PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO — COLOGNE

Comunità che cammina
DAL 20 AL 27 NOVEMBRE 2022 - 7/2022
UFFICIO PARROCCHIALE
Tel. 030 715009
e-mail: cologne@diocesi.brescia.it

ORATORIO
Tel. 030 7157290 Cell. 344 2668642
e-mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com

GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO - DOMENICA - ANNO C - II SETTIMANA DEL SALTERIO
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

20
DOMENICA T.O. ANNO C

Ore 08.00 S. Messa
Ore 09.30 S. Messa
Ore 11.00 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

Presentazione della beata Vergine Maria
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto Signore

21
LUNEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

S. Cecilia
Ap 14,14-19, Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

22
MARTEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

23
MERCOLEDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO

S Clemente I, papa e martire-S. Colombano, abate

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere,
Signore Dio onnipotente
Ss. Andrea Dung-lac,presbitero, compagni, martiri

Ap18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze
dell’Agnello

24
GIOVEDI’

Ore 08.30 In Chiesa recita del Santo Rosario
Ore 18.00 S. Messa

S. Caterina di Alessandria, vergine e martire
Ap 20,1-4.11-21,2; Sal 83; Lc 21-29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini

25
VENERDI’

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

S. Maria
Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,354-36
Marànatha! Vieni, Signore Gesù!

26
SABATO

Ore 08.30 S. Messa
Ore 18.00 S. Messa

I DOMENICA DI AVVENTO

27
I DOMENICA DI
AVVENTO - ANNO A

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14; Mt 24,37-44

Andiamo con gioia incontro al Signore

Ore
Ore
Ore
Ore

08.00
09.30
11.00
18.00

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa

IL VANGELO DELLA DOMENICA - DAL VANGELO SECONDO LUCA (23,35-43)
In quel tempo, [dopo che ebbero crocifisso Gesù,] il popolo stava a vedere; i capi invece
lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio,
l’eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e
dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso». Sopra di lui c’era anche una scritta:
«Costui è il re dei Giudei». Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu
il Cristo? Salva te stesso e noi!». L’altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai alcun
timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male». E disse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso».

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Inizia il tempo di AVVENTO
Il primo elemento che ci parla del significato dell’Avvento, ancor prima dei gesti e dei gesti liturgici, è la
natura stessa con i suoi ritmi stagionali. Siamo nel
tempo autunnale/invernale, quando i giorni si accorciano sempre di più, le tenebre sembrano prevalere sulla luce e la natura sembra assopirsi e morire. Gli alberi si spogliano delle loro foglie, non vediamo più i vivaci colori dei fiori della primavera e
dell’estate. La natura quindi con il suo silenzioso
linguaggio ci invita a meditare sul senso della storia; a guardare all’orizzonte della storia dell’umanità per scorgere un segno di speranza, per cogliere
una presenza e ravvivare l’attesa di un incontro. Se
sappiamo ascoltare i segni delle stagioni, già possiamo scoprire qualcosa di ciò che celebra il tempo
di Avvento: una storia che attende l’incontro con il
suo Signore.
Prepariamoci ad attendere con gioiosa vigilanza.

un PENSIERO sulla PAROLA

I LUNEDI’ DELLA PAROLA
I Salmi: preghiera di Cristo e della Chiesa
Lunedì 21 novembre

Ore 20.30 Centro Pastorale

CELEBRAZIONE DEGLI
ANNIVERSARI
DI MATRIMONIO
Nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria (8 Dicembre)
durante la S. Messa delle ore 11.00, si ricordano tutti
gli anniversari di matrimonio.
In modo particolare: 1°-10°-25°-50°-60°.
Sarà l’occasione per rinnovare le promesse
di quel grande giorno e di chiedere al Signore
di continuare a benedire la propria famiglia.
Per preparare bene la celebrazione si chiede di dare la propria
adesione
presso la sacrestia o l’ufficio parrocchiale entro il 30 novembre.

Abbiamo bisogno di salvezza. Ho bisogno di salvezza, urgentemente.
Di una soluzione, di qualcuno che mi aiuti a mettere ordine nel mio caos interiore, qualcuno che intervenga nella
Storia, che faccia giustizia, che convinca alla pace.
Abbiamo bisogno di un salvatore. Urgentemente.
E lo cerchiamo con affanno, siamo disposti ad ascoltare le sirene di quanti propongono soluzioni definitive. Lo
attendiamo sperando ci sia un politico, un imprenditore, un uomo di spettacolo, un guru, qualcuno, chiunque!,
capace di toglierci dal buio. Siamo disposti a tutto, purché facciano loro, purché faccia lui.
Solo che, spesso, cerchiamo salvatori senza ammettere di esserci perduti.
Ecco che, nell'ultima domenica dell'anno liturgico, la Parola ha ancora qualcosa da dire, un'indicazione forte, destabilizzante, inattesa, rivolta ai cercatori di salvezza, nella Solennità di Gesù Cristo re dell'Universo. Una titolazione un po' aulica, forse desueta, ma che proclama con forza quanto i discepoli hanno sperimentato: Gesù è la risposta di ogni ricerca, e il mondo non sta precipitando nel caos, ma nelle sue braccia.
Gesù è la salvezza, l'unica salvezza, la mia salvezza.
La tua, se vuoi.
Ecco l'ultima provocazione che la Liturgia annuale ci offre a conclusione del nostro cammino: di quale Dio vogliamo essere discepoli? Di quale re vogliamo essere sudditi?
SACRAMENTO DELLA
RICONCILIAZIONE
▪ Il venerdì mattina
dalle 9 alle 11,30
▪ Mezz’ora prima della messa
▪ chiedendo personalmente
ai sacerdoti

ADORAZIONE EUCARISTICA
ogni venerdì mattina
dalle 9.00 alle 11.30
E’ presente il Sacerdote per la confessione

Ufficio Parrocchiale
Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 11.00

Segreteria Oratorio
Mercoledì - Giovedì - Venerdì
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Mail: cologne@diocesi.brescia.it

Telefono: 344 2668642

Sito web: www.parrocchiacologne.org

Mail:
segreteria.oratoriocologne@gmail.com

Radio Parrocchiale: 90Mhz

Preghiera del S. Rosario
per i bisogni della comunità
ogni giovedì mattina alle ore 8.30
dalla chiesa parrocchiale
e trasmessa in radio
si prega il S. Rosario per le necessità della nostra
Comunità.

