
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA XXVIII T.O.  IV della Liturgia delle Ore  

10 - 17 Ottobre 2021  

                                                      

 10 DOMENICA XXVIII T.O.  

Sap 7,7-11; Sal 89;  

Eb 4,12-13; Mc 10,17-30 

Ss. MESSE in Parrocchia: ore 08.00 e 
10.30  

a Oliveto ore 09.30;  in Abbazia ore 18.00 

Sul Vangelo di oggi: Osservare i comandamenti è difficile, seguire Gesù nella novità della sua vita è più 
che difficile, è un puro miracolo che solo Dio può operare (cfr. pagina di santa Teresina sulla povertà).  
Tutto è possibile presso Dio. un solo istante basta a Dio per redimerci (d. G. Dossetti).    

11 LUNEDÌ - S. GIOVANNI XXIII Patrono di Valsamoggia: S. MESSA a Savigno  

Rm 1,1-7; Sal 97; Lc 11,29-32                                              alle ore 18.30  

Frase celebre di Papa Giovanni XXIII: “Guardarsi negli occhi senza sfidarsi; avvicinarsi gli uni gli 
altri senza incutersi paura; aiutarsi scambievolmente senza compromessi; cercare il dialogo te-
nendo presente la differenza tra errore ed errante.” 

12 MARTEDÌ Rm 1,16-25; Sal 18; Lc 11,37-41  S. Messa ore 15.40 (Messa esequiale  

def. Cassanelli Bruno) 

13 MERCOLEDÌ – Beato don Fornasini  

Rm 2,1-11; Sal 61; Lc 11,42-46  

S. Messa ore 19.00 

14 GIOVEDÌ S. Callisto I  

Rm 3,21-30a; Sal 129; Lc 11,47-54  

S. Messa ore 19.00  

ORE 20,45 Incontro on-line sul vangelo domenicale 

15 VENERÌ S. Teresa di Gesù  

Rm 4,1-8; Sal 31; Lc 12,1-7  

S. Messa ore 19.00 (def. Dino Capelli e Lidia) 

16 SABATO S. Margherita M. Alacoque  

Rm 4,13.16-18; Sal 104; Lc 12,8-12  

S. Messa ore 08.30  

Ore 17.00 S. Messa festiva della Domenica, articolarmente 
con i bambini del catechismo e Genitori (def. Daniele Alberi) 

17 DOMENICA XXIX T.O.                                            [S. Ignazio di Antiochia] 

Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16;  
Mc 10,35-45 

Ss. MESSE in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;    in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco, all’incontro di preghiera per la pace (7 ottobre 2021): “Siamo chiamati, come 
rappresentanti delle religioni, a non cedere alle lusinghe del potere mondano, ma a farci voce di chi non ha voce, 
sostegno dei sofferenti, avvocati degli oppressi, delle vittime dell’odio, scartate dagli uomini in terra ma preziose 
davanti a Colui che abita i cieli. Oggi hanno timore, perché in troppe parti del mondo, anziché prevalere il dialogo e 
la cooperazione, riprende forza il confronto militare come strumento decisivo per imporsi. […] È nostra responsabilità, 
cari fratelli e sorelle credenti, aiutare a estirpare dai cuori l’odio e condannare ogni forma di violenza. Con parole 
chiare incoraggiamo a questo: a deporre le armi, a ridurre le spese militari per provvedere ai bisogni umanitari, a 
convertire gli strumenti di morte in strumenti di vita. Non siano parole vuote, ma richieste insistenti che eleviamo 
per il bene dei nostri fratelli, contro la guerra e la morte, in nome di Colui che è pace e vita. Meno armi e più cibo, 
meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. I tempi 
ci chiedono di farci voce di tanti credenti, persone semplici, disarmate, stanche della violenza, perché chi detiene  
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responsabilità per il bene comune si impegni non solo a condannare guerre e 
terrorismo, ma a creare le condizioni perché essi non divampino”. 

COMUNICAZIONI: Oggi il Card. Zuppi a Roma per l’apertura del 
Cammino Sinodale; concelebrerà la Messa presieduta dal Papa in San 
Pietro. 

I fedeli del Comune di Valsamoggia sono invitati a festeggiare il Patrono, 
San Giovanni XXIII° domani sera alla Messa delle  ore 18.30 a Savigno.  

Per i bambini della seconda elementare il Catechismo inizierà sabato 
prossimo 16 ottobre, ore 14.30 con don Ubaldo come primo incontro.   

Lunedì 11/010 Lc 20, 1-8 

Martedì 12/10  Lc 20, 9-19 

Mercoledì 06/10 Lc 20, 20-26 

Giovedì 13/10 Lc 20, 27-40 

Venerdì 14/10 Lc 20, 41-44 

Sabato 15/10 Lc 20, 45-478 


