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Orari delle messe  
 

Feriali 18.30    Prefestive  17.30  e  18.30  

Festive 8.00, 10.00, 11.15, 18.30. 

Alcune iniziative in cantiere . 
 
 28\11 Festa degli Anniversari di Matrimonio ore h 11.15 
 

 28\11 ore 16.30 incontro dei bambini di 1a elementare  
 

 Tutti i giovedì adorazione Eucaristica e vespri h 17.30. 

FESTEGGIAMENTI DI SAN NICOLA. 
Domenica 5 e lunedì 6/12 vivremo alcuni momenti per onorare il 
nostro patrono. Sono previsti momenti di preghiera e celebrazione e 
momenti di festa e fraternità.  
Lunedì 6 dicembre ore 18.30 celebrazione solenne di San Nicola, 
a seguire aperitivo in oratorio e serata con concerto e l’assegnazione 
dell’onorificenza il “Cavallino d’0ro”. 

900 ANNI DELLA CATTEDRALE DI PIACENZA.  
Pellegrinaggio del nostro vicariato. Domenica 12/12 ritrovo alle ore 
16.00 presso la basilica di S. Antonino, celebrazione penitenziale, 
cammino verso la cattedrale, accoglienza, preghiera dei vespri e ce-
lebrazione Eucaristica con il nostro vescovo Adriano. 

L’AVVENTO A CASA. Un gruppo di persone prepareranno il 
cammino da vivere a casa. I ragazzi dei gruppi medie e superiori 
recapiteranno i fogli alle persone che non possono uscire e agli 
ammalati; una modalità per coinvolgere tutti sentendoci parte del-
la stessa comunità.  

DOMENICA 12 E’ SOSPESA LA MESSA DELLE ORE 18.30 

 
ATTO PENITENZIALE  

 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle,  
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni,  

per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa.  
E supplico la beata e sempre Vergine Maria,  
gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 
 
Kyrie Eléison        
Christe Eléison    
Kyrie Eléison    
 
 
Gloria Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini, amati dal Signore. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo… 

 
 
 

Prima Lettura   [Dn 7, 13-14] 
 
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 pre-
sentato 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. 
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Solennità di Cristo Re 



Salmo Responsoriale    [Dal Salmo 92] 
 

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] 
 
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 ter-ra 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! 
 
 
 
Vangelo      [Gv 18, 33b-37] 
 
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 Giu-deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno con-segnato a 

Preghiera dei fedeli. 
 
Ci hai dato il tuo amore per edificare la tua Chiesa, fa che siamo segno della 
tua presenta benevola. Preghiamo. 
 
Ci hai liberati dai nostri peccati, fa che viviamo nel perdono reciproco.  
Preghiamo. 
 
Ci hai costituiti in comunità, fa che viviamo l’accoglienza con chi è nella dif-
ficoltà e chiede aiuto.  
Preghiamo 
 
Sulla croce hai spalancato le braccia per tutti, fa che sentiamo nostri i proble-
mi dell’umanità intera, specialmente dei poveri.  
Preghiamo. 
 
Ci hai fatto tuo popolo, fa che siamo costruttori di pace in questo mondo e 
sappiamo suscitare la solidarietà tra i popoli.  
Preghiamo. 

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 conse-
gnato 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. 


