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Foglio settimanale
XXI DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
27 agosto 2017

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, giunto nella regione di Cesarèa di Filippo, domandò ai suoi discepoli: «La
gente, chi dice che sia il Figlio dell’uomo?». Risposero: «Alcuni dicono Giovanni il Battista, altri Elìa,
altri Geremìa o qualcuno dei profeti».
Disse loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Rispose Simon Pietro: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio
vivente».
E Gesù gli disse: «Beato sei tu, Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno
rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa. A te darò le chiavi del regno dei
cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà
sciolto nei cieli».
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che egli era il Cristo.
Parola del Signore

La Messa ovunque
Durante la rivoluzione francese del 1793, i sacerdoti dovettero fuggire
alla persecuzione. A Morlaix una domenica mattina si sentì suonare la
campana della chiesa. Sorprese, le guardie si precipitarono alla
parrocchia, per rendersi conto del fatto inaudito: c'era, forse, qualche
prete, entrato di nascosto in paese, e che ora sfidava la legge,
celebrando la Messa? Giunti alla chiesa, i soldati la trovarono chiusa; ma videro tutti i parrocchiani
inginocchiati in un prato davanti ad essa.
- Che fate qui? - chiese un soldato.
- Noi ascoltiamo la Messa domenicale - rispose tranquillamente uno del popolo.
- Ma se la chiesa è chiusa, e nessun prete può venire qui, come potete ascoltarla?
- Sì, voi avete cacciato il nostro buon parroco; ma egli, partendo, ci ha promesso di celebrare ogni
domenica la Messa per noi, a quest'ora, in qualunque posto si fosse trovato; e noi stiamo qui ad
ascoltarla.
- Ma voi siete pazzi! Credete di sentire la Messa a tanta distanza?
- Noi sappiamo che la preghiera fa un cammino ancora più lungo, salendo dalla terra al Cielo.

Agosto - Settembre 2017
DOMENICA 27 AGOSTO

verde

 XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

CALENDARIO LITURGICO

(Anno A)

SANTE MESSE:
8.00 Mariangela Pedruzzi
10.00 Luigi e Giulia
17.30 Vittorio Ripamonti

Is 22,19-23; Sal 137; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Signore, il tuo amore è per sempre
LUNEDI’ 28 AGOSTO

bianco

Liturgia delle ore prima settimana
S. Agostino – memoria

8.00 Maria Pagnoncelli

1Ts 1,1-5,8b-10; Sal 149; Mt 23,13-22
Il Signore ama il suo popolo
MARTEDI’ 29 AGOSTO

rosso

Liturgia delle ore propria
Martirio di S. Giovanni Battista - memoria
Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29

8.00

40° di matrimonio Biella - Ronchi

17.00 Grotta di Lourdes CRE anziani e pensionati

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza

MERCOLEDI’ 30 AGOSTO

verde

8.00 Avvento del Regno

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 2,9-13; Sal 138; Mt 23,27-32
Signore, tu mi scruti e mi conosci
GIOVEDI’ 31 AGOSTO

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 3,7-13; Sal 89; Mt 24,42-51
Saziaci, Signore, con il tuo amore
VENERDI’ 1 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
1Ts 4,1-8; Sal 96; Mt 25,1-13
Gioite, giusti, nel Signore

SABATO 2 SETTEMBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana

8.00 Giuseppe Mazzola – Carlo Orlandini e Maria
20.30 Grotte di San Vittore Elisa Mariani –
Giuseppe Rampinelli
8.00 Serafino Tasca
16.30 Adorazione eucaristica per il 1° venerdì del mese
17.30 Lidia Sironi

8.00 Giovanni Arnoldi
17.30 Mirella Castelli - coscritti classe 1950

1Ts 4,9-11; Sal 97; Mt 25,14-30
Il Signore viene a giudicare i popoli con rettitudine

DOMENICA 3 SETTEMBRE

verde

 XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

SS. MESSE:

ore 8.00 – 9.30 – 11.00 - 17.30

Ger 20,7-9; Sal 62; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

Dal 28 agosto al 1 settembre in Oratorio CRES per i ragazzi
Gita per i collaboratori parrocchiali al santuario di Oropa sabato 16 settembre
Iscrizioni presso la segreteria
Celebrazione comunitaria degli anniversari di matrimonio Domenica 17 settembre
Iscrizioni presso la segreteria

