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Ecco lo sposo!
Andategli incontro!

Avvisi Liturgico Pastorali della XXXII Settimana
del Tempo Ordinario 8 - 15 Novembre 2020

DOMENICA 8 NOVEMBRE
XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

70° GIORNATA DEL

RINGRAZIAMENTO

DOMENICA 15 NOVEMBRE
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO

4° GIORNATA DEI POVERI

CONFERIMENTO DEL MANDATO

AGLI OPERATORI DELLE

ATTIVITÀ CARITATIVE

DOMENICA 8 NOVEMBRE – XXXII DEL T.O. Liturgia Ore: IV

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 11.30, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 17,45: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Nell’attesa del ritorno del Signore chiediamo il dono di una vigilanza fedele e
costante per orientare a lui tutta la nostra vita.

A partire da questa Domenica non viene più celebrata la
S. Messa delle ore 10,00 alla Città dei Ragazzi e viene introdotta
una nuova celebrazione alle ore 17,00 nella Chiesa Parrocchiale



LUNEDÌ

9
NOVEMBRE

Festa nell’Anniversario della
Dedicazione della Basilica Lateranense

Liturgia Ore: propria
Ez 47,1-2.8-9.12 opp. 1Cor 3,9c-11.16-17; Sal 45; Gv 2,13-22
Un fiume rallegra la città di Dio

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MARTEDÌ

10
NOVEMBRE

Memoria di S. Leone Magno, papa e
dottore della Chiesa

Tt 2,1-8.11-14; Sal 36; Lc 17,7-10
La salvezza dei giusti viene dal Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

MERCOLEDÌ

11
NOVEMBRE

Memoria di S. Martino di Tours, vescovo
Tt 3,1-7; Sal 22; Lc 17,11-19
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.) animata dai
giovani

GIOVEDÌ

12
NOVEMBRE

Memoria di S. Giosafat, vescovo e martire
Fm 7-20; Sal 145; Lc 17,20-25
Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

VENERDÌ

13
NOVEMBRE

2Gv 1a.3-9; Sal 118; Lc 17,26-37
Beato chi cammina nella legge del Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.); 19.00 (C.P.)

Ore 17,00: Confessioni fino alle ore 19,00

SABATO

14
NOVEMBRE

3Gv 5-8; Sal 111; Lc 18,1-8
Beato l’uomo che teme il Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 19.00: S. Messa festiva (C.P.)



DOMENICA 15 NOVEMBRE – XXXIII DEL T.O. Liturgia Ore: I

Pr 31,10-13.19-20.30-31; Sal 127; 1Ts 5,1-6; Mt 25,14-30
Beato chi teme il Signore

SS. Messe: ore 7.30 Casa Famiglia; ore 8.30, 10.00, 17.00 e 19.00 nella
Chiesa Parrocchiale

Ore 11,30: S. Messa nella Chiesa Parrocchiale. Conferimento mandato agli
Operatori delle Attività Caritative

Ore 17,45: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

DOMENICA 15 NOVEMBREIV GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
Tendi la mano al povero (Sir. 7,32)

Preghiera a Dio e solidarietà con i poveri e i sofferenti sono
inseparabili. Ogni anno, con la Giornata Mondiale dei Poveri, Papa
Francesco ritorna su questa realtà fondamentale per la vita della
Chiesa, perché i poveri sono e saranno sempre con noi, per aiutarci
ad accogliere la compagnia di Cristo nell’esistenza quotidiana. “Tendi
la mano al povero”, dunque, è un invito alla responsabilità come
impegno diretto di chiunque si sente partecipe della stessa sorte.
Durante la S. Messa delle ore 11.30, verrà conferito il mandato agli
operatori delle Attività Caritative.



8 Novembre: 70° Giornata del Ringraziamento

GRAZIE PER LA TERRA:
PROMESSA, DONO E BENEDIZIONE

La “Giornata di ringraziamento per i frutti della terra” ci offre una chiave di lettura
che ci apre il mondo della preghiera dell’uomo della Bibbia. È una preghiera che si
ispira alla lode a Dio per i doni da lui ricevuti: la benedizione, la promessa, l’alleanza.
Ma è anche una preghiera profondamente radicata nel dono della terra. Per l’uomo
della Bibbia la terra è tutto. A partire dal primo libro della Bibbia (Genesi), la storia
d’Israele è la storia di questa sua terra, dei suoi raccolti, delle sue greggi, dei suoi
pascoli, delle sue vigne. Sradicato da questa terra con la deportazione e l’esilio a
Babilonia, Israele vedrà il crollo di ogni speranza, la fine di ogni benedizione e non si
sentirà più “popolo”. Per questo, nella sua preghiera l’uomo della Bibbia chiede a Dio
di essere custodito nella sua terra come il pastore si prende cura del suo gregge, come
l’agricoltore pianta e col- tiva la sua vigna, come il seminatore prepara il terreno che
gli produrrà il raccolto per il pane e la gioia di vivere e rimanere nella sua terra.
La “corposità” e la “materialità” di questa preghiera non devono scandalizzare il
lettore della Bibbia (soprattutto di quel “libro di preghiere” che è il libro dei
Salmi). Possono invece condurlo a comprendere il profondo significato religioso
che la terra ha per l’uomo della Bibbia: è la terra della promessa e della benedizione,
è la terra da cui ha origine il Messia. Tutto questo è motivo di lode e di
ringraziamento.

Gesù stesso ha ispirato a questo profondo significato della terra i gesti dello
spezzare il pane, del bere il calice del vino e la domanda rivolta al Padre di darci “il
pane quotidiano”. Sono i gesti del suo ringraziamento al Padre, che noi e la nostra
comunità riviviamo ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia (che significa
“rendere grazie”).


