
MESSA FESTIVA

GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO (B)                               21 NOVEMBRE 2021

Oggi è la festa di Cristo, Re dell’universo e la
domenica conclusiva dell’ anno liturgico. Tutti noi,
battezzati in Cristo, partecipiamo al  sacerdozio regale
di Cristo e siamo chiamati a comprendere sempre di
più che servire è regnare, secondo l’esempio di Cristo,
nostro Re.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO(si dice se non si canta un

inno): L'Agnello immolato è degno di ricevere potenza
e ricchezza e sapienza e forza e onore; a lui gloria e
potenza nei secoli, in eterno.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  Tutti: Amen.

Saluto

Cel. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo, sia
con tutti voi.  T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale

Cel. Fratelli e sorelle,  per celebrare degnamente i
santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.  (breve
pausa)

Cel. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di
cuore, abbi pietà di noi.  T. Signore, pietà.

Cel. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi
pietà di noi.    T. Cristo, pietà.

Cel. Signore che siedi alla destra del Padre e intercedi 
per noi, abbi pietà di noi.  T. Signore, pietà.

Cel. Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. 
T. Amen.

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI e pace in
terra agli uomini, amati dal Signore.  Noi ti lodiamo,
ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore
Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello
di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del
mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il
Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù
Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen.

Colletta

Cel. PREGHIAMO: (breve pausa) Dio onnipotente ed
eterno, che hai voluto rinnovare tutte le cose in Cristo
tuo Figlio, Re dell'universo, fa' che ogni creatura,
libera dalla schiavitù del peccato, ti serva e ti lodi
senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo
Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
T. Amen. (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA  (Dn 7,13-14)  In una visione
profetica, Daniele contempla il Figlio dell'uomo che viene 
per instaurare nel mondo un regno universale ed eterno.

DAL LIBRO DEL PROFETA DANIELE.

Guardando nelle visioni notturne, ecco venire con le
nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo; giunse
fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati
potere, gloria e regno; tutti i popoli, nazioni e lingue 
lo servivano: il suo potere è un potere eterno, che non 
finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto.  
Parola di Dio.  T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE  (Dal Salmo 92)

Il seguente versetto è letto o cantato e poi tutti lo ripetono:

Il Signore regna, si riveste di splendore.

Lett. Il Signore regna, si riveste di maestà: si riveste il
Signore, si cinge di forza.   

Il Signore regna, si riveste di splendore.

L. È stabile il mondo, non potrà vacillare. Stabile è il
tuo trono da sempre, dall’eternità tu sei. 

Il Signore regna, si riveste di splendore.

L. Davvero degni di fede i tuoi insegnamenti! La
santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni,
Signore.

Il Signore regna, si riveste di splendore.

SECONDA LETTURA  (Ap 1,5-8) San Giovanni ci
presenta Gesù come re di gloria e Signore
dell'universo, che dopo averci riscattati col suo
sangue, ci associa al suo sacerdozio regale, per la
gloria del Padre.

DAL LIBRO DELL'APOCALISSE DI SAN
GIOVANNI APOSTOLO.

Gesù Cristo è il testimone fedele, il primogenito dei
morti e il sovrano dei re della terra.  
A Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno,
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a lui la gloria e la 
potenza nei secoli dei secoli. 
Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà,
anche quelli che lo trafissero, e per lui tutte le tribù
della terra si batteranno il petto.  
Sì, Amen! 
Dice il Signore Dio: Io sono l'Alfa e l'Omèga, Colui
che è, che era e che viene, l'Onnipotente!   
Parola di Dio.
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

ALLELUIA, ALLELUIA.  Benedetto colui che viene
nel nome del Signore!  Benedetto il Regno che viene, 
del nostro padre David!  
ALLELUIA.

VANGELO (Gv 18,33-37) Dinanzi a Pilato, Gesù
afferma decisamente la sua regalità. Il suo però è un
regno che non è di questo mondo; non tutti lo possono
intendere, ma solo coloro che hanno la fede.  

