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XXIX DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
22 ottobre 2017

+ Dal Vangelo secondo Matteo
In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole [ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse:
In quel tempo, i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù
nei suoi discorsi.
Mandarono dunque da lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei
veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno. Dunque, di’ a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?».
Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?
Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro:
«Questa immagine e l’iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare».
Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio».
Parola del Signore

Giornata missionaria:
Il mondo ha bisogno del Vangelo
Cari fratelli e sorelle,
anche quest’anno la Giornata Missionaria Mondiale ci convoca
attorno alla persona di Gesù, «il primo e il più grande
evangelizzatore», che continuamente ci invia ad annunciare il
Vangelo dell’amore di Dio Padre nella forza dello Spirito Santo.
Questa Giornata ci invita a riflettere nuovamente sulla missione
al cuore della fede cristiana. Infatti, la Chiesa è missionaria per
natura; se non lo fosse, non sarebbe più la Chiesa di Cristo, ma
un’associazione tra molte altre, che ben presto finirebbe con
l’esaurire il proprio scopo e scomparire.
I giovani sono la speranza della missione. La persona di Gesù e la Buona Notizia da Lui proclamata
continuano ad affascinare molti giovani. Essi cercano percorsi in cui realizzare il coraggio e gli
slanci del cuore a servizio dell’umanità. «Sono molti i giovani che offrono il loro aiuto solidale di
fronte ai mali del mondo e intraprendono varie forme di militanza e di volontariato [...]. Che bello
che i giovani siano “viandanti della fede”, felici di portare Gesù in ogni strada, in ogni piazza, in
ogni angolo della terra!». La prossima Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, che si
celebrerà nel 2018 sul tema “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”, si presenta come
occasione provvidenziale per coinvolgere i giovani nella comune responsabilità missionaria che ha
bisogno della loro ricca immaginazione e creatività.
(Messaggio per la Giornata Missionaria Mondiale di Papa Francesco)

Ottobre 2017
DOMENICA 22 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Giovanni da Capestrano – memoria
Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21

(Anno A)

SANTE MESSE:

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
LUNEDI’ 23 OTTOBRE

CALENDARIO LITURGICO
Giornata missionaria

8.00
9.30
11.00
17.30
8.00

Battista Rampinelli
Antonino Mirisola
Assunta Adelina Teani – Ernesto Pedretti
Teresa Ceruti e coniugi Bego - Attilio Arnoldi
Francesco Marcandalli e Daria Bertulessi

17.30 Teresa e Virgilio Peroni

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato il suo popolo

MARTEDI’ 24 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
S. Antonio Maria Claret – memoria Rm
5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

MERCOLEDI’ 25 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48
Il nostro aiuto è nel nome del Signore
GIOVEDI’ 26 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53
Beato l’uomo che confida nel Signore
VENERDI’ 27 OTTOBRE

verde

Liturgia delle ore prima settimana
Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59
Insegnami, Signore, i tuoi decreti
SABATO 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
DOMENICA 29 OTTOBRE

8.00
14.30 Catechesi dei ragazzi
17.30 Gaetano Galantucci
20.30 In Oratorio Incontro per i genitori
dei bambini di 2^ elementare
8.00 Adelina Paris
17.30
20.45 In Oratorio Gruppo catechisti
8.00 Emilio e Fiorina Doneda
17.30 Teresa e Odilia
20.45 Catechesi degli adulti in Chiesa parrocchiale
“non verso la fine, ma verso il fine”
8.00
15.00 San Vincenzo
17.30 Carlo Rampinelli e Giuseppina
8.00
14.30 catechesi dei ragazzi
16.30 – 17.30 in Chiesa confessioni degli adulti
17.30 Romolo Martini e Fernanda – Silvano Gardin Ettore Doneda e Maria Bugini

verde

 XXX DOMENICA TEMPO
ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Es 22,20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40
Ti amo, Signore, mia forza

SS. MESSE:

ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30

Oggi domenica 22 ottobre,
Giornata missionaria mondiale e parrocchiale,
due missionari laici porteranno la loro testimonianza a tutte le Messe,
quanto verrà raccolto in Chiesa sarà devoluto alle Missioni
Nel pomeriggio, in Oratorio CASTAGNATA, TOMBOLATA e giochi per i ragazzi

