
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
SETTIMANA XXXII T.O.  IV della Liturgia delle Ore  

7- 14 Novembre 2021                                             

7 DOMENICA XXXII T.O – GIORNATA DEL RINGRAZIAMENTO 

1Re 17,10-16; Sal 145;  
Eb 9,24-28; Mc 12,38-44 

Ss. MESSE  
in Parrocchia: ore 08.00 (de.ti Ruberto) e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;             in Abbazia ore 18.00 

Sul Vangelo di oggi:” I molti ricchi non ricevono nessun rimprovero diretto del Signore, ma le loro offerte, anche 
se consistenti non hanno nessun valore davanti a Dio perché provengono da quel superfluo che non tocca le lo-
ro sostanze. La povera vedova dà pochissimo ma questo è la sua stessa possibilità di vivere. Solo lei vede il 
Signore. «Il Signore sembra avere lo sguardo solo su chi si priva di tutto e pone in questa privazione l’adorazione 
totale. Dio è unico, unicità che si consuma in sé e sembra divorare ed esigere il nostro rapporto totale con Lui: 
solo questo sembra essere salvezza, rifugio contro i castighi, sospensione della punizione delle maledizioni. 
Perlomeno cercare di domandare al Signore la purificazione totale del nostro culto, la verità assoluta del nostro 
essere in Lui, il desiderio progressivo e totale di arrivare all’adorazione pura esclusiva, unica del Dio vivo»  

(d. G. Dossetti).  

08 LUNEDÌ Sap 1,1-7; Sal 138; Lc 17,1-6  S. Messa ore 19.00 

09 MARTEDÌ Dedicazione della Basilica Lateranense  

Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c--17; Sal 45; Gv 2,13-22  

S. Messa ore 19.00 (def.ta Stefania Montaguti)  

10 MERCOLEDÌ S. Leone Magno  

Sap 6,1-11; Sal 81; Lc 17,11-19  

S. Messa ore 19.00 (def.ta Cesarina Sandri) 

11 GIOVEDÌ S. Martino di Tours  

Sap 7,22 - 8,1; Sal 118; Lc 17,20-25  

S. Messa ore 19.00 (def. Ugo Casillo) 

12 VENERDÌ S. Giosafat  

Sap 13,1-9; Sal 18; Lc 17,26-37  

S. Messa ore 19.00 (def.ti Manfredini e Giordani) 

13 SABATO Sap 18,14-16; 19,6-9; Sal 104; Lc 18,1-8  S. Messa ore 08.30  

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

14 DOMENICA XXXIII T.O.  

Dn 12,1-3; Sal 15;  

Eb 10,11-18; Mc 13,24-32   

Ss. MESSE  

in Parrocchia: ore 08.00 (de.ti Ruberto) e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;                  in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco: “Rimane aperto l’interrogativo per nulla ovvio: come è possibile dare una risposta tangibile ai 
milioni di poveri che spesso trovano come riscontro solo l’indifferenza quando non il fastidio? Quale via della 
giustizia è necessario percorrere perché le disuguaglianze sociali possano essere superate e sia restituita la 
dignità umana così spesso calpestata? Uno stile di vita individualistico è complice nel generare povertà, e spesso 
scarica sui poveri tutta la responsabilità della loro condizione. Ma la povertà non è frutto del de-stino, è 
conseguenza dell’egoismo. Pertanto, è decisivo dare vita a processi di sviluppo in cui si valorizzano le capacità 
di tutti, perché la complementarità delle competenze e la diversità dei ruoli porti a una risorsa comune di 
partecipazione. Ci sono molte povertà dei “ricchi” che potrebbero essere curate dalla ricchezza dei “poveri”, se 
solo si incontrassero e conoscessero! Nessuno è così povero da non poter donare qualcosa di sé nella re-
ciprocità. I poveri non possono essere solo coloro che ricevono; devono essere messi nella condizione di poter 
dare, perché sanno bene come corrispondere… poveri ci insegnano spesso la solidarietà e la condivisione.  
È vero, sono persone a cui manca qualcosa, spesso manca loro molto e perfino il necessario, ma non mancano 
di tutto, perché conservano la dignità di figli di Dio che niente e nessuno può loro togliere” 

 (dal messaggio per la GIORNATA DEI POVERI, domenica 14/11/2021). 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO SECONDO LUCA 

COMUNICAZIONI: Il Papa, da quest’anno, ha spostato l’appuntamento della 
Giornata Mondiale della Gioventù, diocesana dalla Veglia delle Palme alla 
Solennità di Cristo Re (21 novembre). 
Cambia la data ma non la voglia di vivere insieme un momento dei giovani 
con l’Arcivescovo; - Sabato 20 novembre, alle 20,45: ritrovo è presso 5 
Chiese del centro per ascoltare testimonianze. 
- Alle 21.45: in Cattedrale per un momento di dialogo e preghiera con 
l’Arcivescovo. - A seguire, fino alle 24.00, sarà possibile fermarsi in Chiesa 
per l’Adorazione Eucaristica e la possibilità di dialogo e/o confessione  

Lunedì 08/11 Lc 22, 47-53 

Martedì 09/11  Lc 22, 54-65 

Mercoledì 10/11 Lc 22, 66-71  

Giovedì 04/11 Lc 23, 1-5 

Venerdì 11/11 Lc 23,6-12 

Sabato 12/11 Lc 23,13-16 


