
Domenica 28 ottobre  2018                                              
Lunedì 29 ore 18.00  s’incontra la CARITAS Martedì 30 alle ore 19.00 

IL GRUPPO LITURGICO 

Sempre martedì alle ore 20.00 si radunano le persone adulte che vogliono ricevere 

il dono dello Spirito Santo nel sacramento della Confer mazione. Se conoscete 

qualcuno che lo desidera diffondiamo l’invito 

 

Giovedì 1 Novembre è la festa di tutti i santi. Gli orar i delle messe come i giorni 

festivi 

 

Il 2 novembre alle ore 18.30 ricorderemo i nostri fratelli defunti deceduti in questo 

anno. Mente domenica 4  novembre  alle ore 8.00 r icordiamo i collaborator i e 

benefattori della parrocchia defunti e alle 9.30 i sacerdoti  defunti 

 

Domenica 4 novembre alle ore 17.00 il gruppo mariano 

 

Come da un po’ state vedendo stiamo cercando di dare una bella sistemata al 

nostro campanile. In ver ità vor remmo fare un intervento r isolutivo vista la 

situazione assai degenerata della struttura. Abbiamo quindi superato  di molto le 

previsioni di spesa e vogliamo chiedere un aiuto economico per chi lo può fare. Chi 

volesse contribuire con un’offerta si può rivolgere ai sacerdoti. Grazie a tutti.      

 
Per chi desidera in parrocchia stiamo avendo una catechesi per adulti nelle sere di 

lunedì e giovedì  proposta dal gruppo neocatecumenale 

  
Abbiamo riorganizzato anche i Centri di Ascolto della Parola di Dio in famiglia  

nella bacheca trovate i riferimenti  per chi vuole pregare nelle case.  

                                                                                                                             

Cambiando l’ orario la messa feriale sarà alle 18.30, la domenica e festivi alle 19.00                                                            

Marco 10,46-52 

46 E giunsero a Gerico. E mentre partiva da 
Gerico insieme ai discepoli e a molta folla, il figlio di 
Timèo, Bartimèo, cieco, sedeva lungo la strada a 
mendicare. 47 Costui, al sentire che c'era Gesù 
Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, 
Gesù, abbi pietà di me!». 48 Molti lo sgridavano per 
farlo tacere, ma egli gridava più forte: «Figlio di Davide, 
abbi pietà di me!». 
49 Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E 
chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti 
chiama!». 50 Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi 
e venne da Gesù. 51 Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che 
io ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la 
vista!». 52 E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha 
salvato». E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo 

Nella relazione con il Signore, dove mi trovo? Di fronte a questo 

appello siamo costretti a uscire allo scoperto, a riconoscere l’amore del 

Signore che ci è venuto a cercare nonostante la nostra nudità. E’ lui 

che ci rimette in movimento, in obbedienza alla sua chiamata. Mentre 

ascoltavo i giovani pensavo a questo: l'evento che avete vissuto 

quest'estate credo che vi abbia costretti, anche, a mettervi di nuovo in 

movimento in obbedienza la sua chiamata. Ognuno di noi può dire: 

in Gesù Dio ha scelto anche me prima della creazione del mondo per 

essere santo e immacolato di fronte a Lui nell'amore ...  (De Donatis) 

Ottobre mese missionario 

Insieme ai giovani, portiamo                               

il vangelo a tutti 

 
Stiamo vivendo come Chiesa di Roma la stagione della conversione 

missionaria della pastorale delle nostre comunità cr istiane, e 

sottolineavo – e lo dico ancora questa sera con tutto il cuore – che la 

conversione missionaria è a tutti gli effetti una conversione e nasce 

esattamente da questa domanda: dove sei?  



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                                                       

LUNEDI’ 29 OTTOBRE    verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

 

Ore 18.00 gruppo Caritas 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

MARTEDI’ 30 OTTOBRE              verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21 

Celebrazione Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

Ore 19.00 gruppo liturgico 

 

Ore 20.00 gruppo cresimandi adulti 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
  
Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 

 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE              bianco 
  

 TUTTI I SANTI - Solennità 
Liturgia delle ore propria 

  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

 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                                                       
  

VENERDI’ 2 NOVEMBRE viola 
  

COMMEMORAZIONE DI TUTTI 
I FEDELI DEFUNTI 

Liturgia delle ore propria 
  
Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

SABATO 3 NOVEMBRE               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica   

DOMENICA 4 NOVEMBRE verde 
  

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34 
Ti amo, Signore, mia forza 

Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi   
Nella celebrazione delle ore 8.00                                                                            

ricorderemo i collaboratori e benefattori defunti                                              

nella celebrazione delle ore 9.30  ricorderemo i sacerdoti defunti   

 

Ore 17.00 il gruppo di formazione mariana     

                                            Un aiuto per il nostro campanile 
 Come avete sicuramente visto abbiamo dovuto mettere mani al nostro campanile. Come i ponti                                 

in cemento armato, tristemente famosi in questo tempo, anche la nostra torre campanaria ha                                  

bisogno di avere una bella manutenzione. Pensavamo all’inizio ad un intervento più semplice,                                  

ma la situazione si è mostrata molto deteriorata.  I sacerdoti con il consiglio economico hanno                                     

deciso per un intervento serio, duraturo nel tempo e a vantaggio della sicurezza di tutti.                                              

Purtroppo un intervento anche assai costoso. Per questo chiediamo anche il tuo aiuto                                                     

nel limite del possibile e della tua generosità.  Se desideri collaborare                                           

rivolgiti direttamente ai sacerdoti. 

28 ottobre  - 4 novembre    * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  
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