
Domenica 21 ottobre  2018                                                                                                    
Durante la celebrazione delle ore 9.30 di questa domenica abbiamo 

il mandato dei catechisti ed operator i pastorali. Ringraziamo il Signore per  
tanta generosità e preghiamo perché questi servizi siano sempre fatti con gioia, 

competenza e fede per il bene della comunità. 
 

In questa domenica la Chiesa celebra la giornata missionaria Invitandoci a 
riflettere sul tema: Insieme ai giovani, portiamo il vangelo a tutti. Preghiamo per 
tutti coloro che annunciano con la loro vita il vangelo  fino ai confini della terra. 

Le offerte oggi raccolte saranno devolute per i progetti missionari della 
chiesa universale 

La nostra vendita di piantine per padre Francesco ha permesso di 
raccogliere 1174 euro, grazie a tutti coloro che si sono impegnati 

nell’organizzazione e a coloro che hanno aderito con la loro offerta e generosità. 
 

Lunedì 22  inizio catechesi neocatecumenali alle ore 20.45 
 

Giovedì 25  alle ore 21.00  Inizieremo la preparazione al matrimonio abbiamo 
già alcune coppie che hanno aderito possiamo tutti avvisare se conosciamo 

futuri sposi. Domenica prossima 28 ottobre alle ore 11 alla messa incontreremo 
le coppie sposate l’anno scorso 

 
Sempre giovedì sera alle ore 19.30 la preghiera per la pace organizzata dalla 

Comunità di san Egidio 
 

Sabato 27 ottobre alle ore 16.30 incontro per i ragazzi che vogliono essere bravi 
chierichetti  alle 20 dopo la celebrazione Eucaristica un concerto per Asia, 

un’altra bella occasione per essere solidali con chi soffre.  

Marco 10,35-45                            

35 E gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i 
figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi vogliamo che 
tu ci faccia quello che ti chiederemo». 36 Egli disse loro: 
«Cosa volete che io faccia per voi?». Gli 
risposero: 37 «Concedici di sedere nella tua gloria uno 
alla tua destra e uno alla tua sinistra». 38 Gesù disse 
loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete bere il 
calice che io bevo, o ricevere il ba� esimo con cui io 
sono ba� ezzato?». Gli risposero: «Lo possiamo». 39 E 
Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e 
il ba� esimo che io ricevo anche voi lo riceverete. 40 Ma 
sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me 
concederlo; è per coloro per i quali è stato preparato». 
41 All'udire questo, gli altri dieci si sdegnarono con 
Giacomo e Giovanni. 42 Allora Gesù, chiamatili a sé, 
disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti capi 
delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercitano su 
di esse il potere. 43 Fra voi però non è così; ma chi vuol 
essere grande tra voi si farà vostro servitore, 44 e chi 
vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tu��  45 Il 
Figlio dell'uomo infa�� non è venuto per essere servito, 

La vita è una missione (dal messaggio del Papa)                                                                                                                            

Ogni uomo e donna è una missione, e questa è la ragione per cui si trova a vivere sulla 
terra. Essere attratti ed essere inviati sono i due movimenti che il nostro cuore, 
soprattutto quando è giovane in età, sente come forze interiori dell’amore che 
promettono futuro e spingono in avanti la nostra esistenza. Nessuno come i giovani 
sente quanto la vita irrompa e attragga. Vivere con gioia la propria responsabilità 
per il mondo è una grande sfida. Conosco bene le luci e le ombre dell’essere giovani, 
e se penso alla mia giovinezza e alla mia famiglia, ricordo l’intensità della speranza 
per un futuro migliore. Il fatto di trovarci in questo mondo non per nostra decisione, 
ci fa intuire che c’è un’iniziativa che ci precede e ci fa esistere. Ognuno di noi è 
chiamato a riflettere su questa realtà: «Io sono una missione in questa terra, e per 
questo mi trovo in questo mondo» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 273). 

Domenica 21-10-2018  giornata missionaria 

Tema: Insieme ai giovani, 

portiamo il Vangelo a tutti 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Il_piacere_spirituale_di_essere_popolo


DOMENICA 21 OTTOBRE verde 
  

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45 
Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

  
Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 

 
Ore 9.30 celebrazione Eucaristica e mandato catechisti                    ed 

operatori pastorali 

LUNEDI’ 22 OTTOBRE    verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 23 OTTOBRE              verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 
Ef 2,12-22; Sal 84; Lc 12,35-38 
Il Signore annuncia la pace al suo popolo 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 
Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della sal-
vezza 

  
 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE               verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 
Dell’amore del Signore è piena la terra 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 
 

Ore 18.00 adorazione Eucaristica 
 

Ore 21.00  Incontri in preparazione al matrimonio 

VENERDI’ 26 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59 
Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00. Celebrazio ne Eucar istica  
                                                                                             

Ore 18.00 adorazione Eucaristica 

SABATO 27 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore prima settimana 
  
Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

  Celebrazione Eucaristica come nei giorni feriali 
 

Ore 16.30 incontro chierichetti 
 

Ore 20. 00 Concerto per Asia  

DOMENICA 28 OTTOBRE verde 
  

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 9.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 11.00 Celebrazione Eucar istica 
Ore 12.15 Celebrazione Eucar istica 
Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

                                                                                                           
DOMENICA 21 ottobre                                                                  

GIORNATA MISSIONARIA                                                                      
“Insieme ai giovani, portiamo il vangelo a tutti.” 

21 ottobre 28 ottobre  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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