
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XXIX T.O. - Ia DELLA LITURGIA DELLE ORE 

20 - 27 Ottobre 2019  

20 DOMENICA XXVIII T.O. – GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

- Battezzati e inviati: la Chiesa di Cristo in missione nel mondo - 

Es 17,8-13; Sal 120;  

2Tm 3,14-4,2; Lc 18,1-8 

Ss. MESSE: ore 08.00 (def.ta Giordana Savini, ann.io) 

ore 09.30 a Oliveto  
ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Davide Casciato) 

[50° di Matrimonio di Rossi Mario e Santa] 

sul Vangelo di oggi: “Occorre pregare di continuo e non stancarsi”. Così dicendo (Gesù) ci propose l’esempio di 
una  vedova che, desiderando ottenere giustizia contro il proprio avversario, piegò un giudice iniquo ed empio con il 
sollecitarlo spesso a darle ascolto, mosso non già da un senso di giustizia o di compassione, ma vinto dalla noia.  
Ci volle così ricordare che molto più sicuramente è disposto ad ascoltarci Dio, Signore misericordioso e giusto, quando 
preghiamo senza interruzione, dal momento che quella vedova, grazie alle sue assidue sollecitazioni, non poté essere 
trascurata neppure da un giudice iniquo.” (S. Agostino) 

21 LUNEDÌ Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 S. MESSA ore 19.00  

ore 20.30 INCONTRO DEL VANGELO 

22 MARTEDÌ  S. Giovanni Paolo II     

Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 

S. MESSA ore 19.00   

23 MERCOLEDÌ S. Giovanni da Capestrano  

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

S. MESSA ore 18.00  

24 GIOVEDÌ S. Antonio M. Claret  

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53  

S. MESSA ore 08.30 

Ore 20.45 Riunione del C.P.P.  

25 VENERDÌ Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,53-59 S. MESSA ore 19.00 (def. Medardo Barbieri)    

26 SABATO Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 S. MESSA ore 08.30 (def.ti Ugolini) 

Ore 14.30 INCONTRI DI CATECHISMO 

27 DOMENICA XXIX T.O.   

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 

2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Ss. MESSE: ore 08.00  
ore 09.30 a Oliveto  

ore 10.30 in Parrocchia ( 

Dal Messaggio di Papa Francesco per la giornata Missionaria: “La Chiesa è in missione nel mondo 

[…] È un mandato che ci tocca da vicino: io sono sempre una missione; tu sei sempre una missione; ogni 

battezzata e battezzato è una missione. Chi ama si mette in movimento, è spinto fuori da sé stesso, è 

attratto e attrae, si dona all’altro e tesse relazioni che generano vita...Questa vita ci viene comunicata nel 

Battesimo, che ci dona la fede in Gesù Cristo vincitore del peccato e della morte, ci rigenera ad immagine 

e somiglianza di Dio e ci inserisce nel corpo di Cristo che è la Chiesa. […]  

Siamo figli dei nostri genitori naturali, ma nel Battesimo ci è data l’originaria paternità e la vera maternità: 

… nella paternità di Dio e nella maternità della Chiesa si radica la nostra missione, perché nel Battesimo è 

insito l’invio espresso da Gesù nel mandato pasquale: come il Padre ha mandato me, anche io mando voi 

pieni di Spirito Santo per la riconciliazione del mondo (cfr Gv 20,19-23; Mt 28,16-20). Al cristiano compete 

questo invio, affinché a nessuno manchi l’annuncio della sua vocazione a figlio adottivo, la certezza della 

sua dignità personale e dell’intrinseco valore di ogni vita umana dal suo concepimento fino alla sua morte 

naturale. Il dilagante secolarismo, quando si fa rifiuto positivo e culturale dell’attiva paternità di Dio nella 

nostra storia, impedisce ogni autentica fraternità universale che si esprime nel reciproco rispetto della vita 

di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, ogni differenza si riduce ad infernale minaccia rendendo impossibile  

LETTURA CONINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO DI GIOVANNI 

qualsiasi fraterna accoglienza e feconda unità del genere umano”. 

COMUNICAZIONI:  
I ragazzi più grandi della parrocchia hanno organizzato con fra. Antonio tre 
giornate (dal 1° al 3 Novembre) di ritiro a Fanano.  

LA PRIMA RIUNIONE DEL C.P.P. in questo nuovo anno pastorale è fissata 
per GIOVEDì PROSSIMO, 24 Ottobre alle ore 20.45:  prenderemo visione 
del programma pastorale della nostra Diocesi per i prossimi cinque anni 
e cercheremo di predisporre il calendario degli eventi parrocchiali e 
zonali dei prossimi mesi.   

Lunedì 21 /10 Gv 15,13-17 

Martedì 22/10  Gv 15,18-25 

Mercoledì 23/10 Gv 15,26-16,4 

Giovedì 24/10  Gv 16,4-15 

Venerdì 25/10  Gv 16,16-24 

Sabato 26/10 Gv 16,25-33 

LA COLLETTA DI OG-
GI È DA RIVERSARE 
PER LE PONTIFICIE 
OPERE MISSIONARIE 


