
DOMENICA 11 OTTOBRE verde 
  

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 

Ore 9.30; 11.30 Prime Comunioni 
17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica  

LUNEDI’ 12 OTTOBRE    verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

Gal 4,22-24.26-27.31 - 5,1; Sal 112; Lc 11,29-32 
Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sem-
pre 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

Ore 21.00 Assemblea parrocchiale 

“Un nuovo messale per vivere in pienezza la liturgia” 

MARTEDI’ 13 OTTOBRE              verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

Gal 5,1-6; Sal 118; Lc 11,37-41 
Venga a me, Signore, il tuo amore 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Callisto I – memoria facoltativa 
Gal 5,18-25; Sal 1; Lc 11,42-46 
Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 15 OTTOBRE               bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 

Ef 1,1-10; Sal 97; Lc 11,47-54 
Il Signore ha rivelato la sua giustizia 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 16 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Edvige – memoria facoltativa 
S. Margherita M. Alacoque – memoria facoltativa 
Ef 1,11-14; Sal 32; Lc 12,1-7 
Beato il popolo scelto dal Signore 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

SABATO 17 OTTOBRE rosso 
  

Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Ignazio di Antiochia - memoria 
Ef 1,15-23; Sal 8; Lc 12,8-12 
Hai posto il tuo Figlio sopra ogni cosa 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

DOMENICA 18 OTTOBRE verde 
  

 XXIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Is 45,1.4-6; Sal 95; 1Ts 1,1-5b; Mt 22,15-21 
Grande è il Signore e degno di ogni lode 

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica 

Ore 9.30; 11.30 Prime Comunioni 
17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica 

 
   

“Saremo disposti a cambiare 
gli stili di vita” 

                                                                Linee Pastorali della diocesi di Roma 20-21 
  

 
11 ottobre - 18 ottobre * Parrocchia San Luigi Maria di Montfort *  



11 ottobre 2020                                              

Oggi nella celebrazione delle 9.30 e 11.30 avremo le prime 

comunioni r imandate nei mesi scorsi ai nostr i bambini e alle 

loro famiglie garantiamo la preghiera più viva e auguriamo la gioia dell’incontro 

con Gesù. Anche domenica prossima avremo lo stesso orar io per  il terzo 

turno delle comunioni. Riserviamo per i nostri bambini le messe mattutine, per la 

comunità abbiamo aggiunto una celebrazione alle 17.30 nel pomeriggio. 

 

Oggi in via Tanzi dalle 10.00 alle 12.00 la possibilità di iscrivere i ragazzi al 

Gruppo Scout. 

 

Lunedì sera alle ore 21.00 avremo una prima assemblea parrocchiale: 

“Un nuovo messale per vivere in pienezza la liturgia” 

Sarà con noi Mons. Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta, e presidente 

della Commissione Liturgica della Conferenza italiana dei vescovi. 

È una bella occasione di formazione per tutti. 

 

Giovedì  sera alle 18.00 l’Adorazione Eucaristica. 

 

Matteo 22,1-14 

1 Gesù riprese a parlar loro in parabole e disse: 2 «Il 
regno dei cieli è simile a un re che fece un banchetto di 
nozze per suo figlio. 3 Egli mandò i suoi servi a chiamare 
gli invitati alle nozze, ma questi non vollero venire. 4 Di 
nuovo mandò altri servi a dire: Ecco ho preparato il mio 
pranzo; i miei buoi e i miei animali ingrassati sono già 
macellati e tutto è pronto; venite alle nozze. 5 Ma 
costoro non se ne curarono e andarono chi al proprio 
campo, chi ai propri affari; 6 altri poi presero i suoi servi, 
li insultarono e li uccisero. 
7 Allora il re si indignò e, mandate le sue truppe, uccise 
quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. 8 Poi 
disse ai suoi servi: Il banchetto nuziale è pronto, ma gli 
invitati non ne erano degni; 9 andate ora ai crocicchi 
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle 
nozze. 10 Usciti nelle strade, quei servi raccolsero quanti 
ne trovarono, buoni e cattivi, e la sala si riempì di 
commensali. 11 Il re entrò per vedere i commensali e, 
scorto un tale che non indossava l'abito nuziale, 12 gli 
disse: Amico, come hai potuto entrare qui senz'abito 
nuziale? Ed egli ammutolì. 13 Allora il re ordinò ai servi: 
Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre; là 
sarà pianto e stridore di denti. 14 Perché molti sono 
chiamati, ma pochi eletti». 

È cambiato il rapporto tra le comunità e i nostri quartieri? 
   Anche in molti dei nostri quartieri qualcosa è cambiato. Molte persone 
hanno apprezzato la prossimità dei pastori, dal Papa ai parroci. “Avete visto 
arrivare il lupo e non siete fuggiti né avete abbandonato il gregge”, ha scritto 
Papa Francesco ai sacerdoti di Roma. Oltre alla prossimità, si è constatata 
la grande generosità delle comunità parrocchiali, davanti alle 
numerose persone che hanno bussato alla loro porte. Nel tempo della 
pandemia è riemersa una forte domanda di senso, un desiderio di ricerca 
di vita spirituale, una nostalgia di Dio e lì dove le persone hanno 
trovato una proposta capace di toccare il cuore e la vita, hanno 
ascoltato la Parola di Dio con adesione sincera. Più che moltiplicare le 

liturgie eucaristiche in streaming, è stato utile attivare dialoghi a partire 
dall’annuncio del Vangelo. Con la pandemia, la situazione di alcuni 
adolescenti e giovani è segnata dalla confusione, dall’incertezza e dalle 
difficoltà ad interpretare. Forse alcuni di loro potrebbero non avere il 
desiderio di uscire e di incontrare gli altri. Offriamo spazi di ascolto e di 
condivisione, in parrocchia, a scuola, magari nelle ore di religione e sui social.  
                      (Dalle linee pastorali della nostra diocesi per l’anno 20-21) 


