
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

XXII Settimana del T.O. IIa della Liturgia delle Ore 

 30 Agosto - 6 Settembre 2020    
                     

30 DOMENICA XXIIa T.O.  

Ger 20,7-9; Sal 62;  

Rm 12,1-2; Mt 16,21-27 

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

in Abbazia: ore 18.00 

Sul Vangelo di oggi: Qual è il vero significato del monito di Cristo (“Va dietro a me, Satana!”)? La risposta è semplice 
ed è precisata dalla frase successiva di Gesù: «Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi sé stesso, prenda la sua 
croce e mi segua» (16,24). Pietro abbandoni, dunque, la sua illusoria concezione di un messianismo fatto solo di gloria 
e di successo, e si metta umilmente dietro al suo Signore, salendo la strada erta e irta di prove del Golgota. È questo 
il vero discepolato, altri-menti si è avversari “satanici” di Cristo. La via della croce comincia, perciò, già in quel momento 
e Pietro è invitato a essere il seguace del suo Maestro, “andando dietro a lui”, pronto anche a «perdere la propria vita 
per causa mia», come dirà ancora Gesù, così da “trovarla” in un altro modo più alto e intenso. (Ravasi) 

31 LUNEDÌ   S. Egidio abate; 1Cor 2,1-5; Sal 118; Lc 4,16-30 S. MESSA ore 19.00 (def. Colognesi Giuseppe) 

01 MARTEDÌ 1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 S. MESSA ore 19.00 (def.ta Gemma Sabattini) 

02 MERCOLEDÌ   1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 S. MESSA ore 19.00 (def.ti genitori di d. Ubaldo) 

03 GIOVEDÌ S. Gregorio Magno 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

S. MESSA ore 19.00 (def.ti Emma, Giovanni, Antonio 

Cipriano, Tobia) 

04 VENERDI  S. Mosè profeta e legislatore 

Dt 34; 2 Cor 3,7-18; Gv 6, 28-35 

S. MESSA ore 19.00  
Ore 16.30 in Abbazia: Battesimo di Vincieri Martina  

05 SABATO S. Teresa di Calcutta 

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

S. MESSA ore 08.30 

 

06 DOMENICA XXIIIa T.O.  

Ez 33,1.7-9; Sal 94;  

Rm 13,8-10; Mt 18,15-20 

Ss.MESSE  

in Parrocchia: ore 08.00  
a Oliveto: ore 09.30  

presso la Chiesetta di S. Egidio: ore 10.30   
in Abbazia: ore 18.00 

Papa Francesco: “Quando l’ossessione di possedere e dominare esclude milioni di persone dai beni primari; quando 
la disuguaglianza economica e tecnologica è tale da lacerare il tessuto sociale; e quando la dipendenza da un pro-
gresso materiale illimitato minaccia la casa comune, allora non possiamo stare a guardare. No, questo è desolante. 
Non possiamo stare a guardare! Con lo sguardo fisso su Gesù (cfr Eb 12,2) e con la certezza che il suo amore opera 
mediante la comunità dei suoi discepoli, dobbiamo agire tutti insieme, nella speranza di generare qualcosa di diverso 
e di meglio. La speranza cristiana, radicata in Dio, è la nostra àncora. Essa sostiene la volontà di condividere, raffor-
zando la nostra missione come discepoli di Cristo, il quale ha condiviso tutto con noi. […] Noi stiamo vivendo una crisi. 
La pandemia ci ha messo tutti in crisi. Ma ricordatevi: da una crisi non si può uscire uguali, o usciamo migliori, o uscia-
mo peggiori. Questa è la nostra opzione. Dopo la crisi, continueremo con questo sistema economico di ingiustizia so-
ciale e di disprezzo per la cura dell’ambiente, del creato, della casa comune? Pensiamoci. Possano le comunità cristia-
ne del ventunesimo secolo recuperare questa realtà - la cura del creato e la giustizia sociale: vanno insieme -, dando 
così testimonianza della Risurrezione del Signore. Se ci prendiamo cura dei beni che il Creatore ci dona, se mettiamo 
in comune ciò che possediamo in modo che a nessuno manchi, allora davvero potremo ispirare speranza per rigenera-
re un mondo più sano e più equo”.(Udienza generale del 26/08/2020) 

COMUNICAZIONI: Le Prime Comunioni sono fissate per sabato 26/09 (ore 17.00) e domenica 27/09 (ore 

10.30; riservata per loro).  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO DI MARCO 

Si richiedono volontari per il servizio Caritas in  Parrocchia, 

particolarmente per preparare le borse di generi alimentari (circa una 

quarantina) che vengono distribuite ogni 15 giorni al sabato mattina. 

Fare rifermento a Lella (3338478587) 

Riguardo al Catechismo, compatibilmente con le disposizioni che 

riguardano la scuola, contiamo di iniziare entro la metà di Ottobre. 

E’ ormai pronto il nuovo Messa le per la celebrazione della Messa: nel 

giro di un mese sarà possibile acquistarlo. 

Lunedì 31/08 Mc 3,13-19 

Martedì 01/09   Mc 3,20-30 

Mercoledì 02/09  Mc 3,31-35 

Giovedì 03/09   Mc 4,1-9 
Venerdì 04/09  S. Mose prof. e legislat. 

Sabato 05/09  Mc 4,10-20 
 

 
 

 

FESTA DI  
S. EGIDIO 

A  STIORE 


