
 
 

Carissimi Parrocchiani, 
stiamo iniziando quella che per la nostra parrocchia è la setti-

mana sinodale. Vi avevo già spiegato che in Italia, per volere del 
Papa, è in atto un cammino sinodale di diversi anni per fare una 
verifica e rilanciare la nostra comunità cristiana, mettendosi in 
ascolto dello Spirito e tra di noi. 

Siamo nella fase narrativa, in cui raccogliere il racconto dei vissuti 
della gente riguardo alla fede e al rapporto con la Chiesa. 
Le  piste di condivisione possono essere quattro (i cantieri di Beta-
nia): due gruppi della nostra comunità seguiranno la seconda pista 
(della casa e dell’accoglienza); un gruppo seguirà la terza pista 
(della diaconia e della formazione spirituale); l’ultimo gruppo svi-
lupperà la quarta pista (dell’autorità e della corresponsabilità). 
Ci si è già riuniti tutti insieme per una introduzione generale; nelle 
serate di questa settimana si alterneranno i vari gruppi per i loro 
incontri, che poi invieranno alla Diocesi una sintesi che contribuirà 
al cammino di tutta la Chiesa. 
Nei prossimi anni il cammino sinodale proseguirà, tenendo conto di 
tutte queste narrazioni, con la fase sapienziale del discernimento, 
per interpretare quanto si è ascoltato alla luce della Parola e dello 
Spirito. Infine vi sarà la fase profetica, per individuare alcune linee 
concrete da seguire per il futuro. 
Tornando a noi, non c’è problema se qualcuno volesse unirsi ai 
gruppi che sono stati costituiti, purchè avverta prima me o i facilita-
tori (per ricevere le opportune indicazioni). A tutti chiedo di pregare 
lo Spirito Santo perché guidi questi confronti e ci faccia fare una 
bella esperienza di “Chiesa che cammina insieme”. 
La scorsa settimana la Comunità Ecclesiale Territoriale (CET) ha 
fatto la stessa cosa, qui a Fiobbio, affrontando il primo tema (della 
strada e del villaggio). 
 A di là di questo percorso, chiediamo al Signore la grazia di 
camminare insieme nella fede e nella carità. In particolare che i no-
stri ragazzi sentano la gioia di partecipare con le loro famiglie alla 
vita della Comunità. Non è scontato per nessuno. 
 In quest’ultima domenica dell’anno liturgico, prima che inizi il 
tempo forte dell’Avvento, consacreremo la nostra vita, le nostre 
famiglie e tutta la nostra parrocchia a Cristo Re (potremo ricevere 
per questo anche l’indulgenza plenaria per noi stessi, alle solite 
condizioni stabilite dalla Chiesa. Buona settimana. 

  

Il re di sapienza e amore 
Per noi cristiani Gesù è re. Un re piuttosto differente da quelli 
del nostro mondo: povero per scelta, mite e coerente, capace di 
dare la vita per chi gli è suddito. Un re sconfitto, su una terra 
troppo differente dal suo cielo. Un re che non ha mai perso la 
speranza, anzi la certezza, della risurrezione. Un re che ha sem-
pre confidato nel Signore dell’universo, che sentiva profonda-
mente Padre. 
Gesù è il re di quelli che continuano a cercare il regno di Dio e la 
sua giustizia, mettendoci tutto ciò che hanno, per se stessi e per 
i loro cari, perché questa meravigliosa umanità realizzi le sue 
potenzialità e viva pienamente la gioia, la serenità, la pace.  
È il re di quelli che non si permettono di giudicare nessuno, sa-
pendo che ogni storia è a sé, ma lottano contro i propri demoni 
per evitare di far soffrire qualcuno a causa dei propri errori.  
È il re di quelli che non hanno vergogna di servire il prossimo 
nelle cose più umili, perché sono utili tanto quanto il capo di una 
nazione che la governa con saggezza e dedizione.        
È il re di quelli che riconoscono i propri errori, dichiarano le pro-
prie colpe, si inchinano davanti agli uomini migliori di loro e si 
raccomandano alla misericordia di Dio.  
È il re di quelli che vedono lontano senza bisogno di essere visti, 
che sanno portare il mondo sulle spalle senza pesare sul mondo, 
che credono nell’impossibile senza chiedersi se lo è veramente.  
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34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore 

34ª DEL TEMPO ORDINARIO 
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO  
2 Sam 5,1-3; Sal 121 (122); Col 1,12-20; Lc 23,35-43 
Signore, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. 
 

20 
DOMENICA 

 

LO Prop 

• Giornata mondiale della gioventù  
8:00 S. Messa (Caterina, Attilio e Pasquina)          Inc. prima elementare 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
Testimonianza e raccolta fondi della Comunità di Don Chino Pezzoli 
16:00 Vespri, Atto di consacrazione a Cristo Re, adorazione e benedizione 
(A Bergamo alle ore 20:00 S. Messa dei giovani col Vescovo, in chiesa 
Ipogea del Seminario) 

Presentazione della B. Vergine Maria  

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23 (24); Lc 21,1-4 
Vide una vedova povera, che gettava due monetine. 
 

21 
LUNEDÌ 

 

LO Prop 

• Giornata mondiale delle Suore di Clausura 
8:30 S. Messa (Belotti Giuseppe e letizia) 
 
20:30 Cantiere di Betania (2/a) 

S. Cecilia  
Ap 14,14-19; Sal 95 (96); Lc 21,5-11 
Non sarà lasciata pietra su pietra. 
 

22 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

8:30 S. Messa (fam. Cugini) 
 
20:30 Cantiere di Betania (2/b) 

Ap 15,1-4; Sal 97 (98); Lc 21,12-19 
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno 
un capello del vostro capo andrà perduto. 
 

23 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

8:30 S. Messa (Giovanni e fam. Belotti) 
16:00 Riunione dei chierichetti 
 
20:30 Cantiere di Betania (3) 

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni  
Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99 (100); Lc 21,20-28  
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei 
pagani non siano compiuti. 
 

24 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set 

 
17:30 S. Messa (Rossi Francesco; Maria, Stefano, Gianni,Adeaide Erne-
sto) 
20:30 Cantiere di Betania (4) 

Ap 20,1-4.11–21,2; Sal 83 (84); Lc 21,29-33 
Quando vedrete accadere queste cose, sappiate che il regno 
di Dio è vicino.  

25 
VENERDÌ 

 

LO 2ª set 

 
16:30 S. Messa (fam. Carrara Bergameli) 
17:00 Adorazione, Vespri, Benedizione) 

Ap 22,1-7; Sal 94 (95); Lc 21,34-36 
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che 
sta per accadere.  
 

26 
SABATO 

 

LO 2ª set  

 
 
18:00 S. Messa (Giorgio Testa) 

1ª DI AVVENTO (Anno A) 
Is 2,1-5; Sal 121 (122); Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 
Vegliate, per essere pronti al suo arrivo. 
 

27 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

8:00 S. Messa (Caterina, Attilio e Silvana) 
10:30 S. Messa (per a Comunità) 
17:00 Vespri e Adorazione 

 


	Parrocchia
	S. Antonio di Padova
	in Fiobbio
	CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
	34ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª settimana della Liturgia delle Ore

