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SOLENNITA’ DI NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

Gesù muore abbandonato veramente da tutti, solo, perché i discepoli sono 
fuggiti e l’uditorio che prima lo applaudiva è muto e non sta più dalla sua parte. 
Avevano atteso un Messia vittorioso, potente, un vero Re, più forte dei re di 
questo mondo, e invece hanno visto uno che non è neppure capace di 
salvarsi… Lo deridono dando da bere dell’aceto a lui che ha la gola riarsa, 
bruciante, e lo scherniscono così: “Se tu sei il Re dei giudei, salva te stesso!”. 
Un re che non è in grado di salvare se stesso, come potrà salvare gli altri? 
Eppure Gesù è Re, come proclama l’iscrizione posta sulla croce, più in alto del 
suo capo; iscrizione che nell’intenzione dei suoi autori vorrebbe essere 
dileggiante, causa di commiserazione, e invece dice una verità ben diversa, per 
chi sa vederla… Gesù è veramente l’Unto del Signore, il Messia promesso da 
Dio a Israele, ma questa regalità è sorprendente, perché non è modellata su 
quella dei re di questo mondo. La regalità di Gesù, invece, è altra e sta nello 
spazio dell’amore: chi ama regna, chi ama fino alla fine è vero re!   
  (Enzo Bianchi) 

 

avviso importante 

Gli ORARI delle SS. MESSE SUBIRANNO delle VARIAZIONI, anche  PER 

PERMETTERE al PARROCO DON FABIO di ESSERE PRESENTE a 

TERRANEGRA e a SAN GREGORIO M.  

DA DOMENICA 15 DICEMBRE (TERZA DOMENICA DI AVVENTO) 

SS.MESSE FERIALI MERCOLEDI' E SABATO ORE 19.00 

LUNEDI'-MARTEDI'-GIOVEDI'-VENERDI'  

ORE 16.00 (per il tempo invernale) 

SS. MESSE FESTIVE solo ORE 9.30 (non ore 9.45 come comunicato in 

precedenza) e ORE 17.00 

 

 
SS. MESSE 

DOMENICA 
24 novembre 2019 

ore 8.30 S. Messa   

ore 10.00 S. Messa  Per TONIN CARLO 

ore 17.00 S. Messa  



Lunedì  
25 novembre 2019 

ore 19.00 S. Messa Per DON VALERIO 
NARDO 

Martedì  
26 novembre 2019 

ore 19.00 S. Messa  Per BORGATO 
BELLINO 

Mercoledì 
27 novembre 2019 

ore 19.00 S. Messa  Per le Anime 

Giovedì 
28 novembre 2019 

ore 19.00 S. Messa Per i Benefattori 

Venerdì  
29 novembre 2019 

ore 16.00 S. Messa Per RAMPAZZO 
PIETRO, ITALIA, 
MARIA, GIULIA 

Sabato 
30 novembre 2019 

ore 19.00 S. Messa della 
domenica 

 

DOMENICA 
1 dicembre 2019 
Prima domenica 
d’AVVENTO 

ore 8.30 S. Messa  Per DON FRANCO 

ore 10.00 S. Messa  Per PATRIZIA, LUCIA, 
PANCRAZIO 

ore 17.00 S. Messa  

 
 

EVANGELIZZAZIONE, LITURGIA, CARITA’ 
 

DOMENICA 
24 novembre 2019 

Durante la S. Messa delle ore 10.00 celebrazione 
dell’inizio dell’anno catechistico con consegna del 
mandato alle persone impegnate nei cammini di 
Iniziazione cristiana. Sono invitati i ragazzi e le 

famiglie. 
ACR medie a Terranegra dalle ore 17.30 alle ore 

19.00 

Martedì  
26 novembre 2019 

Prove di canto per all’Avvento/ celebrazioni 
particolari– ore 21.00 in Centro comunitario 

Inizio allestimento del presepio in chiesa-ore 21.00 

Mercoledì 
27 novembre 2019 

Recita del S. Rosario, per gli ammalati e le intenzioni 
personali – ore 21.00 in chiesa 



Venerdì  
29 novembre 2019 

Allestimento degli addobbi in Centro comunitario dalle 
18.00 alle 19.30 e poi dalle ore 21.00 

Allestimento del presepio in chiesa-ore 21.00 

Sabato 
30 novembre 2019 

 

A conclusione del mese di 
novembre, particolarmente 
dedicato alla memoria dei 
nostri cari ma anche della 
storia del nostro paese, 

spettacolo in Centro 
comunitario sulla memoria 
della Grande Guerra con 
MOVIETRIO (ore 21.00) 

 

 

 

DOMENICA 
1 dicembre 2019 
Prima domenica 

d’Avvento 

Da questa Prima domenica d’Avvento, ogni domenica, 
TUTTI i gruppi di Iniziazione cristiana sono invitati a 
partecipare alla S. Messa della mattina, durante la 
quale ci sarà un momento di riflessione per loro. 
Dopo la S. Messa tutti i ragazzi sono invitati a 

partecipare a un laboratorio per realizzare piccoli  
doni da offrire al mercatino delle Scuola dell’Infanzia 

 

 

 

 

AVVENTO 2019 

Quest’anno per vivere l’Avvento, seguendo la proposta della Caritas 
diocesana, ci lasceremo condurre e provocare da un passaggio tratto dal 

messaggio di Papa Francesco per la giornata mondiale di migranti e rifugiati. 
Da qui abbiamo lo slogan di Avvento #PRIMAgliULTIMI. 

L’obiettivo è quello di sensibilizzare le nostre comunità alle tante forme di 
fragilità, esclusione, solitudine, povertà… in modo che se ne sentano a vario 

titolo “responsabili” e “implicate” anche nella ricerca di soluzioni. 

Ecco alcune proposte che vi invitiamo a seguire nel bollettino e sulla pagina 

Facebook e a sostenere con la preghiera  

e con l’aiuto che potrete dare. 

• RACCOLTA di accappatoi e asciugamani nuovi per il CARCERE 

• Partecipazione alla raccolta del BANCO ALIMENTARE del gruppo di 

Iniziazione cristiana CAMMINIAMO INSIEME (30 /11/ 2019) 



• Partecipazione alla preparazione del PRANZO DI SOLIDARIETA’ IN 

PARROCCHIA del gruppo di Iniziazione cristiana LASCIAMO IL SEGNO 

Incontro-festa per stare in compagnia con i nonni e gli adultissimi, 

(domenica 8 dicembre, vedi ultima pagina) 

• Chiarastella 2019: … ci piacerebbe organizzare almeno una sera per 

contrada: ci aiutate? E se ci fosse una famiglia per contrada che alla 

fine del giro ci ospita con uno spuntino (da organizzare insieme)… Che 

ne dite? (contattate le catechiste, il Parroco) 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


