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Foglio settimanale

SOLENNITA’ di TUTTI i SANTI
1 novembre 2020

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati.
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi
per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».

Parola del Signore

Le Beatitudini : la bella notizia del vangelo
Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima
parola del primo discorso di Gesù, sulla montagna: Beati i poveri.
Cosa significa beato, questo termine un po' desueto e scolorito? La
mente corre subito a sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma
il termine non può essere compresso solo nel mondo delle
emozioni, impoverito a uno stato d'animo aleatorio. Indica invece
uno stato di vita, consolida la certezza più umana che abbiamo e
che tutti ci compone in unità: l'aspirazione alla gioia, all'amore, alla
vita.
Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri, Dio
cammina con voi; su, a schiena dritta, non arrendetevi, voi non
violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il
mantello del lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu
che produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, Vangelo che continua a stupirmi e a
sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo fatto di pace e
sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo di essere vivi.
Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che Dio
regala gioia a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà
carico della sua felicità. Vostro è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La
terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il
sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi regala futuro? Chi è più armato,
più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il misericordioso, chi si
prende cura?

Novembre 2020
DOMENICA 1 NOVEMBRE

CALENDARIO LITURGICO (Anno A)

 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

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

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
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
GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE
Liturgia delle ore terza settimana
Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

verde

verde

Liturgia delle ore terza settimana
Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15
Beato l’uomo che teme il Signore
DOMENICA 8 NOVEMBRE

8.00 Ottavio e cognati
9.30 Adolfo Pagnoncelli
11.00 Fiorina e Emilio Doneda
15.00 cimitero Rosanna Colombo e famiglia –
Giovanni Rota e famiglia
Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo
8.00 Fam. Giuseppe Rampinelli
15.30 cimitero Famiglie Doneda – Sabino D’Elia –
Rosa e Angelo – def.ti Associazione pensionati
20.30
Per tutti i benefattori defunti della Parrocchia
8.00 Famiglia Rampinelli
15.30 cimitero
Vittore, Angela e Santo – Gianantonio Provenzi
8.00
15.30 cimitero Antonino Allenza . Fam. Guido Regantini
20.45 Gruppo catechisti
8.00

def.ti iscritti al Santo Perdono d’Assisi

15.30 cimitero Mario Ceroni – Adolfo e fam. Pagnoncelli

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
SABATO 7 NOVEMBRE

SANTE MESSE:

bianco

8.00
15.30 cimitero Famiglie Pino Pesenti e Primo Rosa
8.00 Battista Paris e Carolina
16.00 Battesimi
17.30 Coscritti/e classe 1942 – Felicita Cariati e Pietro Biffi
Luigia Riva e Dario Corna – coscritti/e 1964

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

SANTE MESSE : ore 8.00 – 9.30 - 11.00 – 17.30

OTTAVARIO DEI MORTI
A partire da lunedì 2 novembre fino a venerdì 6 novembre
tutti i giorni verrà celebrata una Santa Messa al cimitero alle ore 15.30
Visite guidate al Santuario di San Vittore - su prenotazione
Sabato 31 ottobre ore 16.30 e domenica 1 novembre ore 10.30 e 16.30
ACQUISTA UNA TESSERA PER IL RESTAURO DELL’AFFRESCO NELLE GROTTE DI SAN VITTORE
Chi vuol partecipare è invitato a rivolgersi presso la segreteria Parrocchiale negli orari di apertura
Potrà dedicare a una persona cara la donazione e ricevere una pergamena come ricordo

