
Carissimi, 
anche quest’anno ci ritroveremo per festeggiare  

  

CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Con tutti voi desideriamo acclamarLo quale Re e Signore 
dell’Universo, della Chiesa e di ciascuno di noi. Siamo al 
termine dell’Anno liturgico. La Chiesa celebra il Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo. Celebriamo la signoria di Gesù per 
imparare a celebrarla nella nostra vita. Riconoscere che Gesù è 
il Signore del tempo e della storia, il Signore della terra e del 
cielo, il Signore di ogni creatura e proclamare la nostra fede. A 
Cristo, Re dell’universo e Sacramento dell’Amore del Padre, 
rivolgiamo la nostra lode e adorazione, e ci disponiamo ad 
essere autentici testimoni e"missionari" del bene e della Parola, 
per realizzare e consacrare il Regno di Cristo. 
Cerchiamo anche noi di mantenere le promesse fatte a Dio e di 
realizzare, con la nostra vita un mondo di pace, armonia e 
amore !   
Contribuiamo ad essere autentici costruttori del Regno. 
  

CRISTO REGNA  
PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI 

  

 
PROGRAMMA 

* * * 
 
Giovedì 21 novembre  
 

Con gli alunni in mattinata:  
Lavori sul tema  
“Gesù regna nei nostri cuori”  
 

Con genitori, alunni e insegnanti nel pomeriggio:  
Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 
Festeggiamo insieme con giochi di gruppo,  
divertimento e tanta allegria...  
 
Venerdì 22 novembre  
 

Con gli alunni in mattinata:  
Proiezione di cortometraggi sul tema dell'amicizia -  
Adorazione del Santissimo  
 

Con le famiglie nel pomeriggio (presso la scuola primaria):  
Adorazione del Santissimo dalle ore 16,15 alle ore 17,00.  
. 

Domenica 2
alle ore 11,45

Celebrazione Eucaristica 
della solennità di 

Cristo Re dell’Universo

“S. Eustachio Martire” 
  

VI ASPETTIAMO TUTTI

La Comunità educativa del “Cristo Re”
 Disponiamoci a proclamare insieme: 

CRISTO REGNA!

 

Domenica 24 novembre 
alle ore 11,45 

Celebrazione Eucaristica  
della solennità di  

Cristo Re dell’Universo 
Parrocchia 

“S. Eustachio Martire” in Brignano 
 
 

VI ASPETTIAMO TUTTI 
  

La Comunità educativa del “Cristo Re” 
Disponiamoci a proclamare insieme:  

 
CRISTO REGNA! 


