
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XI T.O. - III DELLA LITURGIA DELLE ORE 

 16 – 23 Giugno 2019            
 

16 DOMENICA XI T.O. – SS. TRINITÀ  

Pr 8,22-31; Sal 8;  
Rm 5,1-5;  

Gv 16,12-15 

Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocchia;  

ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia  
(Battesimo dI Edoardo Gentile e Gabrile Credi) 

Sul Vangelo di oggi: “Gesù è tutto del Padre; in Lui non c’è nulla che non sia del Padre. Allo stesso modo il Paraclito 
è tutto di Gesù perché è tutto del Padre e nulla è nello Spirito che non appartenga a Gesù. L’annuncio dello Spirito 
quindi è tutto dentro l’annuncio evangelico. Come infatti il Padre pronuncia l’unica ed eterna Parola, che è il Figlio, 
così lo Spirito ode dal Padre questa unica Parola e l’annuncia. Nell’economia salvifica come lo Spirito è il principio 
della carne del Cristo così ora è il principio dell’Evangelo comunicato nella Chiesa e in esso Egli rivela sempre 
quell’unica Parola che ode dal Padre per questo prende quello che il Cristo ha e ce lo annuncia. Nella conoscenza 

di Dio non si può quindi superare l’economia evangelica. […] Bisogna invocare spesso lo Spirito che ci fa scendere 
sempre più nella profondità di Cristo”  (d. G. Dossetti, appunti di omelia) 
 

17 LUNEDÌ 2Cor 6,1-10; Sal 97; Mt 5,38-42  
S. MESSA  ore 19.00 (def.ta Marisa Adani) 

Ore 20.30 INCONTRO SUL VANGELO (in Parr.) 

18 MARTEDÌ 2Cor 8,1-9; Sal 145; Mt 5,43-48 
 

S. MESSA ore 19.00  

19 MERCOLEDÌ  S. Romualdo  

2Cor 9,6-11; Sal 111; Mt 6,1-6.16-18 

S. MESSA ore 18.00 in Parrocchia 

20 GIOVEDÌ 2Cor 11,1-11; Sal 110; Mt 6,7-15 
 

S. MESSA  ore 08.30  

21 VENERDÌ S. Luigi Gonzaga 2Cor 11,18-30; 

Sal 33; Mt 6,19-23  

S. MESSA  ore 19.00 (def. Maria Palmieri) 

22 SABATO S. Paolino da Nola, Ss. Giovanni Fisher 

e Tommaso More 2Cor 12,1-10; Sal 33; Mt 6,24-34 

S. MESSA ore 08.30 (def. Mario Virelli)  

Ore 15.30 S.Messa a Villa dei Ciliegi 

23 DOMENICA XII T.O. – SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO 

Gen 14,18-20; Sal 109; 
1Cor 11,23-26;  

Lc 9,11b-17  

Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocch; ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia (def.ti Violi, Serra, Fini, Pedrazzi)        

[La Messa si conclude con una breve PROCESSIONE sul piazzale della chiesa] 

Papa Francesco: ”Di fronte a un’emergenza climatica, dobbiamo prendere opportuni provvedimenti, per poter evi-

tare di commettere una grave ingiustizia nei confronti dei poveri e delle future generazioni. Dobbiamo agire respon-

sabilmente ben considerando l’impatto delle nostre azioni nel breve e nel lungo termine. In effetti, sono i poveri che 

soffrono il peggior impatto della crisi climatica.  

Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle 

inondazioni e agli altri eventi climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere «al grido sem-

pre più disperato della terra e dei suoi poveri». Nello stesso tempo, le future generazioni sono in procinto di ereditare 

un mondo molto rovinato. I nostri figli e nipoti non dovrebbero dover pagare il costo dell’irresponsabilità della nostra 

generazione. Mi scuso ma vorrei sottolineare questo: loro, i nostri figli, i nostri nipoti non dovranno pagare, non è 

giusto che loro paghino il costo della nostra irresponsabilità. Infatti, come sta diventando sempre più evidente, i  

LETTURA CONINUA DELLA BIBBIA 

LETTERA AGLI EBREI 

giovani esigono un cambiamento (cfr Laudato si’, 13) “Il futuro è nostro”, gridano 
igiovani oggi, e hanno ragione!” (14/06/2019). 

Comunicazioni:  
Ringraziamo il Signore per avere avuto qui nella nostra Chiesa la solenne 
Celebrazione della Messa vigiliare di Pentecoste per tutta la Zona pastorale 
di Valsamoggia. Un evento certamente di grande efficacia spirituale per la 
comunione delle diverse comunità parrocchiali. 

“Estate Ragazzi ” si svolgerà in Parrocchia le prime tre settimane di luglio, 

grazie a un nutrito gruppo di animatori che si stanno preparando da mesi. 
Preghiamo perché il Signore accompagni il loro impegno.  

Lunedì 17/06 Eb 11,17-22 

Martedì 18/06 Eb 11,23-31 

Mercoledì 19/06 Eb 11,32-35 

Giovedì 20/06 Eb 11,35-40 

Venerdì 21/06  Eb 12,1-4 

Sabato 22/06 Eb 12,4-13 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html#13.

