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+ Dal Vangelo secondo Marco 
 

In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo 
nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c’è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: 
chi non è contro di noi è per noi. 
Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d’acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità 
io vi dico, non perderà la sua ricompensa. 
Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga 
messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, 
tagliala: è meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella 
Geènna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo: è meglio per te 
entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geènna. E se il tuo 
occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio 
solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme non muore e il fuoco 
non si estingue». 
 

Parola del Signore 
 

Chiunque  vi darà da bere un bicchiere d’acqua… non perderà la sua ricompensa 
 
Aiutami Signore, 
ad attendere senza stancarmi, 
ad ascoltare senza tediarmi, 
ad accogliere senza riserve, 
a donare senza imposizioni, 
ad amare senza condizioni. 
Aiutami ad esserci quando mi cercano, 
a dare quando mi chiedono, 
a rispondere quando mi domandano, 
a far posto a chi entra, 
a uscire quando sono di troppo. 
Aiutami a vedere te nel mio fratello, 
a camminare insieme con lui e con te: 
perché insieme possiamo sedere alla mensa del Padre. 
 
 



        Settembre  2018                           CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  

DOMENICA 30 SETTEMBRE         verde                    
 

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Nm 11,25-29; Sal 18; Gc 5,1-6; Mc 9,38-43.45.47-48 
I precetti del Signore fanno gioire il cuore 

Giornata della Conferenza di San Vincenzo 

SANTE MESSE: 
  8.00    Giuseppe Albani  

  9.30    Festa Anniversari 50° Avis – 45° Aido – 5° Admo Iole Pesenti 

 11.00   Celebrazione Comunitaria degli anniversari di matrimonio 

17.30    Giovanni e Luigia – Luigi e Teresa Pesenti –  
              Maurizio Marcandalli  

LUNEDI’ 1 OTTOBRE                   bianco 
Liturgia delle ore seconda settimana 

S. Teresa di Gesù Bambino – memoria facoltativa 
Gb 1,6-22; Sal 16; Lc 9,46-50 
Tendi a me l’orecchio, Signore, ascolta le mie parole 

  8.00    Pietro e Paola Donadoni  

 

 17.30   Luciana 

MARTEDI’ 2 OTTOBRE                 bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Ss. Angeli custodi - memoria 
Es 23,20-23a; Sal 90; Mt 18,1-5.10  
Darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutte le tue vie 

   8.00    Luigia Doneda 

 14.30    Festa dei nonni con i bambini della Scuola dell’infanzia      

 17.30    Giuseppe Albani e Enrica 

  

MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE              verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gb 9,1-12.14-16; Sal 87; Lc 9,57-62 

Giunga fino a te la mia preghiera, Signore 

  8 .00    Teresa Gregorio e Giovanni Ravanelli 
  

  17.30   Maria Raffaella Sansone 

GIOVEDI’ 4 OTTOBRE                   bianco    
 S. FRANCESCO D’ASSISI – Patrono d’Italia  
Festa – Liturgia delle ore propria 
Gal 6,14-18; Sal 15; Mt 11,25-30 
Tu sei, Signore, mia parte di eredità 

  8 .00     Francesco Speranza 

 

17.30    Teresa e Emilio  -  Mario                    

VENERDI’ 5 OTTOBRE                  bianco          
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
Gb 38,1.12-21; 40,3-5; Sal 138; Lc 10,13-16 
Guidami, Signore, per una via di eternità 

  8.00   Maria Ghidini 

 16.30   Adorazione Eucaristica per il primo venerdì del mese 
 17.30   Pierantonio Previtali 

SABATO 6 OTTOBRE                      verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
S. Bruno - memoria 
Gb 42,1-3.5-6.12-17; Sal 118; Lc 10,17-24 

Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo, Signore 

   8.00   secondo l’intenzione dell’offerente 

14.00 – 18.00 Ritiro per i catechisti presso la Chiesa  

                          di San Donato a Osio Sotto                        

 17.30   Gianfranco Carminati – Teresa e Pietro Spazzini - 

              Agnese Albani e Pierantonio Previtali              

DOMENICA 7 OTTOBRE                 verde                    
 

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

Gen 2,18-24; Sal 127; Eb 2,9-11; Mc 10,2-16 
Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita 

 

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

 

Raccolta di generi alimentari con la San Vincenzo 

Domenica prossima 7 ottobre, inizio del nuovo anno pastorale  
ore 11.00 S. Messa con il mandato a tutti gli operatori pastorali 

consegna del calendario parrocchiale con tutte le celebrazioni, gli incontri di catechesi  
e le proposte della comunità 

ore 12.30 Pranzo comunitario in Oratorio : iscrizioni  entro giovedì 4 ottobre 
 

Ottobre è il mese della Madonna della preghiera, ricordata e pregata con il rosario 
ed è anche il mese missionario: chiamati a riscoprire la vocazione di una Chiesa in uscita 

per portare il vangelo della gioia 

 


