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+ Dal Vangelo secondo Matteo 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:  
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della 
sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il 
pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra.  
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in 
eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e 
mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da 
mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e 
siamo venuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a 
uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”. Poi dirà anche a quelli che saranno 
alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi 
angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato 
da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato e in carcere e 
non mi avete visitato”. Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto 
affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che non 
avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”. E se ne 
andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna». 
Parola del Signore  
 

Cosa resterà di noi alla fine?    L'amore dato e ricevuto 
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti 
chiamare il giudizio universale. Ma che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della 
verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa resta della nostra persona quando non rimane più 
niente? Resta l'amore, dato e ricevuto. 
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un 
percorso, dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del 
vivere. Sei passi per incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per intuire tratti 
nuovi del volto di Dio, così belli da incantarmi ogni volta di nuovo. 
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a 
identificarsi con loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i 
piccoli. Quando tocchi un povero è Lui che tocchi. 



  Novembre - Dicembre   2017               CALENDARIO LITURGICO        (Anno A)  

DOMENICA 26 NOVEMBRE       verde           
 

 CRISTO RE 
XXXIV DOMENICA TEMPO 

ORDINARIO 
Liturgia delle ore propria 

 
Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46 
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

                                     SANTE MESSE:   

  8.00    Battista Rampinelli, Mirella Castelli 

  9.30    Luigi e Giulia 

11.00    Wanda Donadoni 

 17.30   Guglielmo e fam. Sordelli 

Festa del Ringraziamento con tutti i coltivatori, 

dopo la Messa delle 11 benedizione dei trattori 

LUNEDI’ 27 NOVEMBRE           verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 
A te la lode e la gloria nei secoli 

 8.00    Battista Rota 

 

16.00    Vittorio Ambrosioni 

MARTEDI’ 28 NOVEMBRE        verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 
A lui la lode e la gloria nei secoli  

  8.00      

 14.30    Catechesi dei ragazzi 

 16.00    Famiglia Silvio Marcandalli  

20.30   Incontro per i genitori dei cresimandi 

MERCOLEDI’ 29 NOVEMBRE    verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

A lui la lode e la gloria nei secoli 

 8.00      

 16.00   Fam. Andrea Colombo – Fam. Pagnoncelli 

20.30   terzo incontro per i catechisti dell’unità vicariale  

              presso l’Oratorio di Osio Sotto 

GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE         rosso 
S. ANDREA APOSTOLO - Festa 

Liturgia delle ore propria 
Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22 
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

  8.00    

16.00    Ines Del Prato 

  

VENERDI’ 1 DICEMBRE            verde 
Liturgia delle ore seconda settimana 

Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

  8.00  

16.00    Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle elementari 

16.00   Angelo Del Prato e famiglia 

21.00   Equipe educativa in Oratorio 

SABATO 2 DICEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 
A lui la lode e la gloria nei secoli 

7.20    Preghiera in Oratorio per i ragazzi delle medie 

8.00    

10.30 e 14.30  catechesi dei ragazzi 

17.30   Martino Plati, Eugenio e Maria Diani – Santa – Natale –  

             Antonia e Giuseppe 

 20.30   In Chiesa CONCERTO ASPETTANDO il NATALE  

             con il coro ASPIS di Milano  

DOMENICA 3 DICEMBRE          viola          
 I DOMENICA DI AVVENTO 

Liturgia delle ore prima settimana 
Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37 
Signore, fa’ splendere il tuo volto e noi saremo salvi 

 

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

  

Siamo invitati a ritirare il sussidio per la preghiera in famiglia nel tempo di AVVENTO 
 

Sabato 2 dicembre al mattino dalle 9 alle 11  Open Day presso la Scuola dell’Infanzia 
 

Oggi 26 novembre  BANCO vendita di PANETTONI 
organizzato dal gruppo missionario per sostenere i progetti del CentroMissionarioDiocesano  

                   

 


