto	 di	 questa	
regalità	 nel	 contesto	 dei	 nuovi	 rappor:	 Chiesa-
mondo.	 Gesù	 Cristo	 è	 re,	 perché	 è	 l'unico	
mediatore	 della	 salvezza	 di	 tuDa	 la	 creazione.	 In	
lui,	 tuDe	 le	 cose	 trovano	 il	 loro	compimento,	 la	
loro	vera	consistenza	 secondo	il	disegno	creatore	
di	 Dio.	 Dio	 con:nua	 a	 creare	 per	 mezzo	
dell'amore,	 e	 tuDa	 la	 creazione	 è	 chiamata,	
nell'uomo,	 a	 partecipare	 alla	 sua	 stessa	 vita	
divina,	 a	 entrare	 nella	 sua	 Famiglia.	 Questo	
disegno	 di	 amore	 si	 compie	 soltanto	 nell'invio	
dell'Uomo-Dio	perché	 solo	 l'Uomo-Dio	è	 capace,	
nella	 sua	 umanità,	 di	 far	 entrare	 nella	 Famiglia	
del	Padre.	Se	tale	è	 il	disegno	creatore	di	Dio,	è	 in	
Gesù	 Cristo	 che	 tuDa	 la	 creazione	 trova	 il	 punto	
d'appoggio	 della	 sua	 consistenza	 defini:va.	 In	
questo	senso	Gesù	Cristo	è	 il	primogenito	di	ogni	
creatura;	 egli	 è	 il	 re	 della	 creazione	 perché	 egli	
solo	 è	 l'immagine	 di	 Dio	 invisibile,	 e	 la	
realizzazione	 del	 disegno	 creatore	 dipende	
unicamente	 da	 lui.	 Ma,	 poiché	 la	 creazione	 si	 è	
staccata	 dal	 suo	 Dio	 per	 effeDo	 del	 peccato,	 la	
regalità	 di	 Gesù	 Cristo	 assume	 l'aspeDo	 di	 una	
riconciliazione	universale	che	egli	opera	versando	
il	 suo	 sangue	 sulla	 croce.	 La	 regalità	 di	 Cristo	 è	
universale	e	ha	un	reale	potere	su	tuDo	e	su	tuQ;	

nessuna	 realtà	 creata	 sfugge	 al	 suo	 giudizio	
supremo.	 Egli	 ha	 acquistato	 questa	 regalità	 per	
mezzo	 della	 sua	morte	 sulla	 croce	 in	 remissione	
di	tuQ	i	pecca:.	 Il	primogenito	di	ogni	creatura	 è	
pure	il	primogenito	fra	i	mor:,	il	risorto.	
Cristo	è	re	 per	creare	 un	popolo	regale,	 libero	da	
ogni	 asservimento	 dell'uomo,	 per	 favorire	 e	
accogliere	 le	 risorse,	 le	 consuetudini,	le	 ricchezze	
dei	 popoli,	 purificarle,	 consolidarle,	 elevarle.	 In	
par:colare,	 i	 laici,	 partecipi	 della	 regalità	 di		
Cristo,	 devono	operare	 per	 la	 promozione	 della	
persona	umana,	per	animare	di	spirito	evangelico	
le	 realtà	 temporali,	 e	 dare	 così	 tes:monianza	
concreta	che	Cristo	Re	 è	 liberatore	e	 salvatore	 di	
tuDo	l’uomo	e	di	tuQ	gli	uomini.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 
l’amore di Dio Padre e la comunione dello 
Spirito Santo siano con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e sorelle, dinanzi a Cristo, Re, 
Signore e Giudice del tempo e della storia, a 
compimento dell’Anno liturgico, chiediamoci 
quanto del Suo Amore abbiamo accolto e 
condiviso nella nostra vita, quanti “signori” 
e “re” abbiamo riconosciuto tali e servito, 
dimenticando che solo Lui è il “Signore”, il 
“Re”. Schiavi del potere di questo mondo, 
con profonda umiltà presentiamo le nostre 
colpe a Dio, ricco di Misericordia, perché ci 
faccia riscoprire la logica del servizio, via 
che ci conduce al Suo Regno.

                                           (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che 
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e 
omissioni,   per mia colpa,   mia colpa,   mia 
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grandissima colpa e supplico la Beata sempre 
Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli 
di pregare per me il Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....

GLORIA  A DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti  benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i  peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché  tu 
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. O Dio, fonte do 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 donare ai fratelli 
confessiamo la nostra fedeltà al Cristo, 
primogenito dei morti e dominatore di tutti i 
potenti della terra. Egli è Dio...

LITURGIA DELLA PAROLA

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.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale                	Dal	Salmo	92
R/. Il Signore regna, si riveste di 
splendore.

Il Signore regna, si riveste di maestà: si 
riveste il Signore, si cinge di forza. R/.

È stabile il mondo, non potrà vacillare. 
Stab i le è i l tuo t rono da sempre, 
dall’eternità tu sei. R/.

Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! 
La santità si addice alla tua casa per la 
durata dei giorni, Signore. R/.

Seconda Lettura                           Ap	1,5-8
Il	 sovrano	 dei	 re	 della	 terra	 ha	 faKo	 di	 noi	 un	 regno,	
sacerdoM	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.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
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. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio,  nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al 
cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo 
verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo 
nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e 
il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato 
per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una 
santa cattolica e apostolica. Professo un solo 
battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto 
la risurrezione dei morti e la vita del mondo 
che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, 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:
R/. 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 
addormentat i 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.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

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.
A. Amen.

Dopo la Comunione
O Dio, nostro Padre, che ci hai nutriti con il 
pane del la v i ta immortale, fa ’ che 
obbed iamo con g io ia a Cr i s to, Re 
dell’universo, per vivere senza fine con lui 
nel suo regno glorioso. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.
A. Amen.


