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.. Tlrima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare atftaverso una prova finale che scuoterà la fede di molti
credenti. La persecuzione che accompagna il suo pellegfinaggio sulla tàna svelerà il "mistero di iniquità".sotto Ia formiOi una impostura reli$osa che ofte agliuomini una soluzione apparente ai loro problemi , úptewn de$'plstasia dat-

((

Daaa,ntí al ternpín Gesù dísse: trVetrunno
gíomí neí qualí, ú qu'olla cheped"ete,
h,on sarù, t*scífi'ta piefiu su píetrnt.

f

la veritàu. Faluro impressione queste parole del Catnclaí'silto
dÉItn Clai,esa Cattol;ína (n. 6?5). Sono in realtà I'eco del Vangelo odierno: Gesù ci annuncia chiaramente che la Chiesa,
suo Corpo, parteciperà alla sua Passione.
Da parte-nostrafci dice Gesù, conta una sola cosa; la pwse'
usrorúu. Persevemre nella fede, Sce$iere sempre la misericordia e la benevol errra. nlr{on preparare la nostra difesao, ffi& ricevere da Gesù nla parola e la sapieruao dell'amore. E la pleghiera: pregAre per le anime, pregile pel essere liberati dalla rtsllperbia e duil'Wustiziar, affinché il usole di giustfrl,-4 ryn
sorgere, ci porti-raggi benèficir e non fuoco bruciante (I Lethtrai,E, aggiunge Paolo, gUardiamoci dall'ogitneiarw a dall'azinper
s"ifu. pregaxe per saper amare.

t[.1gu*l#ffi"o.,*'

Fratem,i,tù fuIonasti,ca di Gerusal.smnze, Fi'rertz e

Oggi viene proclamata la profezia della rovina
di Oàrusatemme nella prospettiva degli ultimi tem'
pi.
Nel tramonto del mondo e della sua storia quel
'ctte
conta è la perseveranza nella fede: "Con la vostra perseverànza salverete la vostra vita'. - Oggi
si ceiebra la 3a Giornata mondiale del povero.

*

29,11'12'14) in piedi
Dice il Signore: ..lo- hg progetti di pace e
non di svéntura; voi mi ínvocherete e io vi
esaudirò, e vi fdrò tornare da tutti i luoghi
dove vi ho disPel$ir>.

AN?|FONA D'IHGRISSS (Ger

Celebrante - Nel nome del Padre e del Figlio e
Assemblea - Amen.
dello Spirito

Santo.

C - ll Signore sia con voi.
A - E con il tuo sPirito.
ATT0

ptilllT[Nzl*t[

C - A Cristo che intercede come awocato presso il Padre, ci rivolgiamo per chiedere e riceve-

re misericordia pen i nostri peccati.
{Breve pausa di silenzio)

$alvatore potente, non perm.ettere
- Signoren
peccato arresti il nostro cammino inconche il
tro a tà. Abbi pietà di

noi. A - Signore,

pietà.

ineffabile, sostieni i nostri
passi sulle strade del tuo Vangelo. Abbi pieta
A - Criston Pietà'
di
Signore, volto della misericordia del Padre, purifica i nostri cuori con il fuoco del tuo
Spirito. Abbi pieta di noi. A - Signore' pietà.

- Cristo, presenza

noi.

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
A - Amen.

eterna.

pace in terra agli uomini dl buona volontà. Noi ti lodianlo, ti benediciamo, ti adoriarno, ti glo'
rifichiamon ti rendiamo grazie per la tua
gloria immenss, Siqnore Dion Re del cieio, Dio Padre onnipotent€.pignore, Figlio unigenito, Ge_qù Cristo, Sig.nore Dioo
Agnellò di Dioo Figlio del Padre, tu che
tolli i peccati del rnondo, abbi pieta di noi;
tutfrd togli i peccati del mondof accogli
la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, ab6i pietà di noi. Perché tu so'
lo il Santon tu solo il Signore, tu solo I'Altissimo, Gesù Criston éon lo $pirito Santo: nella gloria di Dio Padre' Amen.
St0RlA A DlO l-ltLL'AtTQ DEI CIILI e
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SSLtf?T* - ll tuo aiuto, Signore, ci renda semp!'e lieti nel tuo servizio, perché solo nella de-

dizione a

!e_, fonte

$r*sH**

con la scusa che Ia venuta di cristo era ritenuta vicina, alcuni vivevano da sfaccendati sulle
spalle degli altri, san Paolo interuiene e caman-

di ogni bene, possiamo

avere felicità piena e duratura. Per il nostro
Signore Gesù
A - Amen.

