Parrocchie Sant’Antonio di Padova e Sacro Cuore di Gesù

21 novembre 2021
XXXIV domenica
del Tempo ordinario
FESTA DI CRISTO RE

Giornata del Seminario
In questa domenica, Giornata Mondiale dei Giovani a livello diocesano,
giornata di preghiera per tutte le claustrali, desideriamo riservare un pensiero anche al nostro Seminario Diocesano.
Sempre più si fa sentire la riduzione della presenza dei sacerdoti nelle
nostre parrocchie e valli e questo ci richiama sia a rinnovare l’impegno di
corresponsabilità che coinvolge tutte le comunità cristiane sia alla preghiera per le vocazioni sacerdotali.
È positiva l’esperienza che stanno facendo i 9 seminaristi, provenienti
dalle diocesi di Trento e di Belluno-Feltre.
Motivi di lode e rinnovata fiducia nel Signore è stata l’ordinazione presbiterale di Sandro De Gasperi, un giovane bellunese e tra pochi giorni, l’8
dicembre, ci sarà l’ordinazione diaconale di un giovane trentino, Matteo
Moranduzzo.
È sempre la fiducia in Dio che ha condotto la nostra chiesa di Trento alla
scelta di iniziare l’esperienza della Casa Vocazionale, situata presso la
canonica del Sacro Cuore a Trento, che vuole essere un luogo utile
all’accompagnamento vocazionale dei giovani, oltre che un ambiente dove poter offrire esperienze di discernimento e di preghiera.

Prima Lettura
Il suo potere è un potere eterno.

Dal libro del profeta Daniele (Dn 7,13-14)
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 - Dal Salmo 92 (93)
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.
Stabile è il tuo trono 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
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 (Ap 1,5-8)
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

Alleluia, alleluia.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il Regno che viene, del nostro padre Davide! (
Alleluia.
Vangelo
Tu lo dici: io sono re.

Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 18,33b-37)
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

AVVISI
Ogni martedì, alle ore 15:00 in Sant’Antonio: riflessione sulla parola
di Dio della domenica seguente .
Ogni martedì alle ore 21:00 fino alle 22 nella chiesa del Sacro Cuore preghiera silenziosa sullo stile della comunità di Taizé.
Domenica prossima è la prima domenica di Avvento
inizio del nuovo anno liturgico
Sui tavoli della chiesa si possono ritirare i calendari per la preghiera in
famiglia nel tempo di Avvento e di Natale: ogni giorno una frase della
parola di Dio, una breve riflessione, uno spunto di preghiera .
Senza Avvento non c’è vero Natale!.

Verso il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale
All’albo della chiesa, sia di Sant’Antonio che di Sacro Cuore è esposta la lista delle persone candidate che hanno accettato la candidatura per l’elezione del nuovo Consiglio pastorale parrocchiale (20212026).
Si tratta propriamente dell’elezione di un Comitato per ciascuna parrocchia, composto da 6 membri, precisamente coloro che otterranno il
maggior numero di preferenze. Sommati, i due Comitati comporranno il
prossimo Concilio pastorale parrocchiale unitario per ambedue le parrocchie.
L’elezione, in maniera distinta in ognuna delle due parrocchie e con
una lista ognuna sua propria, avverrà in concomitanza con le Messe
di sabato e domenica prossimi, 27-28 novembre, precisamente con
questo orario (prima o dopo la Messa):
in Sant’Antonio:
sabato 27, ore 17:00-19:00
domenica 28, ore 10:00-12:00
in Sacro Cuore:
sabato 27, ore 18:30-20:30
domenica 28, ore 09:00-11:00.
I votanti troveranno una scheda con l’elenco dei candidati nella relativa
parrocchia. Ognuno vota nella parrocchia di residenza o di frequentazione, precisamente in una sola parrocchia. Possono votare i fedeli che
abbiano compiuto il 16º anno di età (non occorre documento). La votazione avverrà segnando una X accanto al nome che si intende scegliere. Si possono esprimere 2 preferenze su ogni scheda, non di più, pena l’annullamento della scheda.
Risulteranno elette le persone che avranno ottenuto il maggior numero
di preferenze. L’esito della votazione verrà esposto nella settimana
successiva all’albo della chiesa.
Vieni, Spirito Santo, e spalanca nuovi scenari per la Chiesa.
Ha preso avvio il percorso della diocesi di Trento di avvicinamento al disagio psichico
info su https://www.diocesitn.it/site/il-posto-accanto-percorso-diavvicinamento-al-disagio-psichico/

