
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO (Anno A) 

  Settimana Ia di AVVENTO 1a della Liturgia delle ore  
01 - 08 Dicembre 2020              

DOMENICA 01 DICEMBRE   -  Ia  DI AVVENTO – INIZIO DELL’ANNO LITURGICO 
 

Is 2,1-5; Sal 121;  
Rm 13,11-14a; Mt 
24,37-44 

Ss. MESSE: Ore 08.00 in Parrocchia                           

Ore 09.30 a Oliveto;  
Ore 10.30 in Parrocchia;   Ore 18.00 in Abbazia  

     Ore 18.30 Vespri 

Sul Vangelo di oggi: (L’evento annunciato nel Vangelo di oggi) È un evento paragonato al diluvio: è quindi un 
evento più cosmico di quello stesso del Sinai. Qui l’evento è cosmico e totale, come il diluvio (Gn 7)…. 
Questo evento consiste nell’epifania di Gesù stesso…manifesta la signoria del Cristo.  
La vigilanza consiste nell’assoggettamento totale di tutto il nostro essere al Cristo, come Signore, che apparirà 
nella fine del mondo. Noi siamo vigilanti quando anticipiamo in tutto il nostro essere la sua venuta» […] 
«Il brano è in rapporto alle azioni più ordinarie; continuando a vivere le cose ordinarie si vuole ignorare i segni 
della salvezza che Cristo ha messo. La vigilanza sta nel fare le azioni più ordinarie col senso del Signore che 
viene» (d. G. Dossetti, appunti di omelia). 

LUNEDI’ 02  NOVEMBRE S. Bibiana 

Is 2,1-5 (opp. 4,2-6); Sal 121; Mt 8,5-11 

S. MESSA ore 19.00 (def. ti Romeo, Corinto e Maria) 

Ore 20.30 Riunione del C.P.A.E. 

MARTEDI’ 03 NOVEMBRE  S. Francesco Saverio 

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

S. MESSA ore 19.00  

MERCOLEDI 04  NOVEMBRE S. Giovanni Damasceno 

Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37 

S. MESSA ore 18.00 (def. Cumani Pierpaolo) 

GIOVEDI’ 05 DICEMBRE S. Saba 

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27  

S. MESSA ore 08.30  

Ore 20.30 INCONTRO SUL VANGELO  

VENERDI’ 06 DICEMBRE s. Nicola  
Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

S. MESSA ore 19.00  

SABATO 07 DICEMBRE S. Ambrogio 

Is 30,19-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8 

S. MESSA ore 08.30 (def.ti Gioacchino, Lucia, Maria) 

 

DOMENICA 08 -IMMACOLATA CONCEZIONE DLLA B.V. MARIA 

Gen 3,9-15.20; Sal 97;  

Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Ss. MESSE: Ore 08.00 in Parrocchia                           

Ore 09.30 a Oliveto;  
Ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Alessandro Scuto)         

Papa Francesco a Hiroshima: “Con convinzione desidero ribadire che l’uso dell’energia atomica per fini di guerra 

è, oggi più che mai, un crimine, non solo contro l’uomo e la sua dignità, ma contro ogni possibilità di futuro 

nella nostra casa comune. L’uso dell’energia atomica per fini di guerra è immorale, come allo stesso modo 

è immorale il possesso delle armi atomiche, come ho già detto due anni fa. Saremo giudicati per questo. 

Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace ma non 

l’abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra. Come possiamo parlare di pace mentre co-

struiamo nuove e formidabili armi di guerra? Come possiamo parlare di pace mentre giustifichiamo deter-

minate azioni illegittime con discorsi di discriminazione e di odio? Di fatto, se realmente vogliamo costruire 

una società più giusta e sicura, dobbiamo lasciare che le armi cadano dalle nostre mani: «non si può amare 

con armi offensive in pugno» (24/11/019 ) 

COMUNICAZIONI: > I milioni di dividendi (nove quest’anno) che la Chiesa di Bologna incassa dalla Faac, il colosso dei 
cancelli automatici, lasciati in eredità da Michelangelo Manini, sono spesi: per aiuti (tramite le caritas parrocchiali) alle 
famiglie in difficoltà con l’affitto e con il pagamento delle bollette; borse di studio e aiuti per gli studenti con disabilità o per 
frequentare il doposcuola; progetti sul territorio per inserimento al lavoro; fondi per le missioni e per supportare altre diocesi. 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA  

LETTERA DI S. GIACOMO 

All’inizio dell’Avvento, è importante ricordare la bella tradizione del Presepio; a 
proposito, oggi alle ore 16 papa Francesco sarà a Greccio in Diocesi di Rieti, dove 
S. Francesco volle il primo presepe della storia.  

I catechisti assieme ai bambini della Va stanno allestendo il presepe in Chiesa. 

I ragazzi dell’oratorio stanno predisponendo le condizioni per il Presepe Vivente in 
programma per il pomeriggio di Domenica 22 Dicembre. 

Lunedì 9 Dicembre gli ex alunni del Seminario Regionale, per i 100 anni 

dalla sua fondazione, si recheranno in Udienza dal Papa a Roma. 

Lunedì 02/12  1Ts 1,1-5 

Martedì 03/12 1Ts 1,6-10 
Mercoledì 04/12  1Ts 2,1-12 
Giovedì 05/12    1Ts 2,13-16 
Venerdì 06/12      1Ts 2,17-3,5 
Sabato 07/12 1Ts 3,6-13 