Cristo...

da loro di \avorare, seguendo il suo esempio.
Dalla seconda lettera di san paolo
apostolo ai Tessalonicési (3,7 -12)

Oppure:

C - O Dio, principio e fine di tutte le cose, che

raduni tutta I'umanita nel tempio vivo del tuo
Figlio, fa' che attraverso le vicende liete e tristi, diquesto mondo, teniamo fissa la speranza del tuo regno, certi che nella nostra $azien1a pgslqderemo la vita. Per il nostro Signore

GesùCristo...

Fratelli, zsapete in che modo dovete prenderci a
modello: noi infatti non siamo rimasti oziosi in mezzo a voi, sné abbiamo mangiato gratuitamente ir pane di alcuno, rna abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad alcuno di voi.
eNon che non ne avessimo
diritto, ma perdarci a
voi come modello da imitare. 10E infatti quando eravamo presso di voi, vi abbiamo sempre dato questia
regola: chi non vuole lavorare, neppure mangi.

A-Ainen.

p*ilvt* t ITTUR*

seduti

llsentiamo infatti che alcuni fra voi vivoÀo una
vita disordinata, senza fare nulla e sempre in agitazione. 12A questi tali, esortandoli nel signore Gèsù cristo, ordiniamo di guadagnarsi il pàne lavorando con tranquillità.

ll profeta Malachia annunzia Ia venuta

der
oGiarno del Signore,r, come fuoeo vendicatore
per cFt compig.il male, come sole di giustizia
per chi opera il bene.

Dal libro del profeta Malachìa {9,19- 20a}

lgEcco: qla per venire il giorno rovente
come
un forno. Allora tutti i supelbi e tutti cororo che

commettono ingiustizia saranno come paglia;

quel giorno, venéndo, li brucerà - dice il Sidnore degli eserciti - fino a non lasciar loro né ladice, né germoglio.
20Per voi, che avete timore
del mio nome,
sorgerà con raggi benefici il sole di giustizia.
Parola di

Dio.

A - Rendiarno grazie a Dio.

$*Lr*$ *r$p*tr$**t*1f;

(Sol 97i98)

La venuta del signore sarà motivo di una arande

gioía che coinvolgerà tutto il creato. Per-questo
cantiamo (o diciamo):
it ll signore giudicherà il mondo con giustizia.

Lf;?TU*e

Parola di Dio.

I
I

A - Rendiamo grazie a Dio.

*t V*HSEI* (Lc 21,29)
in piedi
IÌ Alleluian alleluia. Risollevatevi e alzate il

CAI'ITC

capo, perché la vostra liberazione è vicina.

IiAlleluia.

vÀssf

r*

La vita deí discepoli del signore non sarà tranquilla; non mancheranno pe.rsecuzioni, tradimenti, tentazioni e inganni. E importante, affo-

ra, la perseveranza che sl esp rime nella fiducia
in Dio e nella sua parola.

*t*
*

Dal Vangelo secondo Luca

(21 ,S-19)

A - Glo ria ate, o Signore.

smentre alcuni parlavano
tempio,
ghe
era
ornato di belle pietre e di
{el
doni votivi, Gesù disse: 6..verranno giorni nei
quali, di quello che vedete, non sarà lasciata
pietra su pietra che non sarà distrutta)).
?Gli domandarono:
"Maestro, quando dun-

. .ln quel tempo,

que accadranno queste cose e quale sarà il se-

-

sti

zia.

Cantate inni al Signore con la cetra, I con la cetra e al suono di slrumenti a corde; /'con le trombe e al suono del corno / acclamiate davanti al
re, il
Ij

Signore.

Risuoni il rnare e quanto racchiude, / il mondo e i suoi abitanti. I I fiumi battano le mani, /
esultino insieme le montagne / davanti al Signore che viene a giudicare la terra.
IÈ
Giudicherà il mondo con giustizia

rettitudine.

14

le

i popoli con
Fr

gnq guando esse staranno per accadere?,,.
'Flspgge: "Badate di non lasciarvi ingannare, Molti infatti verranno nel mio nometicendo: "Sono io"n e: "ll tempo è vicino". Non andate dietro a loro! eQuando sentirete di guerre e
di rivoluzioni, non vi terro rizzale, peiché prima devono awenire queste cose, ffia non è
subito la fine',.loPoi diceva loro:
"Si solleverà
nazione contro nazione e regno
contro regno, 1le vi saranno in diversi luoghi terremoti,
carestie e pestilenze; vi sarannb anche fatti
terrificanti e segni grandiosi dal cielo.
12Ma

prima di tutto questo metteranno le ma-
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ni su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi
alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome.
lsAvrete allora mcasione di dare testimonianza.
l4Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesai 'uio vi darÒ parola e
sapienza, cosicché tutti i vostri awersari non

potranno resistere né controbattere. loSarete

traditi perfino dai genitori, dai frateli, dai parenti
e dagli amici, q uccideranno alcuni di voii "sarete odiati da tutti a causa del mio nome. teMa

nemmeno un capello del vostro capo andrà

perduto. leCon la vostra perseveranza salverete la vostra vitar'.
A-Lodeate,oCristo.
Parola del Signore.

