
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XII T.O. - I DELLA LITURGIA DELLE ORE 

 30 Giugno – 7 Luglio 2019 

            

30 DOMENICA XIII T.O.   GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA  

1Re 19,16b-21;  
Sal 15;  

Gal 5,1.13-18;  
Lc 9,51-62 

 Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocchia;  

ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Lorenzo Rossano)   
Durante a Messa delle 10.30 gli animatori di Estate Ragazzi riceveranno una particolare benedizione 

perché il Signore li assista nel loro generoso impegno per assicurare ai più piccoli, che riempiranno per tre  

settimane gli spazi parrocchiali, giornate gioiose e serene ricche di attività e momenti formativi.  

Sul Vangelo di oggi: Gesù manda avanti i discepoli e così essi provano l’esperienza dell’essere respinti e il rimpro-
vero di Gesù: tutto questo è a loro beneficio ed è parte del loro allenamento per quello che dovranno affrontare in 
seguito. I discepoli avranno l’onore di predicare il Vangelo e saranno respinti, e devono imparare ad accettarlo con 
pazienza e mitezza, senza spirito di vendetta (Cirillo di Alessandria) 
 

01 LUNEDÌ Gen 18,16-33; Sal 102; Mt 8,18-22 S. MESSA  ore 19.00 (def.ti Borsarin Enrico e Tiberto Maria 

02 MARTEDÌ  Gen 19,15-29; Sal 25; Mt 8,23-27  S. MESSA ore 19.00 (def.ta Trizzi Angela)  

Ore 20.30 incontro sul Vangelo (in Parr.) 
 

03 MERCOLEDÌ SAN TOMMASO Apostolo 

Ef 2,19-22; Sal 116; Gv 20,24-29 
 

S. MESSA ore 18.00   

04 GIOVEDÌ S. Elisabetta del Portogallo 

Gen 22,1-19; Sal 114; Mt 9,1-8 

S. MESSA  ore 08.30  

05 VENERDÌ S. Antonio Maria Zaccaria  

Gen 23,1-19; 24,1-67; Sal 105; Mt 9,9-13  

S. MESSA  ore 19.00 (def.ti Degli Esposti) 

06 SABATO S. Maria Goretti  

Gen 27,1-5.15-29; Sal 134; Mt 9,14-17 

S. MESSA ore 08.30  
 

07 DOMENICA XIV T.O.   

Is 66,10-14c; Sal 65; Gal 6,14-18;  

Lc 10,1-12.17-20 

Ss.MESSE: ore 08.00 in Parrocch;  

ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia  

Papa Francesco alla FAO: Per combattere la mancanza di cibo e di accesso all’acqua potabile è necessario agire sulle 
cause che la provocano. All’origine di questo dramma ci sono soprattutto la mancanza di compassione, il disinteresse di 
molti e una scarsa volontà sociale e politica al momento di rispondere agli obblighi internazionali. La mancanza di cibo e di 
acqua non è una questione interna ed esclusiva dei paesi più poveri e fragili, ma riguarda ognuno di noi, perché tutti, con il 
nostro atteggiamento, partecipiamo in un modo o nell’altro, favorendo o frenando la sofferenza di molti nostri fratelli. Siamo 
tutti chiamati ad ascoltare il grido disperato dei nostri fratelli e ad adottare ogni misura affinché possano vivere vedendo 
rispettati i loro diritti più fondamentali. Una delle misure che è alla nostra portata è la riduzione dello spreco di cibo e di 
acqua; a tal fine l’educazione e la sensibilizzazione sociale sono un investimento sia a corto sia a lungo termine; infatti le 
nuove generazioni passeranno questo testimone a quelle future, sapendo che tale dramma sociale non può essere tollerato 
più a lungo. È evidente il collegamento tra fragilità ambientale, l’insicurezza alimentare e i movimenti migratori. L’aumento  

LETTURA CONINUA DELLA BIBBIA  
LETTERA AGLI EBREI e  

Inizio VANGELO DI GIOVANNI 

del numero di rifugiati nel mondo durante gli ultimi anni - è impressionante l’ultima 
statistica delle Nazioni Unite - ci ha dimostrato che il problema di un paese è il problema 
di tutta la famiglia umana (27/06/2019). 

Comunicazioni: Le collette delle Messe di oggi saranno riversate come 

nostro contributo per le iniziative di carità del Papa. 

Sono aperte le iscrizione al Campo Estivo dei ragazzi: dal 27/07 al 31/07 

per le medie; dal 31/08 al 5/08 per le superiori. 

C’è ancora possibilità di iscriversi per il Viaggio Parrocchiale nei Balcani 

dal 21 a 28 Settembre (vedi locandina). 

Lunedì 01/07 Eb 13,1-6 

Martedì 02/07 Eb 13,7-14 

Mercoledì 03/07 S. Tommaso Ap 

Giovedì 04/07 Eb 13,14-19 

Venerdì 05/07  Eb 13,20-25 

Sabato 06/07 Gv 1,1-5 
 

COLLETTA 
ALIMENTARE 


