
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo  
 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua 
gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul 
trono della sua gloria. Davanti a lui verran-
no radunati tutti i popoli. Egli separerà gli 
uni dagli altri, come il pastore separa le 
pecore dalle capre, e porrà le pecore alla 
sua destra e le capre alla sinistra. 
Allora il re dirà a quelli che saranno alla 
sua destra: “Venite, benedetti del Padre 
mio, ricevete in eredità il regno preparato 
per voi fin dalla creazione del mondo, per-
ché ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da 
bere, ero straniero e mi avete accolto, nu-
do e mi avete vestito, malato e mi avete 
visitato, ero in carcere e siete venuti a tro-
varmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato e ti ab-
biamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando mai ti ab-
biamo visto straniero e ti abbiamo accolto, 
o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere e siamo 
venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: 
“In verità io vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla 
sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel 
fuoco eterno, preparato per il diavolo e per 
i suoi angeli, perché ho avuto fame e non 
mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero e 
non mi avete accolto, nudo e non mi avete 
vestito, malato e in carcere e non mi avete 
visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, 
quando ti abbiamo visto affamato o asseta-
to o straniero o nudo o malato o in carcere, 
e non ti abbiamo servito?”. Allora egli ri-
sponderà loro: “In verità io vi dico: tutto 
quello che non avete fatto a uno solo di 
questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. 
E se ne andranno: questi al supplizio eter-
no, i giusti invece alla vita eterna». 
 

(Mt 25,31-46) 
 

 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 440, 446-451, 1038-1041, 2816-2821 

ATTO DI CONSACRAZIONE 
DEL GENERE UMANO A 

CRISTO RE 
 

 

O Gesù dolcissimo, o Redentore del 
genere umano, riguarda a noi umilmente 
prostrati innanzi a Te.  
Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo essere; e 
per vivere a Te più strettamente 
congiunti, ecco che ognuno di noi oggi 
spontaneamente si consacra al Tuo 
Sacratissimo Cuore. 
 

Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; 
molti, disprezzando i tuoi comandamenti, 
Ti ripudiarono.  
O benignissimo Gesù, abbi misericordia 
e degli uni e degli altri e tutti quanti attira 
al Tuo Sacratissimo Cuore. 
 

O Signore, sii il Re non solo dei fedeli, 
che non si allontanarono mai da Te, ma 
anche di quei figli prodighi che Ti 
abbandonarono; fa' che questi, quanto 
prima, ritornino alla casa paterna, per 
non morire di miseria e di fame.  
Sii il Re di coloro che vivono nell'inganno 
e nell'errore, o per discordia da Te 
separati; richiamali al porto della verità, 
all'unità della fede, affinché in breve si 
faccia un solo ovile sotto un solo pastore. 
 

Largisci, o Signore, incolumità e libertà 
sicura alla Tua Chiesa, concedi a tutti i 
popoli la tranquillità dell'ordine: fa' che da 
un capo all'altro della terra risuoni 
quest'unica voce: Sia lode a quel Cuore 
Divino, da cui venne la nostra salute; a 
Lui si canti gloria e onore nei secoli dei 
secoli. Amen! 

 

Indulgenza plenaria, se si recita 
pubblicamente nella solennità di Cristo Re; 

parziale, invece, se si recita privatamente 
(osservando le consuete condizioni  

previste per lucrare l'indulgenza) 

SIEDERÀ SUL TRONO  
DELLA SUA GLORIA E SEPARERÀ  

GLI UNI DAGLI ALTRI 
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Domenica 22 Novembre 
 

GIORNATA DI  
SENSIBILIZZAZIONE  

PER IL SOSTENTAMENTO 
DEL CLERO 

 

In fondo alla chiesa sono disponibili 
i pieghevoli per effettuare l’offerta. 
 

L’offerta avrà valore doppio, perché 
oltre ad essere una partecipazione 
concreta ai bisogni della Chiesa, è 
un modo per liberare risorse dell’8 
per mille da destinare, con una 
quota sempre crescente, ad opere 
di carità in Italia e nei Paesi in via 
di sviluppo. 



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  21 18:00 

Rondina fu Nella e Mario 

Fontana fu Angelo 
Marchetti fu Pietro, Emilia 

Defunti delle Famiglie Moricoli-Vincenzi 

 

DOM 22 

  8:30 

Manoni fu Fiorano, Leda, Giuseppe, 

Maria 
Michelini fu Domenico 

Defunti delle  
Famiglie Rosaverde-Lucarelli 

ore 11:00 Conferimento del Sacramento del 
Battesimo a Viola Zanchetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Diotalevi fu Giuseppe, Mafalda, 

Amilcare 
Tonelli fu Dusolina, Dante 

Donati fu Gemino, Pietro, Ines 
Guidi fu Lorentino, Anita, Olinto,  

Irma, Edo 

LUN 23 
  8:30 S. Messa  
19:00 Zonga fu Giuseppina, Pietro 

MAR 24 
  8:30 S. Messa  

19:00 
fu Federico, Zoe, Lina 

Sorcinelli fu Sabina 

MER 25 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

GIO 26 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

 
FESTA DEL BEATO GIACOMO ALBERIONE 

COMPATRONO DI LUCREZIA 

19:00 S. Messa 

VEN  27 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

SAB 

28 
  8:30 fu Nicoletta  

SAB 18:00 

Donnini fu Vito, Valerino 

Serafini fu Maria, Pietro, Attilia 
Antognoli fu Iole 

DOM 29 
  8:30 Giulietti fu Gualtiero  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

LA NOSTRA CHIESA  
HA UNA CAPIENZA DI 100 PERSONE 

 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI 
 

 

MESSE FERIALI: 
dal Lunedì al Venerdì…..… ore   8.30 / ore 19.00 
 

Sabato………………….……... ore   8.30 

 

CELEBRAZIONI FESTIVE: 
Prefestiva del Sabato……... ore 18.00 
 

Domenica…...  ore   8:30 / ore 11.00 / ore 18.00 

COLLETTA ALIMENTARE 2020 
 

Quest’anno la colletta alimentare sarà in modalità “dematerializzata”.  

A seguito delle disposizioni di legge dovute al Covid-19, non sarà possibile acquistare generi alimentari da donare fuori dai supermercati. 
Per questo, è stata pensata una nuova formula per poter donare ugualmente, rispettando tutte le normative vigenti: 

DA SABATO 21 NOVEMBRE 2020 A MARTEDÌ 8 DICEMBRE 2020 
alle casse dei supermercati aderenti CARREFOUR, CONAD, ESSELUNGA, EUROSPIN, PENNY MARKET, SELEX, SIGMA 

troveremo le CARD DELLA COLLETTA da € 2,00 - € 5,00 - € 10,00 
 

Il controvalore delle card acquistate diverrà cibo che i supermercati consegneranno alle sedi di tutti i nostri Centri di distribuzione. 
Le Card sono acquistabili anche online su www.collettaalimentare.it 