pR*fIs$rsHI *l rrril
in piedi
g**SS lf'l uH SCL* *l*, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signor'8, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato
dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luee 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, {si chírza iÍ *ap*} e per opera
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si e fatto uomo. Fu crocifisso
perhoi sotto Ponzio Pilatoo morì e fu se,polto, ll terza giorno è risuscitato, secondo le Scrit-

ture, è salito al cielo, siede alla destra del
Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, pergiudicare i vivi e i morti, e il suo regno nCIn avrà fine.
Credo nello $pirito 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 mézza dei profeti. Credo la
Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.

3. Per coloro che soffrono a causa delle ingiustizie, delle persecuzioni e della fragilità delle

istituzioni umane, perché perseverino nella
speranzae confidino in Dio che ha cura di tutti i suoi figli; preghiamo:
4. Per i carcerati, perché non perdano la fiducia in se stessi, ffi€r sentano di essere sempre
amati da Dio e da tanti fratelli, che non giudicano ma pregano per la loro riabilitazione e
reinserimento nella società; preghiamo:
5, Per noi qui riuniti, perché, facendo nostri i
sentimenti di Cristo, mettiamo I'accoglienza e
la condivisione prima di ogni giudizio, riconoscendo che se molto abbiamo ricevuto, molto
dobbiamo donare ai fratelli; preghiamo:
f nt*nzi*ni deJJ* c*r$#rtita f*c*i*.
C - Signore, ci awerti che il tempo della tua
venuta è prossimo. Donaci la grazia di essere sempre vigilanti, in una vita di speranza e
di carità, per essere trovati pronti nel giorno
dell'incontro con te, che vivi e regni nei secoli
A - Amen.
dei secoli.

$lttlf Sfff *?f

in piedi

C - Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacri-

ficio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.

A - ll Signore riceva dalle tue mani questo
sacrificio a lode e gloria del suo nome, p€r
il bene nostro e di tufra la sua santa Ghiesa.
C - Quest'offerta che ti presentiamo, Dio onnipotente, ci ottenga la grazia di servirti fedelmente e ci prepari il frutto di un'eternità beata.
Per Cristo

Signore.

A - Amen.

(Si suggerisce il prefazio delle Domeniche X: ll gíor-

Professo un solo battesimo per il perdono dei
peccati. Aspetto la risurezione dei rnorti e
la vita del mondo che verrà. Amen.
(si puÒ odottore)
PREG}IITR& *TI FE}TI.I
C - Fratelli e sorelle, siamo cittadini della citta
di Dio, dove per tutti c'è accoglienza, fraternità
e giustizia. ll $ignore Gesù ci sostenga nella vi-

no del Signore|.
Af'l?lF*HA ALL* **ffiUHl0f,lf - ll mio bene è sta-

gilante attesa della sua venuta.
Leftore - Preghiamo lnsieme con fiducia:

umile preghiera: il memoriale, che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, _ci edifichi
sempre nel vincolo del tuo arnore. Per Cristo

Vieni, Si$nore, nella tua gloria.
J. Per i pastori della Chiesa, perché sappiano
guardare alla storia con speranza, sempre
pronti a cogliere i segni dell'azione di Dio che
interviene a favore déi suoi figli; preghiamo:
*. Per i responsabili dei popoli, perché con le
loro scelte e azioni collaborino all'edificazione
del regno di Dio, in cui tutti possano sentirsi liberi elispettati nella loro dignità; preghiamo:
IÉ

xxxnr DoMENICA

re vicino a Dio, nel Signore Dio riporre la
(Sal 72,28)
mia speranza.
Pausa di ringraziamento alla santa Comuníane.

$Sp* L* **t*llf'll*f*X - O Padre, che ci hai nutriti con questo sacramento, ascolta la nostra

nostroSignore.

