
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
SETTIMANA XXXIII T.O.  I della Liturgia delle Ore  

14 - 21 Novembre 2021                                             

 14 DOMENICA XXXIII T.O – GIORNATA DEI POVERI 
“I poveri li avete sempre con voi” 

Dn 12,1-3; Sal 15;  

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

Ss. MESSE  

in Parrocchia: ore 08.00 (de.ta Viviana)) e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;             in Abbazia ore 18.00 

Sul Vangelo di oggi: “non passerà questa generazione prima che tutto questo Avvenga”. Questa solenne af-
fermazione ci fa sentire come il discorso sulla fine di Gerusalemme e quello della sua venuta sia un unico discor-
so. Il tempo intermedio non è contemplato nella sua durata ma è visto come ricapitolato nel suo inizio e nel suo 
termine. La generazione quindi che vive la distruzione di Gerusalemme diviene simbolo di ogni generazione che 
è posta di fronte alla venuta del Cristo; essa è esemplare di come lo si accetti o lo si rifiuti. A questo punto non 
ha più importanza quante siano le generazioni, tutte infatti sono ricapitolate dalla generazione contemporanea a 
Gesù e ogni generazione ascolta queste parole come se fosse l’ultima. Nella scelta o nel rifiuto di esse, ogni età 
si colloca nell’istante supremo della sua venuta e ogni generazione ascolta e vive questa Parola come se fosse 
l’ultima. (don Giuseppe Ferretti)  

05 LUNEDÌ S. Alberto Magno  

1Mac 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Sal 118; Lc 18,35-43 

S. Messa ore 19.00 

16 MARTEDÌ S. Margherita di Scozia  

2Mac 6,18-31; Sal 3; Lc 19,1-10 

S. Messa ore 19.00  

17 MERCOLEDÌ S. Elisabetta di Ungheria  

2Mac 7,1.20-31; Sal 16; Lc 19,11-28 

S. Messa ore 19.00 (def.ti Martiriggiano)  

18 GIOVEDÌ Dedic. delle Basiliche dei Ss. Pietro e 

Paolo At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33 

S. Messa ore 19.00 (def.ti Ugulini Gino e Iole)  

ORE 20,45 Incontro on-line sul vangelo domenicale 

19 VENERDÌ 1Mac 4,36-37.52-59;  

Cant. 1Cron 29,10-12; Lc 19,45-48 

S. Messa ore 19.00 

20 SABATO - Giornata Mondiale della Gioventù  

1Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 20,27-40  

S. Messa  

ore 08.30  

Ore 17.00 S. Messa festiva della domenica, particolarmente con i bambini del catechismo e Genitori 
ore 20.45:  Appuntamento in città alle 5, alle 5 chiese del centro per la giornata mondiale dei giovani (GMG). 

21 DOMENICA XXXIV T.O. - NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO RE DELL'UNIVERSO  

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8;  

Gv 18,33b-37 
 

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

a Oliveto ore 09.30;                  in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco: «I poveri li avete sempre con voi» (Mc 14,7). È un invito a non perdere mai di vista l’opportu-
nità che viene offerta per fare del bene. Sullo sfondo si può intravedere l’antico comando biblico: «Se vi sarà in 
mezzo a te qualche tuo fratello che sia bisognoso […], non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti 
al tuo fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si trova. […] 
Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per questo, infatti, il Signore, tuo Dio, 
ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella 
terra» (Dt 15,7-8.10-11) […] Non si tratta di alleggerire la nostra coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto     

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

VANGELO SECONDO LUCA 

di contrastare la cultura dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone 

nei confronti dei poveri. (dal Messaggio per la giornata dei poveri). 

COMUNICAZIONI: Domenica prossima 21 novembre, ultima dell’anno 

liturgico celebreremo la festa di Cristo Re dell’universo, Signore del 

tempo e della storia.  

Nel pomeriggio alle ore 16.30 faremo adorazione davanti al SS. 

Sacramento col desiderio di fare posto a Gesù nella nostra vita.  

Si concluderà con celebrazione dei Vespri.  

Lunedì 15/11 Lc 23, 17-25 

Martedì 16/11  Lc 23, 26-32 

Mercoledì 17/11 Lc 23, 32-38  

Giovedì 18/11 Lc 23, 39-43 

Venerdì 19/11 Lc 23, 44-49 

Sabato 20/11 Lc 23, 50-56 

A BAZZANO: RICORDO DI GIANNI ZACCHERINI, 

NEL 20° ANN.IO DELLA MORTE (vedi locandina) 


