CALENDARIO LITURGICO
P a r r o c c h i a S a n t ’A b b o n d i o d i S e m o g o
Novembre 2015
TUTTI I SANTI (s) Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24);
1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Rallegratevi ed esultate, perché grande è la
vostra ricompensa nei cieli.
R Ecco la generazione che cerca il tuo volto,
Signore.

COMM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 1. Gb
19,1.23-27a; Sal 26 (27); Rm 5,5-11; Gv
6,37-40 Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e
io lo risusciterò nell’ultimo giorno.
R Sono certo di contemplare la bontà del
Signore nella terra dei viventi.
S. Martino de Porres (mf) (31a settimana
del Tempo Ordinario) Rm 12,5-16a; Sal 130
(131); Lc 14,15-24 Esci per le strade e lungo
le siepi e costringili ad entrare, perché la
mia casa si riempia. R Custodiscimi, Signore,
nella pace.
S. Carlo Borromeo (m)
Rm 13,8-10; Sal 111 (112); Lc 14,25-33
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, non può
essere mio discepolo. R Felice l’uomo
pietoso, che dona ai poveri.
Rm 14,7-12; Sal 26 (27); Lc 15,1-10
Vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore
che si converte.
R Contemplerò la bontà del Signore nella
terra dei viventi.
Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8 I figli di
questo mondo verso i loro pari sono più
scaltri dei figli della luce. R Agli occhi delle
genti il Signore ha rivelato la sua giustizia.
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144 (145); Lc 16,915
Se non siete stati fedeli nella ricchezza
disonesta, chi vi affiderà quella vera? R Ti
voglio benedire ogni giorno, Signore.
32ª DEL TEMPO ORDINARIO
1 Re 17,10-16; Sal 145 (146); Eb 9,24-28; Mc
12,38-44 Questa vedova, così povera, ha
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. R Loda
il Signore, anima mia.

1
DOMENICA
LO Prop

2
LUNEDÌ
LO Prop

3
MARTEDÌ
LO 3ª set

4
MERCOLEDÌ
LO 3ª set

5
GIOVEDÌ
LO 3ª set

6

10 - S.Messa solenne PER LA COMUNITÀ
14 - Vespri, in processione visita al cimitero e
benedizione defunti
18 - S.Messa Per sac. def. della parrocchia
Ann. MARIA Martinelli e ANGELO Sosio
Ann. SEVERINO Trabucchi e ANNA
Dff. GIUSEPPINA Martinelli e IGINO
Baroni
OTTAVA DEI MORTI
10 - S.Messa (al cimitero) Per tutti i defunti
della parrocchia
18 - S.Messa (in chiesa) Per tutti i defunti della
parrocchia
8.15 - Lodi e S.Messa Ann. PIERINA Mistri
Dff. BENIAMINO Sosio e ROSA
Dff. di Carla Trabucchi
Int. di Valentina Trabucchi
10 - S.Messa di San Carlo (in chiesa parrocchiale)
Ann. ANNA Pradella
Df. ANTONIO Gurini
Dff. LUCIO Baroni e ETTORE
17 - S.Messa dei ragazzi Ann. CESIRA Martinelli
Dff. GINO Urbani e MARIA TERESA
Dff. PATRIZIO Trabucchi e IVAN
7° df. SOFIA Sosio ved. GOZZINI
8.15 - Lodi e S.Messa Df. TERESA Lanfranchi e
ROSA Trabucchi

VENERDÌ
LO 3ª set

7
SABATO
LO 3ª set

8
DOMENICA
LO 4ª set

18 - S.Messa Ann. VALENTINO Sosio (Monchin)
Df. IRMA Trabucchi
Dff. GIUSEPPE Sosio e
GUGLIELMINA Lazzeri
Df. ALFREDO Sosio
10 - S.Messa PER LA COMUNITÀ
14.30 - S.Messa per Caduti in guerra e
Benedizione al Monumento
18 - S.Messa sospesa

-

AVVISI
Martedì ore 9 - 10 ufficio parrocchiale.
Mercoledì “Festa di San Carlo”. Ore 10 S. Messa in chiesa parrocchiale.
Alle ore 14.30 inizia il cineforum nella sede degli anziani con la proiezione di 4 film nel
mese di novembre. Al cineforum possono partecipare tutti!
Giovedì ore 17 S. Messa dei ragazzi.
Ore 21 incontro di A.C. adulti.
Domenica nel pomeriggio, ore 14.30, S. Messa per caduti in guerra e benedizione al
monumento.
Ore 17 “percorso fidanzati” a Isolaccia.

La Pasqua dei Santi
• È Pasqua: il ricordo dei santi e dei defunti. È la Pasqua della Chiesa nei suoi figli. Chiese e
cimiteri non sono forse un giardino coloratissimo dove sfoggiano la propria bellezza i
crisantemi, l'ultimo fiore della stagione? Sia allora veramente Pasqua anche per ciascuno di
noi. Nel cuore e nello Spirito. Non limitiamoci solo a una visita fugace in cimitero,
rammendiamo anche la nostra vita spirituale qualora ce ne fosse di bisogno, e offriamo oltre
alla preghiera anche la nostra partecipazione viva e convinta al sacrificio dell'Eucaristia.
Partecipiamo intensamente alla loro gioia e loro la condivideranno con noi!
• La santità è come l'acqua preziosa, utile, umile, pura. Stanchi per il lungo cammino, Lao-Tse
e i suoi compagni si fermarono presso una sorgente di limpida acqua. Si rinfrescarono tutti e
gioiosi si sedettero intorno al maestro. Con sguardo sereno Lao-Tse guardò a lungo l'acqua
pulita, poi disse: «La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua è utile a mille e più usi: tutto
pulisce e a tutto dà vita. La vostra bontà sia come l'acqua! L'acqua non pretende di assumere
una sua particolare forma, ma si adatta serena a ciascun recipiente. La vostra bontà sia come
l'acqua! L'acqua cerca sempre con gioia il luogo più umile, più basso. La vostra bontà sia
come l'acqua! Al limpido sole evapora e sale nel cielo sereno». Così sia la nostra santità,
piena di gioia e di vita, la vita divina, eterna, amata da Dio e legata ai fratelli.
• «Il dolce di Tutti i Santi»: un metodo per recuperare il senso di questa festa. È nato in
Francia, venduto nelle pasticcerie decorate con immagini di santi, è accompagnato da una
lettera che spiega il senso della festa. La ricetta è semplice, contiene pistacchi e nocciole,
crema di limone, lamponi e… amore per il Vangelo. È il «génoise».
Viviamo con amore e gioia questi giorni, ringraziando i fratelli e Dio!

