
Domenica 18 novembre  2018    

Ascoltando l’invito della Parola di Dio di oggi alla vigilanza  ci facciamo 
attenti in questa domenica su invito del Papa a tante forme di povertà che 

accompagnano la nostra vita.
Questa sera alle ore 17.30 il Teatro in parrocchia

“Il medico dei pazzi”.  Siete tutti invitati. Sabato prossimo alle 20.30 e 
domenica alle 17.30 le repliche. Grazie agli organizzatori. 

Mercoledì 21 alle ore 19.00 presso la parrocchia di Gesù Divin maestro 
incontro con religiosi laici e operatori pastorali sul programma 

pastorale della diocesi di Roma 

Giovedì alle 17.30  e  venerdì alle 21.00 l’adorazione Eucaristica  

Domenica prossima 25 ritiro per i ragazzi che si preparano alla cresima e 
allea messa delle 9.30 la presentazione dei chierichetti. 

Marco 13,24-32 

24 In quei giorni, dopo quella tribolazione, 
il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo 
splendore 25 e gli astri si metteranno a cadere dal cielo 
e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. 
26 Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle 
nubi con grande potenza e gloria. 27 Ed egli manderà 
gli angeli e riunirà i suoi eletti dai quattro venti, 
dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. 
28 Dal fico imparate questa parabola: quando già il suo 
ramo si fa tenero e mette le foglie, voi sapete che l'estate 
è vicina; 29 così anche voi, quando vedrete accadere 
queste cose, sappiate che egli è vicino, alle porte. 30 In 
verità vi dico: non passerà questa generazione prima che 
tutte queste cose siano avvenute. 31 Il cielo e la terra 
passeranno, ma le mie parole non 
passeranno. 32 Quanto poi a quel giorno o a quell'ora, 
nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo, e 
neppure il Figlio, ma solo il Padre. 

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che
crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che
lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che
continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo
giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la santità
“della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso
della presenza di Dio, o, per  usare un’altra espressione, “la classe media
della santità”. 8 Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci
presenta attraverso i più umili membri di quel popolo che «partecipa pure
dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva
testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di
carità». Pensiamo, come ci suggerisce santa Teresa Benedetta della Croce, che
mediante molti di loro si costruisce la vera storia: «Nella notte più oscura
sorgono i più grandi profeti e i santi. Tuttavia, la corrente vivificante della vita
mistica rimane invisibile. Sicuramente gli avvenimenti decisivi della storia del
mondo sono stati essenzialmente influenzati da anime sulle quali nulla viene
detto nei libri di storia. E quali siano le anime che dobbiamo ringraziare
per gli avvenimenti decisivi della nostra vita personale, è qualcosa che
sapremo soltanto nel giorno in cui tutto ciò che è nascosto sarà svelato».

I santi della porta accanto       da  ‘Gaudete et exultate’      di Papa Francesco 

Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto nel santo popolo fedele di Dio, perché «Dio 
volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun 
legame tra loro, ma volle costituire di loro un popolo, che lo riconoscesse 
secondo la verità e lo servisse nella santità».[3] Il Signore, nella storia della 
salvezza, ha salvato un popolo. Non esiste piena identità senza appartenenza 
a un popolo. Perciò nessuno si salva da solo, come individuo isolato, ma 
Dio ci attrae tenendo conto della complessa trama di relazioni interpersonali 
che si stabiliscono nella comunità umana: Dio ha voluto entrare in una 
dinamica popolare, nella dinamica di un popolo. 



DOMENICA 18 NOVEMBRE verde 

 XXXIII DOMENICA T.O..
Liturgia delle ore prima settimana

Dn 12,1-3; Sal 15; Eb 10,11-14.18; Mc 13,24-32 
Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio 

 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   

 Ore 17.30 Teatro in parrocchia “Il medico dei pazzi” 

LUNEDI’ 19 NOVEMBRE   verde 

Liturgia delle ore prima settimana

Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43 
Al vincitore darò da mangiare dall’albero 
della vita 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 20 NOVEMBRE    verde 

Liturgia delle ore prima settimana

Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Il vincitore lo farò sedere con me, sul mio 
trono 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 
Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30. Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE bianco 

Liturgia delle ore prima settimana

Presentazione della B.V. Maria - memoria 
Ap 4,1-11; Sal 150; Lc 19,11-28
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipo-

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali   

Alle ore 19.00 incontro della nostra prefettura 
presso la parrocchia di Gesù Divin Maestro  

incontro con religiosi laici e operatori pastorali 
sul programma pastorale della diocesi di Roma 

GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE     rosso 

Liturgia delle ore prima settimana

S. Cecilia – memoria
Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Hai fatto di noi, per il nostro Dio, un regno e

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

VENERDI’ 23 NOVEMBRE  verde 

Liturgia delle ore prima settimana
S. Clemente I  - memoria facoltativa
S. Colombano – memoria facoltativa

Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48
Quanto sono dolci al mio palato le tue pro-
messe! 

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

Ore 21.00 Adorazione Eucaristica 

SABATO 24 NOVEMBRE    rosso 

Liturgia delle ore prima settimana

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni - memoria 
Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40
Benedetto il Signore, mia roccia 

 Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 Ore 20.30 Teatro in parrocchia 
“Il medico dei pazzi” 

DOMENICA 25 NOVEMBRE bianco 

 CRISTO RE - XXIV DOMENICA T.O.
Liturgia delle ore propria

Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 
Il Signore regna, si riveste di splendore 

Celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi

Ore 9.30 presentazione alla comunità dei chierichetti

Ritiro dei ragazzi che si preparano alla cresima

Ore 17.30 Teatro in parrocchia  “Il medico dei pazzi” 

Quanto poi a quel giorno o a quell'ora,            
nessuno li conosce, neanche gli angeli nel cielo,           

e neppure il Figlio, ma solo il Padre.  Dal vangelo della 33 domenica anno b 

18 novembre 25 novembre  * Parrocchia San luigi Maria di Montfort 
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