
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 XVIII Settimana del T.O.; IIa della Liturgia delle Ore 

       02 - 09 Agosto 2020  

 02 DOMENICA XVIIIa   T.O. – 40° ANNIVERSARIO DELLA STRAGE DI BOLOGNA 

Is 55,1-3; Sal 144;  

Rm 8,35-39;  

Mt 14,13-21 
 

Ss.MESSE: in Parrocchia ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30  

ore 17.30 Battesimo di Alessia Ventura 

in Abbazia ore 18.00 S. Messa 

Sul Vangelo di oggi: Anche se il luogo è deserto, è presente però chi nutre il mondo. Nutrendo la folla, Gesù mostra 

mediante le opere che tutte le cose visibili sono sue opere e creature e per dimostrare che è lui che dà i frutti, lui 
che ha detto in principio: La terra produca erba del campo. Questa opera non era inferiore a quella. Fare tanti 
pani da cinque di essi non era impresa inferiore a quella di produrre frutti dalla terra; il che era segno che egli 
era signore di tutta la terra. E quello che nel deserto sembrava meraviglioso ai giudei, perché dicevano: Può 
forse dare del pane o imbandire una mensa nel deserto? Lo mostra per mezzo delle sue opere. Riceviamo un 
altro insegnamento: i discepoli non avevano che cinque pani e due pe-sci; tuttavia non si tennero stretto neppure 
quel poco che avevano, ma subito lo dettero. Da questo dobbiamo imparare che quel poco che abbiamo, dob-
biamo darlo ai bisognosi. Presi i pani, li spezzò e li dette per mezzo dei discepoli, perché non fossero increduli e 
non dimenticassero il prodigio di cui erano stati testimoni le loro mani (S. Giovanni Crisostomo)  

Fino a mezzanotte di oggi si può ottenere il dono dell’indulgenza plenaria, che va sotto il nome del Perdono 

d’Assisi, recandoci nella Chiesa parrocchiale o in una chiesa francescana e ivi recitare il Credo, il Padre 

Nostro e preghiera secondo l’intenzione del Papa, alle solite condizioni: Confessione sacramentale e 

partecipazione alla Messa con Comunione.   

03 LUNEDÌ  Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14, 22-36 S. MESSA ore 19.00  

(def.ti Emma, Giovanni, Antonio, Ciprianao e Tobia) 

04 MARTEDÌ –(chiesa di Bologna) S. Domenico  

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 15,1-14 

 

S. MESSA ore 19.00  

 

05 MERCOLEDÌ S. Maria Maggiore 

GER 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

 

S. MESSA ore 19.00  

 

06 GIOVEDI   TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE  

Dn 7,9-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 

 

S. MESSA ore 19.00  

Dinanzi ai testimoni da lui prescelti, Gesù rivelò la sua gloria e nella sua umanità, in tutto simile alla nostra, fece 
risplendere una luce incomparabile, per preparare i suoi discepoli a sostenere lo scandalo della croce e anticipare, 
nella trasfigurazione, la meravigliosa sorte della Chiesa, suo mistico corpo. (dal Prefazio della Festa) 

07 VENERDÌ S. Domenico  

Na 2,1.3; 3,1-7; Cant. Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 

 

S. MESSA ore 19.00 (d. Giuliano Orsi, ann.io) 

08 SABATO  S. Giovanni M. Vianney  

Ab 1,12 – 2,4; Sal 9; Mt 17,14-20 

 

S. MESSA ore 10.30 (Battesimo di Eleonora Circi) 

09 DOMENICA  

1Re 19,9a.-13a; Sal 84; Rm 9,1-5; 

Mt 14,22-33 

S. Teresa Benedetta della Croce 

Ss.MESSE: in Parrocchia ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30  
in Abbazia ore 18.00 S. Messa 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

ATTI DEGLI APOSTOLI 
Card. Zuppi sulla strage del 2 Agosto 
 "Chiediamo ancora che chi sa qualcosa trovi i modi per comu-

nicare tutto ciò che può aiutare la verità, perché anche se 
scappiamo dal giudizio degli uomini non scappiamo dalla nostra 
coscienza e soprattutto dal giudizio di Dio". Il cardinale 

arcivescovo di Bologna, Matteo Zuppi, ha dato così voce alle 
richieste di una società che vuole risposte, primi fra tutti i 
familiari di tutti quegli innocenti caduti per atti di terrorismo”.  

Lunedì 03/08 At 26,12-18 

Martedì 04/08   At 26,19-32 

Mercoledì 05/08 At 27,1-12 

Giovedì 06/08     Trasfigurazione 

Venerdì 07/08  At 27,13-26 

Sabato 08/08  At 27,27-38 


