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XXXIV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO – SIGNORE GESÚ CRISTO RE DELL'UNIVERSO  

(Anno A) – Seconda settimana del Salterio 
 

Quando il Figlio dell’uomo verrà 
Vangelo di Domenica 22/11/2020: Matteo 25, 31-46 

 

 

….« Quando il Figlio dell’uomo 

verrà nella sua gloria, e tutti gli 

angeli con lui, siederà sul trono 

della sua gloria. Davanti a lui 

verranno radunati tutti i 

popoli.»…. 

 

 



 

 

PADRE NOSTRO 

CHE SEI NEI CIELI 
 

Nella mentalità ebraica esistevano più cieli: per gli Ebrei 

Dio abitava nella parte inacessibile (cf Sal 103). 

L’espressione «che sei nei cieli» sottolinea la 

trascendenza di Dio, la sua infinita grandezza. 

Il contrasto con l’inizio è vivo e ricco di profondità: la 

parola «Padre» parla di intimità, di vicinanza; la parola 

«che sei nei cieli» parla di trascendenza, di infinito. 

Una espressione completa l’altra. Dio ci è Padre, ci è 

intimo, perché? Perché è l’Infinito, il Trascendente. 

L’islamita quando prega esprime sempre la sua 

ammirazione per la trascendenza di Dio, ma Gesù ci 

insegna che non basta essere abbagliati dalla trascendenza 

di Dio, bisogna essere inteneriti dalla sua bontà, dalla sua 

vicinanza a noi. 

«Padre» - «che sei nei cieli», due concetti quasi 

contraddittori che diventano nella preghiera di Gesù due 

concetti complementari. 

Significano: Padre, tu che sei l’Infinito, cioè 

l’onnipotente, il trascendente….tu ci sei Padre, noi siamo 

un tutt’uno con te. 

 
Andrea Gasparino – Padre Nostro, Elledici. 

 
 



  

 

« ho avuto fame 

e mi avete dato da mangiare » 

 

 

« ho avuto sete 

e mi avete dato da bere » 

 

 

« ero straniero 

e mi avete accolto » 

 

 

« nudo 

e mi avete vestito » 

 

 

« malato 

e mi avete visitato » 

 

 

« ero in carcere 

e siete venuti a trovarmi » 



Calendario della Settimana 
 

Domenica 

22 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica 

Lunedì 

23 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Martedì  

24 Novembre Ore 20,00: S. Messa a Dugliolo.     

    Mercoledì 

25 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa  

Giovedì 

26 Novembre 
Ore 20,00: S. Messa a Mezzolara 

 

Venerdì  

27 Novembre 
Ore 20,00 S. Messa. 

 

Sabato 

28 Novembre 

Ore 16-17: Confessioni 

Ore 17,00: S. Messa prefestiva  

Ore 18-19 Confessioni 

Domenica 

29 Novembre 

Ore 09,30: S. Messa. 

Ore 11,00: S. Messa a Mezzolara 

Ore 16,00: Vespri e Benedizione Eucaristica  

Se vuoi avere il foglio puoi scaricarlo dal sito parrocchiale: www.pievedibudrio.it 

Registrandoti nella newsletter potrai riceverlo per posta elettronica in automatico 

Esiste inoltre il Sito delle parrocchie di Budrio: www.parrocchiedibudrio.it 

Colletta Alimentare 2020 – dal 21 novembre 8 dicembre 

Nella nostra zona pastorale non ci sarà la possibilità di contribuire alla Colletta Alimentare 

nei supermercati. 

Ci sono però altre due possibilità: 

visitare il sito: https://www.collettaalimentare.it/ 

ed acquistare una card online per dare personalmente il proprio contributo alla colletta. 

oppure 

portare la propria offerta in Parrocchia (direttamente al Parroco, nella cassetta postale della 

Parrocchia, o in Chiesa in una apposita cassetta delle offerte). 

L’8 dicembre al termine della colletta nazionale tutti i contributi saranno versati online al 

Banco Alimentare. 

Le Parrocchie della Zona Pastorale di Budrio 

http://www.parrocchiedibudrio.it/

