
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

 XXIII Settimana del T.O.; IIIa della Liturgia delle Ore 

6–13 Settembre 2014      

07 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 

PRANZO COMUNITARIO presso il centro sociale di Stiore 

Sul Vangelo di oggi: Se un fratello avrà peccato contro di noi e ci avrà offeso cosa dobbiamo fare’? ciò che abbiamo udito: 

“Ammoniscilo…”se non lo farai sarai peggiore di lui. Quello che ti ha offeso ha inferto a se steso una grave ferita e tu non ti 

curi della ferita di un tuo fratello? Lo vedi perdersi e non te ne curi? Sei peggiore tu se taci che non l’altro per averti offeso. 

Ebbene, se uno pecca contro di noi dobbiamo preoccuparci assai, ma non di noi, perché è bene dimenticare le offese; ma 

tu devi dimenticare l’offesa ricevuta non la ferita di un tuo fratello. “Ammoniscilo” dunque a tu per tu, da solo, avendo di 

mira unicamente la sua correzione, risparmiandogli l’umiliazione del rimprovero pubblico. Se ti ascolterà farai ravvedere un 

tuo fratello che si sarebbe perduto se tu non lo avessi fatto e con la sua salvezza acquisterai anche tu la salvezza. (Agostino). 

07 LUNEDÌ 1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11  S. MESSA ore 19.00 (Fam. Tossani) 

08 MARTEDÌ NATIVITÀ DELLA B.V. MARIA  

Mi 5,1-4; Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23   
 

 

S. MESSA ore 19.00   

09 MERCOLEDÌ S. Pietro Claver  

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 

S. MESSA ore 19.00   

10 GIOVEDÌ 1Cor 8,1b-7-13; Sal 138; Lc 6,27-38 S. MESSA ore 19.00  

11 VENERDI 1Cor 9,16-27; Sal 83; Lc 6,39-42 S. MESSA ore 19.00 

12 SABATO  

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

S. MESSA ore 08.30 (def.ti Ugolini e Ranieri) 

Ore 17.00 S. Messa con i cresimandi (Battesimo Battesimo di Agata Fero)  
 

13 DOMENICA XXIVa T.O. –  

Sir 27,30 – 28,9; Sal 102; 

Mt 18,21-35  

Ss.MESSE:  

in Parrocchia ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;            in Abbazia ore 18.00   

Nell’ udienza di mercoledì 2 settembre, a un mese dalla tragedia che ha colpito la città di Beirut, Papa 

Francesco a rivolto il suo pensiero al popolo libanese: “Per oltre cento anni, il Libano è stato un Paese di 

speranza. Anche durante i periodi più bui della sua storia, i libanesi hanno conservato la loro fede in Dio e 

dimostrato la capacità di fare della loro terra un luogo di tolleranza, di rispetto, di convivenza unico nella regione. 

È profondamente vera l’affermazione che il Libano rappresenta qualcosa di più di uno Stato: il Libano «è un 

messaggio di libertà, è un esempio di pluralismo tanto per l’Oriente quanto per l’Occidente» (ibid.). Per il bene 

stesso del Paese, ma anche del mondo, non possiamo permettere che questo patrimonio vada disperso”.  

Incoraggio tutti i libanesi a continuare a sperare e a ritrovare le forze e le energie necessarie per ripartire. 
Domando ai politici e ai leader religiosi di impegnarsi con sincerità e trasparenza nell’opera di ricostruzione, 
lasciando cadere gli interessi di parte e guardando al bene comune e al futuro della nazione.  
Rinnovo altresì l’invito alla Comunità internazionale a sostenere il Paese per aiutarlo ad uscire dalla grave crisi, 
senza essere coinvolto nelle tensioni regionali. 

COMUNICAZIONI: Lunedì 14 Settembre ore 20.45 faremo RIUNIONE PER IL CATECHISMO: sono invitati tutti 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO DI MARCO 

I catechisti e quanti vorranno rendersi disponibili per questo servizio. 

In preparazione al Sacramento della Cresima, nei prossimi sabati sarà 
celebrata alle ore 17.00 una Messa domenicale particolarmente con i 
Cresimandi.   

Sabato prossimo, 12 Settembre sarà presentata online la Nota pastorale 
dell’Arcivescovo; dal 14 al 16 settembre i Sacerdoti della nostra Diocesi 
avranno la “tre giorni del Clero” che si svolgeranno con con modalità 
particolari per il covid.  

Lunedì 08/09 Nativita’ di Maria 
Martedì 09/09   Mc 8,1-10 
Mercoledì 10/09 Mc 8,11-13 

Giovedì 11/09     Mc 8,14-21 

Venerdì 12/09   Mc 8,22-26 

Sabato 13/09  Mc 8,27-30 

http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/apost_letters/1989/documents/hf_jp-ii_apl_19890907_situation-lebanon.html

