
DOMENICA 27 OTTOBRE verde 
  

 XXX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

  
Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 
Il povero grida e il Signore lo ascolta 

Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi 
 

Ore 9.30 Celebrazione Eucaristica    

 con mandato catechisti, operatori pastorali, collaboratori e 

membri equipe pastorale. 

LUNEDI’ 28 OTTOBRE rosso 
  

SS. SIMONE E GIUDA 
Festa - Liturgia delle ore propria 

  
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  
Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

MARTEDI’ 29 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
Rm 8,18-25; Sal 125; Lc 13,18-21  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Rm 8,26-30; Sal 12; Lc 13,22-30 
Nella tua fedeltà ho confidato, Signore 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica  

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica   

  

  

GIOVEDI’ 31 OTTOBRE               verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Rm 8,31b-39; Sal 108; Lc 13,31-35 
Salvami, Signore, per il tuo amore 

 Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni feriali 

 

17.30 Adorazione Eucaristica 

18.30 Celebrazione Eucaristica  

19.15 Lectio Divina 

Adorazione serale 

VENERDI’ 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 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore 

 

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 18.30 Celebrazione Eucar istica  

SABATO 2 NOVEMBRE               viola 
 

COMMEMORAZIONE DEI 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 

Le celebrazione Eucaristiche come nei giorni feriali  

 

Ore 18.30 Celebrazione Eucaristica 

in memoria di tutti i defunti della parrocchia 

DOMENICA 3 NOVEMBRE verde 
  

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Sap 11,22 – 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 – 2,2; Lc 19,1-10 
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

Le celebrazioni Eucaristiche come nei giorni festivi. 

Ore 8.00 Memoria dei sacerdoti  

e collaboratori defunti della parrocchia 

Nel pomeriggio, dopo le 16.00, Festa del quartiere   
sul sagrato della chiesa 

 

1 novembre : festa di tutti i santi; 
uomini e donne  

che hanno ‘abitato con il cuore  di Dio’ 
la città e il loro tempo.  

  
  

27 ottobre - 3 novembre    * Parrocchia San Luigi Maria di Montfort *  



Domenica 27 ottobre 2019 

Con questa domenica 27 cambia orario per cui da lunedì 28  le 

celebrazioni serali, tranne la domenica, saranno alle ore 18.30. 

Per la Giornata Missionaria abbiamo raccolto euro 900,00 che 

consegneremo in vicariato per i progetti missionari della chiesa. 

Mentre le offerte date per le piantine ci permettono di dare             euro 

1170,00 a Padre Francesco Castria.  Grazie a tutti. 

Venerdì 1 novembre è la festa di tutti Santi, una chiamata r ivolta a 

tutti a riscoprire il battesimo e a non perdere i senso cristiano della vita. 

Le celebrazioni saranno negli stessi orari della domenica  

Sabato 2 novembre ricorderemo i nostri cari defunti nella 

celebrazione delle ore 18.30.                                                                  

Domenica 3  alle ore 8.00 ricorderemo i sacerdoti e collaboratori della 

parrocchia defunti. Sarebbe bello per chi può visitarli al Campo Santo e 

insegnare anche ai nostri figli il senso della vita e il significato della 

memoria dei nostri cari. Con la confessione e la preghiera suggerita 

dalla chiesa si può ottenere per loro l’indulgenza plenaria 

Domenica 3 pomeriggio alle 16.30 festa di quartiere                                       

sul piazzale della chiesa 

Abbiamo iniziato il giovedì sera alle 21.00 la preparazione per chi 

vuole celebrare il matrimonio cristiano mentre 

martedì 5 novembre alle ore 20.00 inizieremo la preparazione per chi 

vuole ricevere la Cresima da adulto 

Luca 18,9-14 

Disse ancora questa parabola per certuni che 
erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli 
altri: 10 «Due uomini salirono al tempio per pregare; uno 
era fariseo, e l'altro pubblicano. 11 Il fariseo, stando in 
piedi, pregava così dentro di sé: "O Dio, ti ringrazio che io 
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri; 
neppure come questo pubblicano. 12 Io digiuno due 
volte la settimana; pago la decima su tutto quello che 
possiedo". 13 Ma il pubblicano se ne stava a distanza e 
non osava neppure alzare gli occhi al cielo; ma si batteva 
il petto, dicendo: "O Dio, abbi pietà di me, 
peccatore!" 14 Io vi dico che questo tornò a casa sua 
giustificato, piuttosto che quello; perché chiunque 
s'innalza sarà abbassato; ma chi si abbassa sarà 

Esercitare uno sguardo contemplativo sulla vita delle persone che 
abitano la città. Guardare. E per far questo, in ogni parrocchia 
cerchiamo di comprendere come vivono le persone, come pensano, cosa 
sentono gli abitanti del nostro quartiere, adulti e giovani; cerchiamo di 
raccogliere storie di vita. Storie di vite esemplari, significative di quello 
che vive la maggioranza delle persone... Un ascolto della gente che 
sempre più è il grido dei piccoli. Ma soprattutto abbiate uno 
sguardo contemplativo, per avvicinarsi con questo sguardo… 
E avvicinarsi toccando la realtà.     
                                                                    Papa Francesco 9-05-2019 

“Abitare con il cuore la città” 
E’ il mandato che la chiesa di Roma ci affida e che la nostra comunità 

consegna agli operatori pastorali, catechisti, all’equipe pastorale e a 

tutti i collaboratori. Tutta la comunità è però investita da questo 

desiderio missionario ed è in questa domenica inviata nel nostro 

quartiere a cogliere i segni della presenza di Dio. 

 
Poi, questa sera, vorrei comprendere meglio il grido della gente della 
diocesi: ci aiuterà a comprendere meglio cosa chiede la gente al 
Signore. Quel grido è un grido che spesso anche noi non ascoltiamo o 
che facilmente dimentichiamo. E questo succede perché abbiamo 
smesso di abitare con il cuore. Abitiamo con le idee, con i piani 
pastorali, con la curiosità, con soluzioni prestabilite; ma bisogna abitare 
con il cuore.  