F*SPC$TE FfH I CA}*TI: da

A-Amen.

casa del
Padre, ElleDi0i 2009, 5 Ristampa. Processione d'ingresso: Chiesa di Dio (622')i Tu, festa
della luce (739). Salmo retponsariafe; Mo M.
NeÍtla

Chiarapini. Ritornello: O Signoreo nostro
Dio (84) . Procession e offertoriale; Vieni fra
noi (758) . Comunione; Tu sei come roccia
(745); Passa questo mondo (702). Congedo: Lieta armonia (581).
51

Canto Finale : GIOVANE DONNA
Giovane Donna / attesa dell’umanità / un desiderio /
d’amore e pura libertà. / Il Dio lontano / è qui vicino a Te
/ voce e silenzio / annuncio di novità…
RIT: AVE MARIA. AVE MARIA.
Dio t’ha prescelta / qual madre, piena di bellezza, / ed il
suo amore / t’avvolgerà con la sua ombra. / Grembo per
Dio / venuto sulla terra, / tu sarai madre / di un uomo
nuovo. RIT

St. Joseph’s little Choir
XXXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO "C"
17 NOVEMBRE 2019
Canto di ingresso: CHI CI SEPARERA' (Marco Frisina)
1) Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la
spada? Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo
Signore.
2) Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il
dolore? Nessun potere ci separerà da Colui che è morto
per noi.
3) Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il
suo perdono? Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita
in Cristo Signore.
Salmo Responsoriale = IL SIGNORE GIUDICHERA' IL
MONDO CON GIUSTIZIA
ALLELUIA: PASSERANNO I CIELI
RIT.: Alle..Alleluia / Alleluia Alleluia / Alleluia Alleluia
/ Alleluia Alleluia
Passeranno i cieli / e passerà la terra / la tua parola non
passerà / Alleluia Alleluia
RIT
Canto di Offertorio = SEGNI DEL TUO AMORE (rep.
GEN Rosso / GEN Verde).....(BASE)
1) Mille e mille grani nelle spighe d'oro / mandano
fragranza e dànno gioia al cuore / quando, macinati, fanno
un pane solo: / pane quotidiano, dono tuo, Signore.
RIT.: ECCO IL PANE E IL VINO, SEGNI DEL TUO
AMORE. / ECCO QUESTA OFFERTA, ACCOGLILA,

SIGNORE. / TU DI MILLE E MILLE CUORI FAI UN
CUORE SOLO, UN CORPO SOLO IN TE. / E IL FIGLIO
TUO VERRA', VIVRA' ANCORA IN MEZZO A NOI.
2) Mille grappoli maturi sotto il sole, / festa della terra,
donano vigore / quando da ogni perla stilla il vino nuovo: /
vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT 2 VOLTE
SANTO (Francisco Palazon)
Santo, Santo, Santo, / Santo è il Signor, / Santo è il
Signor, / Dio dell’universo! / Santo è il Signor, / Dio
dell’universo. / Cieli e terra son pieni, / sono pieni della tua
gloria.
RIT: OSANNA, OSANNA, NELL’ALTO DEI CIELI! /
OSANNA, OSANNA, NELL’ALTO DEI CIELI!
Benedetto colui che viene / nel nome del Signor
RIT
AGNELLO DI DIO (RNS)
Soprani: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi
Contralti: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi
TUTTI: AGNELLO DI DIO, CHE TOGLI I PECCATI DEL
MONDO, DONA A NOI LA PACE
Canti di Comunione: SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR
Il volto tuo risplende in me, so che tu sei il mio Signor.
Mi illumini, mi liberi, so che tu sei il mio Signor.
SE INTORNO A ME VEDRO’ CHE TUTTO CROLLA, IO
STARO’ FRA LE TUE MANI NEL TUO AMOR: SO CHE
TU SEI IL MIO SIGNOR. SE INTORNO A ME VEDRO’

CHE TUTTO CROLLA, IO STARO’ FRA LE TUE MANI
NEL TUO AMOR: SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR.
Mia forza sei, mia gioia, o Dio, so che tu sei il mio
Signor. Mi salverai, confido in te, so che tu sei il mio
Signor.
SE INTORNO A ME VEDRO’ CHE TUTTO CROLLA, IO
STARO’ FRA LE TUE MANI NEL TUO AMOR: SO CHE
TU SEI IL MIO SIGNOR.
(voci maschili): SE INTORNO A ME VEDRO’ CHE
TUTTO CROLLA, IO STARO’ FRA LE TUE MANI NEL
TUO AMOR: SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR.
(voci femminili): SE INTORNO A ME VEDRO’ CHE
TUTTO CROLLA, IO STARO’ FRA LE TUE MANI NEL
TUO AMOR: SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR.
(tutti): FRA LE TUE MANI IO STARO’: SO CHE TU SEI
IL MIO SIGNOR.
Fra le tue mani io starò: so che tu sei il mio Signor.
CREDO IN TE (Marco Frisina)
Credo in Te, Signore, credo nel Tuo amore, nella Tua
forza, che sostiene il mondo. Credo nel Tuo sorriso, che fa
splendere il cielo e nel Tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella Tua pace, nella Tua
vita, che fa bella la terra. Nella Tua luce che rischiare la
notte, sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, che mi
sostieni, che mi doni il perdono, che Tu mi guidi per le
strade del mondo, che mi darai la Tua vita.

