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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai suoi discepoli dicendo:  
«Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei. Praticate e osservate tutto ciò che vi 
dicono, ma non agite secondo le loro opere, perché essi dicono e non fanno. Legano infatti fardelli 
pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle della gente, ma essi non vogliono muoverli 
neppure con un dito. Tutte le loro opere le fanno per essere ammirati dalla gente: allargano i loro 
filattèri e allungano le frange; si compiacciono dei posti d’onore nei banchetti, dei primi seggi nelle 
sinagoghe, dei saluti nelle piazze, come anche di essere chiamati “rabbì” dalla gente. Ma voi non 
fatevi chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro Maestro e voi siete tutti fratelli. E non 
chiamate “padre” nessuno di voi sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello celeste. E 
non fatevi chiamare “guide”, perché uno solo è la vostra Guida, il Cristo. Chi tra voi è più grande, 
sarà vostro servo; chi invece si esalterà, sarà umiliato e chi si umilierà sarà esaltato». 
Parola del Signore  
 

 
Gesù condanna l’ipocrisia 
Il Vangelo di questa domenica brucia le labbra di tutti coloro “che dicono 
e non fanno”, magari credenti, ma non credibili. Esame duro quello della 
Parola di Dio, e che coinvolge tutti: infatti nessuno può dirsi esente 
dall'incoerenza tra il dire e il fare. 
Gesù conosce bene quanto sono radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la 
nostra fatica. E nel Vangelo vediamo che si è sempre mostrato 
premuroso verso la debolezza, come fa il vasaio che, se il vaso non è 
riuscito bene, non butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la 
riplasma e la lavora di nuovo.  
Sempre premuroso come il pastore che si carica sulle spalle la pecora che si era perduta, per 
alleggerire la sua fatica e il ritorno sia facile.  
Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia dei pii e dei potenti, 
quelli che redigono leggi sempre più severe per gli altri, mentre loro non le toccano neppure con un 
dito.  
Gesù non rimprovera la fatica di chi non riesce a vivere in pienezza il sogno evangelico, ma 
l'ipocrisia di chi neppure si avvia verso l'ideale, di chi neppure comincia un cammino, e tuttavia 
vuole apparire giusto. 
 Non siamo al mondo per essere immacolati, ma per essere incamminati; non per essere perfetti 
ma per iniziare percorsi. 



       Novembre   2017                       CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 5 NOVEMBRE        verde           
 

 XXXI DOMENICA TEMPO 
ORDINARIO 

Liturgia delle ore terza settimana 
 

Mal 1,14b - 2,2b.8-10; Sal 130; 1Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 

Custodiscimi, Signore, nella pace 

                                     SANTE MESSE:   

  8.00    Pro Populo 

  9.30    Umberto, Claudio e Diana 

11.00    Fiorina e Emilio Doneda 

 17.30   Antonia e Giulio 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

LUNEDI’ 6 NOVEMBRE            verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Rm 11,29-36; Sal 68; Lc 14,12-14 

Nella tua grande bontà, rispondimi, Signore 

 8.00    Itala e Giuseppina Del Prato 

   

15.30     Cimitero :  Ignazio Marcandalli 

MARTEDI’ 7 NOVEMBRE          verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
 
Rm 12,5-16a; Sal 130; Lc 14,15-24 
Custodiscimi, Signore, nella pace  

  8.00     Famiglia Baccanelli e Ferrati   

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

15.30     Cimitero : Luigi Merli, Marisa e Rosalinda 

20.39   Incontro per i genitori dei ragazzi della Prima Confessione 

MERCOLEDI’ 8 NOVEMBRE      verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33 
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri 

 8.00        

   

 15.30    Cimitero :    Famiglie Benaglia e Previtali 

GIOVEDI’ 9 NOVEMBRE         bianco 
  

DEDICAZIONE BASILICA 
LATERANENSE 

Festa - Liturgia delle ore propria 
 

Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45; 1Cor 3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22 

Un fiume rallegra la città di Dio 

  8.00   Riccardo Ravanelli 

 

15.30   Cimitero : Maura   

20.45   In Chiesa Catechesi degli adulti  

            “Non verso la fine, ma verso il fine”                               

VENERDI’ 10 NOVEMBRE      bianco 

 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Leone Magno – memoria 
Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8 
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua giustizia 

  8.00   Fulvio Gamba 

      14.30   Gruppo missionario               15.00 San Vincenzo 

15.30   Cimitero     Giuseppe e famiglia Bruno 

SABATO 11 NOVEMBRE         bianco 

 
Liturgia delle ore terza settimana 

S. Martino di Tours - memoria 
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15 
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore 

 8.00    Carolina e Battista 

10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Famiglia Mandelli – Fam. Carminati - Luigia Sperandio -   

             Ida e Lidia Marcandalli - Coscritti del 1953                    

DOMENICA 12 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 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

 

Festa di Santa Cecilia con il complesso bandistico brembatese 

 

Sabato 11 novembre  Raccolta di San Martino con la CARITAS Diocesana 
Luoghi di raccolta indumenti : San Vittore, Piazzale Lamarmora, Via Nullo e Oratorio 

  

 
                   

 


