
DOMENICA 1 NOVEMBRE bianco 
  

 TUTTI I SANTI 
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 17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE    viola 
  

COMMEM. 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 18.30 Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE              verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

S. Martino de Porres – memoria facoltativa 
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24 
Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
S. Carlo Borromeo - memoria 
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10 
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

  Ore 17.30 Adorazione Eucaristica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 6 NOVEMBRE bianco 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8 
Andremo con gioia alla casa del Signore 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

SABATO 7 NOVEMBRE verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 16.30 Celebrazione delle Cresime                                                                                         

Ore 18.30 Celebrazione Eucar istica  

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde 
  

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13 
Ha sete di te, Signore, l’anima mia 

 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 17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

                             Bisogna farsi santi: Dio lo vuole 

                        O anima, immagine vivente di Dio  

                   e riscattata dal Sangue prezioso di Gesù Cristo,                                                             

                   il tuo Signore vuole che tu diventi santa                                                                                                                             

                       come Lui in questa vita,  

                       e gloriosa come Lui nell’altra.  San luigi Maria di Montfort 

 
1 novembre -  8 novembre * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  



1 novembre 2020                                              

La festa di tutti i Santi c’invita a guardare l’esempio di tanti 

fratelli e sorelle che hanno vissuto in pienezza la loro vita e ci dà la gioia di 

vivere sempre meglio la nostra vita e il battesimo che abbiamo ricevuto. 

 

Per il nostro aiuto al Malawi domenica scorsa il gruppo missionar io ha 

raccolto 1226 euro, ringraziamo chi si è impegnato con passione e chi ha 

contribuito con la sua generosità 

 

Oggi la prima domenica del mese, abbiamo il nostro cesto della car ità per  

chi può aiutare.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                       

Domani 2 novembre non dimentichiamo i nostri defunti che affidiamo alla 

misericordia di Dio. Ricordiamoli nella visita ai cimiteri, se possibile, se no nella 

preghiera e nell’imitazione del bene che ci hanno lasciato. E’ possibile acquistare 

per loro l’indulgenza plenaria alle solite condizioni dateci dalla chiesa. 

 

Sabato prossimo alle ore 16.30 un altro gruppo dei nostri ragazzi riceverà la 

cresima viviamo con loro la gioia dello Spir ito Santo e preghiamo per  loro. 

 

L’incontro di formazione mariana è r imandato alla prossima domenica 8 

novembre alle ore 17.00. 

Matteo 5,1-12 

1 Vedendo le folle, Gesù salì sulla 
montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi 
discepoli. 2 Prendendo allora la parola, li ammaestrava 
dicendo: 

3 «Beati i poveri in spirito, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

4 Beati gli afflitti, 

perché saranno consolati. 

5 Beati i miti, 

perché erediteranno la terra. 

6 Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

7 Beati i misericordiosi, 

perché troveranno misericordia. 

8 Beati i puri di cuore, 

perché vedranno Dio. 

9 Beati gli operatori di pace, 

perché saranno chiamati figli di Dio. 

10 Beati i perseguitati per causa della giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. 

11 Beati voi quando vi insulteranno, vi 

perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia.  12 Rallegratevi ed 
esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 

 

Bisogna farsi santi: Dio lo vuole 

L’acquisto della santità di Dio è la tua sicura vocazione; a questo devono dunque mirare 

tutti i tuoi pensieri, tutte le tue parole, tutte le tue azioni, tutte le tue pene, e tutti i 

movimenti della tua vita, altrimenti tu resisti a Dio, non facendo ciò per cui ti ha creata e 

ti conserva.  Oh, quale opera stupenda! La polvere cambiata in luce, la sozzura in 

purezza, il peccato in santità, la creatura nel Creatore e l’uomo in Dio!                                          

Oh, opera stupenda! Lo ripeto, ma opera difficile in se stessa ed impossibile con le sole 

forze della natura. Dio solo, con la sua grazia, ed una grazia copiosa e straordinaria, può 

venirne a capo; la creazione stessa dell’universo non è un capolavoro così grande come 

questo!  ……..   Per trovare la grazia di Dio, bisogna trovare Maria                              

Tutto dunque si riduce a trovare un mezzo facile per ottenere da Dio la grazia 

necessaria per diventare santo: proprio questo mezzo voglio indicarti e dico che 

per trovare la grazia di Dio, bisogna trovare Maria.  San Luigi Maria di Montfort 