Cel. Il Signore sia con voi.

T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI.
T. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Pilato disse a Gesù:  « Sei tu il re dei
Giudei?».  
Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno
parlato di me?».  
Pilato disse: «Sono forse io Giudeo?  La tua gente e i
capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa
hai fatto?». 
 
Rispose Gesù:  «Il mio regno non è di questo mondo;
se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai
Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù».
 
Allora Pilato gli disse:  «Dunque tu sei re?».  Rispose
Gesù:  «Tu lo dici: io sono re.  Per questo io sono nato
e per questo sono venuto nel mondo: per dare
testimonianza alla verità.  Chiunque è dalla verità,
ascolta la mia voce».  Parola del Signore. 
 
T.. Lode a te, o Cristo.

PROFESSIONE DI FEDE

   Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e
invisibili.
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   Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito
Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero,
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
(tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì
e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e
i morti, e il suo regno non avrà fine.
   Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita
e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo
dei profeti.
   Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo
che verrà. Amen. 

PREGHIERA DEI FEDELI

Cel. Fratelli, i regni di questo mondo si avvicendano
e passano: solo il regno di Dio resta. Rivolgiamoci a
Cristo, perché ci insegni a vivere nell’attesa. 

Lett. Per la Chiesa, perché unita in Cristo, porti
ovunque il messaggio di salvezza, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per il nostro mondo, ricco di speranze e
promesse per il futuro, ma anche carico di minacce
mortali, perché tutti possiamo vincere il male con il
bene,  preghiamo:  
T. Ascoltaci, Signore.

Lett. Per i malati, specialmente quelli che sono vicini
alla morte, perché guidati dalla speranza immortale si 
aprano alla contemplazione del volto di Cristo,
preghiamo: T. Ascoltaci, Signore.

Cel. Per i giovani che sono chiamati al sacerdozio o
alla vita consacrata, perché rispondano con generosità
e gioia alla chiamata del Signore, preghiamo: 

T. Ascoltaci, Signore.

L. Per la nostra comunità, perché si costruisca e
diventi più forte nell’ascolto della parola di Dio, e
nella celebrazione dei sacramenti, preghiamo: 
T. Ascoltaci, Signore.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Dio onnipotente, dirigi le vicende umane per la
crescita del tuo regno, e sostieni con la tua forza
coloro che lavorano per il tuo nome. Per Cristo nostro
Signore. T. Amen. (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA
Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal
Sacerdote, tutti rispondono:

T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della 
Chiesa, in questa sosta che la rinfranca nel suo
cammino verso la patria, sia gradito a Dio, Padre
onnipotente.
(In piedi)

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa. 

Preghiera sulle Offerte

Cel.  Accetta, o Padre, questo sacrificio di
riconciliazione e per i meriti del Cristo tuo Figlio
concedi a tutti i popoli il dono dell'unità e della pace. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi. T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori.  T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
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T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono
insieme a lui:

T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:  Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:

Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria per tutti i secoli dei secoli.  T. Amen.  
(In piedi)

RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane
quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non
abbandonarci alla  tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.

T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi il dono delle pace. (scambiare un
segno di pace con i vicini)

T.  Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 

      Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
   Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
a noi la pace.  (in ginocchio)

Cel. Ecco l'Agnello di Dio, ecco colui che toglie i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla Cena
dell’Agnello.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma dì soltanto una parola e io sarò salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE: 
Re in eterno siede il Signore: benedirà il suo popolo
nella pace. 

Dopo la Comunione:

Cel. PREGHIAMO: (In piedi) O Dio nostro Padre, che
ci hai nutriti con il pane della vita immortale, fa' che
obbediamo con gioia a Cristo, Re dell'universo, per
vivere senza fine con lui, nel suo regno glorioso. Egli
vive e regna nei secoli dei secoli.  T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi.
 T. E con il tuo spirito.

Cel. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e
Spirito Santo.  T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
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