
ARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XXXII T.O. - IVa DELLA LITURGIA DELLE ORE            

10 - 17 Novembre 2019  

10 DOMENICA XXXII T.O  - PRANZO COMUNITARIO / S.MARTINO  

2Mac 7,1-2.9-14;  

Sal 16; 2Ts 2,16-3,5; Lc 20-27-38 

Ss. MESSE: ore 08.00  
ore 09.30 a Oliveto  
ore 10.30 in Parrocchia  

sul Vangelo di oggi : Il ricupero del corpo nella risurrezione appare un assurdo per chi punta tutto sull’anima 
e sulla sua possibilità di contemplare il mondo spirituale senza l’involucro del corpo. 
È pur vero che parlare della risurrezione non si può cadere nel mondo fantasioso del pensiero farisaico o isla-
mico dove si proietta questo mondo in quello futuro senza soluzione di continuità eliminando solo il male. Una 
tale visione può attirare sia lo scherno dei sadducei, come appare dalla pagina evangelica, sia quello dei filosofi. 
Ma per chi ascolta attentamente la pagina evangelica, si apre ad una visione diversa del mistero della risurre-
zione.  Accogliere in noi l’annuncio della risurrezione è guardare al proprio corpo come già in quella sfera e 
quindi vivere in noi il mistero del Cristo nel paradosso di una sofferenza e di una morte che è generatrice della 
stessa vita divina per il proprio corpo. L’anticipo della risurrezione è paradossalmente vivere nel nostro corpo la 
morte di Gesù. La sofferenza quindi e la sottomissione del corpo, di cui parla l’apostolo in più passi, non accado-
no a causa di un nemico che impedisce allo spirito di essere libero nella contemplazione del mondo supremo 
(questa è la visione platonica) ma perché nel corpo s’iscrive il mistero del Cristo fino all’espressione più alta, 
che è il martirio, l’effusione del sangue per il Signore. (d. Dossetti) 

11 LUNEDÌ –S. Martino di Tours; S. Teodoro Studita 

Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6 

S. MESSA ore 19.00  

ore 20.30 INCONTRO SUL VANGELO 

12 MARTEDÌ  S. Giosafat Sap 2,23-3,9; Sal 33; Lc 17,7-10  S. MESSA ore 19.00   

13 MERCOLEDÌ Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19 S. MESSA ore 18.00 (def.ti Tini) 

14 GIOVEDÌ – Sap 7,22-8,1; Sal 118; Lc 17,20-25  S. MESSA ore 08.30 (def.ti Ugulini e Ranieri)  

15 VENERDÌ  S. Alberto Magno  

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37 

S. MESSA ore 19.00 

16 SABATO S. Margherita di Scozia  

Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8 

S. MESSA: ore 08.30  

Ore 14.30 Incontri di Catechismo 

17 DOMENICA XXXII T.O  - GIORNATA MONDIALE DEI POVERI  

che ha come tema: ”La speranza dei poveri non sarà mai delusa (sal 9,19) 

Ml 3,19-20a; Sal 97; 2Ts 3,7-12;  

Lc 21,5-19 
 

Ss. MESSE: ore 08.00;  

ore 09.30 a Oliveto  
ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Aaron Andriani) 

Papa Francesco: “Chiediamo… noi oggi allo Spirito Santo di insegnarci a costruire ponti con la cultura, con chi 
non crede o con chi ha un credo diverso dal nostro. Sempre costruire ponti, sempre la mano tesa, niente ag-
gressione. Chiediamogli la capacità di inculturare con delicatezza il messaggio della fede, ponendo su quanti so-
no nell’ignoranza di Cristo uno sguardo contemplativo, mosso da un amore che scaldi anche i cuori più induriti”. 

 (parole conclusive della catechesi all’Udienza generale di mercoledì 6 Novembre) 

COMUNICAZIONI: La GIORNATA MONDIALE DEI POVERI istituita da Papa Francesco a conclusio-

ne dell’Anno della misericordia, quest’anno sarà celebrata la prossima domenica 19 Novembre.  

LETTURA CONINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO DI GIOVANNI 

Ha lo scopo di rafforzare in tanti la volontà di collaborare fattivamente 

affinché nessuno si senta privo della vicinanza e della solidarietà. 

Si rinnova l’invito all’Assemblea zonale che si svolgerà nella nostra 
Parrocchia Domenica 24 Novembre (Festa di Cristo Re dell’universo), 
con inizio alle ore 15.30 in Chiesa. Seguiranno incontri dei diversi ambiti: 
Giovani,  Carità, Liturgia, Catechesi (vedi volantino)  

Da giovedì 21 a Sabato 23 Novembre si svoleranno in Parrocchia le  
Ore di Adorazione Eucaristica (domenica prossima il programma 
dettagliato). 

 

Lunedì 11 /11 Gv 18,33-40 

Martedì 12 /11  Gv 19,1-7 

Mercoledì 13/11 Gv 19,7-12 

Giovedì 14/11  Gv 19,13-16a 

Venerdì 15/11  Gv 19,16b-22 

Sabato 16/11 Gv 19,23-24 


