
AVVISI DELLA XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

 

 

1. Giovedì prossimo 26 novembre è il quarto giovedì del mese: dopo la Santa 

Messa delle 18:00 vi sarà l’esposizione prolungata del Santissimo 

Sacramento fino alle ore 21:00. È bene che la comunità tutta impari a 

prendersi un po' di tempo per l’adorazione eucaristica almeno una volta al 

mese. In questo giovedì in particolare tutti gli operatori in ambito liturgico, 

caritativo e pastorale sono invitati a prendere parte alla Lectio divina sul 

brano della lettera agli Efesini (Ef 2,19-22) che si terrà alle 19:30 durante 

l’esposizione del Santissimo Sacramento. È il brano che desidero animi la 

vita della nostra comunità per quest’anno: vorrei pertanto che tutti i gruppi 

vi dedichino un paio di incontri nel corso del corrente anno pastorale. 

 

2. Sabato e domenica prossimi comincia un nuovo anno liturgico con la prima 

domenica di Avvento. Vi saranno alcuni cambiamenti nella liturgia: 

a. La nuova traduzione del messale ci impone di cambiare il Padre nostro 

nella parte finale: “rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione 

ma liberaci dal male”. 

b. La nuova traduzione del messale ci chiede di cantare qualcosa in più 

rispetto al passato: nelle domeniche e nelle feste la parte della messa 

che va dal Padre nostro alla risposta del popolo “O Signore, non sono 

degno…” sarà per lo più cantata, anche per aiutarci a memorizzare il 

nuovo Padre nostro. 

c. Al mistero della fede risponderemo “Ogni volta che mangiamo di 

questo pane…” per segnare il cambiamento del tempo liturgico. 

d. Noterete dei cambiamenti anche nei canti. 

 

 

3. Da Domenica 29 novembre comincia la novena dell’Immacolata. 

Quest’anno la novena si farà sempre dopo la Santa Messa. Domenica 29 

novembre, sabato 5, domenica 6 e lunedì 7 dicembre la novena inizierà alle 

19:00. Da lunedì 30 a venerdì 4 invece inizierà alle 18:45 circa.  

 



4. Sabato 28 alla messa delle 18:00 le prime 3 lupette del nostro gruppo scout 

faranno la prima comunione; ricordo poi che domenica alla messa del 11:00 

ci sarà il secondo turno di cresima (2 ragazze). In entrambe le circostanze 

non dovrebbero esserci problemi relativi al numero dei posti in chiesa. 

 

5. Nella settimana che inizia con lunedì 30 novembre avrà inizio il catechismo. 

Per quella settimana sono previsti due momenti di preghiera per i ragazzi in 

preparazione del natale: lunedì 30 novembre e mercoledì 2 dicembre, dalle 

16:45 alle 17:45. I ragazzi che avranno catechismo in quei giorni non 

dovrebbero avere nessun tipo di problema a parteciparvi. Quelli che invece 

faranno catechismo in un altro giorno della settimana sono invitati solo per 

questa volta a fare lo sforzo di partecipare a uno dei due momenti (possono 

scegliere se venire il lunedì o il mercoledì prendendo accordi con le loro 

catechiste). Fanno eccezione i bambini del primo anno di comunione del 

giovedì che vivranno un momento di preghiera ad hoc per loro giovedì 

stesso. I bambini del primo anno di comunione del lunedì, invece, 

parteciperanno al momento di preghiera insieme a tutti gli altri. 

 

6. In bacheca fuori dalla chiesa, sul sito della parrocchia potrete trovare l’orario 

provvisorio delle classi di catechismo con l’indicazione dei catechisti 

corrispondenti, del luogo e dell’entrata da utilizzare. Provvisorio perché 

potrebbe esserci ancora qualche aggiustamento in corso d’opera. Nella 

bacheca dell’oratorio trovate invece appesi gli elenchi delle classi oltre 

all’esplicitazione degli orari, delle aule e degli ingressi da utilizzare. 

 


