
 Novembre 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito romano

DOMENICA 21 NOVEMBRE bianco     

 CRISTO RE
XXXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO

Liturgia delle ore propria

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37
Il Signore regna, si riveste di splendore

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

LUNEDI’ 22 NOVEMBRE   rosso

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Cecilia – memoria
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4
A te la lode e la gloria nei secoli

TEMPO DI SILENZIO
I fratelli dicono: « Quale è la preghiera pura?». Il

vecchio dice: « Quella che è breve in parole e grande in
opere. Poiché se le opere non superano la richiesta non

sono che parole vuote, semente che non dà frutto. 
(Detti dei padri del deserto)

MARTEDI’ 23 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
A lui la lode e la gloria nei secoli 

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 24 NOVEMBRE rosso

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 25 NOVEMBRE              verde
 

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Caterina d’Alessandria – memoria facoltativa
Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

VENERDI’ 26 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 27 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Dn 7,15-27; Cant. Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
A lui la lode e la gloria nei secoli

Ore 10.00: PRIME CONFFESIONI

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 28 NOVEMBRE viola       

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12-4,2; Lc 21,25-28.34-36 
A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te confido

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI



GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO

ANNO B

Santa Teresa d'Avila (1515-1582)

carmelitana, dottore della Chiesa

Il Cammino di perfezione, 22

« Il mio regno non è di questo mondo »

Sei re per l'eternità, o mio Dio (...) Quando diciamo nel Credo che « il tuo regno non avrà fine », è raro 
che il mio cuore non ne provi una gioia tutta particolare. Ti lodo, Signore, ti benedico per sempre! Infine,
il tuo regno durerà in eterno. Non tollerare, Maestro mio, che quando ti si rivolge la parola, si creda che 
sia permesso di farlo solo con le labbra. (...) È chiaro che non si avvicina un principe con la stessa 
naturalezza che si avrebbe con un paesano, o con delle povere donne come noi, con cui è sempre 
lecito discorrere senza complimenti. 

Nella mia semplicità, non so come parlare a quel divino Re. Ma la sua umiltà è così grande che egli non
manca di ascoltarmi e mi permette di avvicinarmi a lui. Non mi respingono neanche i suoi custodi, 
poiché gli angeli che lo circondano conoscono i gusti del loro Re: sanno che la semplicità di un piccolo 
pastore, totalmente umile, che direbbe di più se potesse, il Re l'apprezza più di tutti i ragionamenti scelti 
dei più dotti e dei più sapienti, se manca loro l'umiltà. 

Tuttavia, se il nostro Re è buono, questo non è un buon motivo per noi per essere scortesi. E se fosse 
anche solamente per ringraziarlo che si degna di sopportare accanto a lui una persona ripugnante come
me, è giusto che faccia di tutto per riconoscere la sua nobiltà e la sua grandezza. In verità, basta 
avvicinarsi a lui per esserne istruite. (...) Se, figlie mie, avvicinandovi a lui, riflettete e vi domandate con 
chi state per parlare, o con chi già state parlando, mille vite come le nostre non basterebbero per 
concepire quanti riguardi merita un tale Signore, davanti al quale gli angeli tremano, lui che comanda a 
tutto, che può tutto e per il quale volere è fare. E' giusto, figlie mie, che ci rallegriamo della grandezza 
del nostro Sposo, che comprendiamo di chi siamo spose e quindi come deve essere santa la nostra 
vita.
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