PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE
SETTIMANA I di AVVENTO e della Liturgia delle Ore

28 Novembre – 5 Dicembre 2021

28

DOMENICA I DI AVVENTO

Ger 33,14-16; Sal 24;
1Ts 3,12 - 4,2; Lc 21,25-36

Ss. MESSE
in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30
a Oliveto ore 09.30; in Abbazia ore 18.00

Sul Vangelo di oggi: Si può dispiacere della fine di questo mondo, chi ha posto in esso le radici del suo cuore,
chi non tende a una vita futura, chi neanche sospetta che ci sia. Ma noi che sappiamo dell’eterna felicità della
patria, dobbiamo affrettarne il conseguimento. Dobbiamo desiderare d’andarvi al più presto possibile per la via
più breve. Quali mali non ha il mondo? Quale tristezza e angustia vi manca? Che cosa è la vita mortale, se non
una via? E giudicate voi stessi, fratelli, che significherebbe stancarsi nel cammino d’un viaggio e tuttavia non
desiderare ch’esso sia finito...” (Gregorio Magno).

29
30

LUNEDÌ Is 2,1-5; Sal 121; Mt 8,5-11

MARTEDÌ S. ANDREA apostolo
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22

01 MERCOLEDÌ Is 25,6-10a; Sal 22; Mt 15,29-37
02 GIOVEDÌ Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7, 21.24-27

S. Messa ore 19.00 (def. Sergio Bendini)
S. Messa ore 19.00 (def. Costantino Rosa)
S. Messa ore 19.00

S. Messa ore 19.00 (Manfredini – Giordani)
ORE 20,45 Incontro on-line sul vangelo domenicale.
[Link: https://meet.google.com/txg-wkes-bie]

03 VENERDÌ S. Francesco Saverio

S. Messa ore 19.00 (def.ti Casillo, Raffaele e Iorio)

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31

04 SABATO S. Giovanni Damasceno

S. Messa ore 08.30

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-38 - 10,1.6-8

Ore 17.00 S. Messa festiva della domenica, particolarmente con i bambini del catechismo e Genitori

05

DOMENICA II DI AVVENTO
Bar 5,1-9; Sal 125; Fil
Ss. MESSE in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30 (def.ti Beghelli – Torchi)
1,4-6.8-11; Lc 3,1-6
a Oliveto ore 09.30;
in Abbazia ore 18.00
Papa Francesco: “L’evangelista Matteo ci aiuta a comprendere che la figura di Giuseppe, seppure apparentemente marginale, discreta, in seconda linea, rappresenta invece un tassello centrale nella storia della salvezza.
Giuseppe vive il suo protagonismo senza mai volersi impadronire della scena. Se ci pensiamo, «le nostre vite
sono tessute e sostenute da persone comuni – solitamente dimenticate – che non compaiono nei titoli dei giornali
e delle riviste […]. Quanti padri, madri, nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri bambini, con gesti piccoli,
con gesti quotidiani, come affrontare e attraversare una crisi riadattando abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la preghiera. Quante persone pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti Così, tutti possono trovare
in San Giuseppe, l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, della presenza discreta e
nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei momenti di difficoltà. Egli ci ricorda che tutti coloro che
stanno apparentemente nascosti o in “seconda linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della salvezza. Il mondo ha bisogno di questi uomini e di queste donne: uomini e donne in seconda linea, ma che sostengono
lo sviluppo della nostra vita, di ognuno di noi, e che con la preghiera, con l’esempio, con l’insegnamento, ci
sostengono sulla strada della vita” (dalla catechesi nell’udienza del 24/11/’21).
a
LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA COMUNICAZIONI: Oggi, I Domenica di Avvento, inizia il nuovo Anno
Liturgico, nel quale, partecipando alla Messa domenicale, ascolteremo
SECONDA LETTERA DI S. PIETRO
prevalentemente il Vangelo di Luca.
Lunedì 29/11
2 Pt 1,1-4
L’ Avvento ha lo scopo di prepararci al Natale e nello stesso tempo di
Martedì 30/11 S. Andrea Apostolo
ravvivare la speranza nell’attesa del suo ritorno glorioso.
Mercoledì 01/12
2 Pt 1, 5-11
Questa sera alle ore 18 si svolgerà qui nella nostra chiesa un Concerto
Giovedì 02/12
2 Pt 1, 12-15 corale.
Venerdì 03/12
2 Pt 1, 16-18 La raccolta del banco alimentare presso la COOP ha avuto un risultato
Sabato 04/12
2 Pt 1, 19-21 molto soddisfacente.

