PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE

SETTIMANA XXII T.O. II della Liturgia delle Ore

29 Agosto – 05 Settembre 2021

29

DOMENICA XXII T.O.
Dt 4,1-8; Sal 14;
Ss. MESSE: in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30
Gc 1,16 -27;
a Oliveto ore 09.30;
in Abbazia ore 18.00
Mc 7,1-8.14-15.21-23

Sul Vangelo di oggi: Nel Vangelo ... si invita ciascuno a pulire il proprio vaso. Il Signore dice:
Fariseo cieco, pulisci prima l’interno del calice e del piatto, se vuoi che risulti pulito anche al di fuori!
Infatti, se non ci si pulisce di dentro, per quanto l’aspetto esterno possa risultare lustro e giusto, si sarà simili ai
sepolcri imbiancati: l’apparenza esteriore sarà, si, quella del giusto, ma di dentro si sarà fetidi. Così è la dottrina
senza l’onestà di vita (Ambrogio)

30 LUNEDÌ B. Ildefonso Schuster
1Ts 4,13-18; Sal 95; Lc 4,16-30

S. MESSA ore 19.00
Ore 20.45 Riunione organizzativa per festa S. Egidio

31

S. MESSA ore 19.00 (in. Offerente)

MARTEDÌ
1Ts 5,1-6.9-11; Sal 26; Lc 4,31-37

01 MERCOLEDÌ S. Egidio abate;

Ore 20,45 Riunione per il Catechismo
S. MESSA ore 19.00

Col 1,1-8; Sal 51; Lc 4,38-44

02

GIOVEDÌ
S. MESSA ore 19.00;
Col 1,9-14; Sal 97; Lc 5,1-11
ore 20.45 Incontro on-line sul Vangelo domenicale

03

VENERDÌ S. Gregorio Magno
Col 1,15-20; Sal 99; Lc 5,33-39

04 SABATO [S. Mosè legislatore e profeta]
Col 1,21-23; Sal 53; Lc 6,1-5

05

DOMENICA XXIII T.O.

Is 35, 4-7a; Sal 145;
Gc 2, 1-5; Mc 7, 31-37

S. MESSA ore 19.00
Ss. MESSE: 08.30
Ore 11.00 in Abbazia: Battesimo di Ludovica Fini

[S. Teresa di Calcutta]
Ss. MESSE: in Parrocchia: ore 08.00
PRANZO PRESSO IL
CENTRO SOCIALE
Presso S. Egidio (Stiore) ore 10.30
a Oliveto ore 09.30;
in Abbazia ore 18.00

Papa Francesco: “L’ipocrita è una persona che finge, lusinga e trae in inganno perché vive con una maschera
sul volto, e non ha il coraggio di confrontarsi con la verità. […] Ci sono molte situazioni in cui si può verificare
l’ipocrisia. Spesso si nasconde nel luogo di lavoro, dove si cerca di apparire amici con i colleghi mentre la competizione porta a colpirli alle spalle. Nella politica non è inusuale trovare ipocriti che vivono uno sdoppiamento tra
il pubblico e il privato. È particolarmente detestabile l’ipocrisia nella Chiesa, e purtroppo esiste l’ipocrisia nella
Chiesa, e ci sono tanti cristiani e tanti ministri ipocriti. Non dovremmo mai dimenticare le parole del Signore: “Sia
il vostro parlare sì sì, no no, il di più viene dal maligno” (Mt 5,37). Fratelli e sorelle, pensiamo oggi a ciò che Paolo condanna e che Gesù condanna: l’ipocrisia. E non abbiamo paura di essere veritieri, di dire la verità, di sentire
la verità, di conformarci alla verità. Così potremo amare. Un ipocrita non sa
LETTURA CONTINUA DELLA
amare. Agire altrimenti dalla verità significa mettere a repentaglio l’unità
BIBBIA
nella Chiesa, quella per la quale il Signore stesso ha pregato”. ( 25/08/2021)
VANGELO SECONDO LUCA
La presidenza della Conferenza episcopale italiana ha diffuso un
Lunedì 30/08
Lc 13, 34-35
messaggio di "dolore e sdegno" per la strage di giovedì 26/08 a Kabul.
“Esprimiamo dolore e sdegno per il vile attentato all’aeroporto di Kabul, in
Martedì 31/08
Lc 14, 1-6
Afghanistan, che ha provocato centinaia di vittime e feriti, causando
Mercoledì 01/09 Lc 14, 7-14
ulteriore dolore a un popolo già provato dalla sofferenza e dalla paura.
Giovedì 02/09
Lc 14, 15-24
Purtroppo, abbiamo assistito in questi anni a scelte che si sono rivelate nel
Venerdì 03/09
Lc 14, 25-35
tempo poco lungimiranti e incapaci di garantire la necessaria sicurezza alla
popolazione afghana”.
Sabato 04/09
S. Mosè

