
 Novembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

DOMENICA 20 NOVEMBRE               bianco                

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Solennità - Liturgia delle ore propria

2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 21 NOVEMBRE                    bianco 

Liturgia delle ore seconda settimana

Presentazione della B. V. Maria – memoria 
Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

Uno dei padri ha detto: «I Padri entravano nell'interiore
attraverso l'austerità, e noi, se possiamo, entriamo nel bene

attraverso l'umiltà ». 
Un anziano che abitava in Egitto diceva sempre: « Non c'è

strada più breve che quella dell'umiltà».

Detti dei Padri del deserto.

MARTEDI’ 22 NOVEMBRE             rosso

Liturgia delle ore seconda settimana

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

-------------------------

MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Clemente I – memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa
Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio 
onnipotente

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 24 NOVEMBRE              rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 25 NOVEMBRE verde    

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa
Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 26 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore seconda settimana

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIORNATA DEL BANCO ALIMENTARE

DOMENICA 27 NOVEMBRE viola        

 I DOMENICA DI AVVENTO
Liturgia delle ore prima settimana

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

AVVISI



SOLENNITA' DI CRISTO RE ANNO C

San Giovanni Crisostomo (ca 345-407)

sacerdote ad Antiochia poi vescovo di Costantinopoli, dottore della Chiesa

Discorsi sulla Croce e il ladrone, 1, 3-4; PG 49, 403

« C’era una scritta, sopra il suo capo: questi è il re »

“Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Non ebbe il coraggio di dirlo prima di 
aver deposto con la confessione il carico dei peccati. Vedi quanto è potente la confessione? 
Confessò i suoi peccati e gli si aprì il paradiso. Confessò i peccati, ed ebbe tale fiducia che, pur
essendo un malfattore, osò chiedere il Regno. (...) 

Chiedi il Regno e che cosa scorgi? Hai davanti i chiodi e la croce. Ma proprio la croce è il 
simbolo del Regno. Perciò invoco lo stesso Re, perché lo vedo crocifisso; il Re infatti deve 
morire per i suoi sudditi. Egli stesso disse: “Il buon pastore offre la vita per le pecore” (Gv 10,1);
dunque anche il buon re dà la sua vita per i sudditi, e proprio perché dona la sua vita io lo 
invoco: “Ricordati di me nel tuo Regno”.

 Vedi dunque che la croce è il simbolo del Regno? Vuoi averne altre conferme? Non la lasciò 
sulla terra; la sollevò e la portò con sé in cielo. Da cosa appare ciò? Perché sarà con lui nella 
sua gloriosa seconda venuta, affinché tu comprenda quanto la croce sia degna di onore e 
perché l’abbia chiamata anche sua gloria. (...) Quando verrà il Figlio dell’uomo, “il sole si 
oscurerà, la luna non darà più la sua luce” (Mt 24,29). Sarà così grande allora l’intensità della 
luce, da oscurare le stelle più luminose. “Allora gli astri cadranno dal cielo. Allora comparirà nel 
cielo il segno del Figlio dell’uomo (24,30). Vedi dunque la potenza del segno della croce? (...) E
come al sopraggiungere di un re nella città i soldati lo precedono portando le sue insegne per 
annunciarne l’arrivo, così quando il Signore scenderà dal cielo, le schiere degli angeli e degli 
arcangeli lo precederanno portando quel glorioso vessillo e annunzieranno così il suo ingresso 
regale.
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