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
34ª DEL TEMPO ORDINARIO
N.S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO (s)
Dn 7,13-14; Sal 92 (93); Ap 1,5-8; Gv 18,33b37
Tu lo dici; io sono re.
R Il Signore regna, si riveste di splendore.

S. Clemente I (mf); S. Colombano (mf) Dn
1,1-6.8-20; C Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 Vide una
vedova povera, che gettava due monetine.
R A te la lode e la gloria nei secoli.
S. Andrea Dung-Lac e compagni (m)
Dn 2,31-45; C Dn 3,57-61; Lc 21,5-11
Non sarà lasciata pietra su pietra.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

22
DOMENICA
LO Prop

23
LUNEDÌ
LO 2ª set

24
MARTEDÌ
LO 2ª set

10 - S.Messa con Battesimo di Gaia e Denise
14 - S.Rosario al cimitero
18 - S.Messa Ann. ROBERTO Pradella - Ann.
FRANCESCO Gurini (Ceco) - Dff. PIERINA
Lanfranchi e LUIGI Sosio - Dff. ANGELO e
ANDREINA Lanfranchi - Dff. CECILIA Valgoi e
GIOVANNI Gurini - Dff. di Fiorina Lanfranchi Dff. LUIGI Sosio (Sosc) e familiari defunti
17 - S.Messa Df. ELISABETTA Martinelli
Dff. di Giuseppina Lazzeri
8.15 - Lodi e S.Messa Df. MARIO Morcelli
Dff. di Margherita Sosio

S. Caterina di Alessandria (mf)
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C Dn 3,62-67;
Lc 21,12-19
MERCOLEDÌ
Sarete odiati da tutti a causa del mio nome.
LO 2ª set
Ma nemmeno un capello del vostro capo
andrà perduto.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

25

16.30 - S.Messa dei ragazzi Ann. MARIA Sosio
e BIAGIO Martinelli
Dff. ALFREDO Urbani e PIERANTONIO
Dff. di Angela Marazzi
Dff. VIRGINIA Trabucchi e LUIGI Valgoi

Dn 6,12-28; C Dn 3,68-74; Lc 21,20-28
Gerusalemme sarà calpestata dai pagani
finché i tempi dei pagani non siano
compiuti. R A lui la lode e la gloria nei secoli.

26

17 - S.Messa Ann. DINA Trabucchi e FLORIANO
Ann. GIOVANNI Pradella
Df. BENIGNO Franceschina

Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; Lc 21,29-33
Quando vedrete accadere queste cose,
sappiate che il regno di Dio è vicino.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.
Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; Lc 21,34-36
Vegliate, perché abbiate la forza di sfuggire
a tutto ciò che sta per accadere.
R A lui la lode e la gloria nei secoli.

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo C)
Ger 33,14-16; Sal 24 (25); 1 Ts 3,12−4,2;
Lc 21,25-28.34-36
La vostra liberazione è vicina.
R A te, Signore, innalzo l’anima mia, in te
confido.

GIOVEDÌ
LO 2ª set

27
VENERDÌ
LO 2ª set

28
SABATO
LO 2ª set

29
DOMENICA
LO 1ª set

8.15 - Lodi e S.Messa Df. ETTORE Baroni
Dff. di Dorina Baroni
Df. SEVERINO Franceschina
18 - S.Messa Per coscritti classe 1935 (80enni)
Df. NATALINA Martinelli
Df. DANTE Pradella
Dff. di Vincenzo e Renata Baroni
Ann. GIULIA Trabucchi
10 - S.Messa con ragazzi elementari e medie
14 - S.Rosario al cimitero
18 - S.Messa con “RITO DI ELEZIONE” con
ragazzi di 5°elementare
Dff. FELICE Morcelli, LORENZO e SILVIA - Df.
ALFREDO Sosio - Per coscritti defunti classe
1957 - Ann. CESIRA Sosio

-

-

AVVISI
Lunedì ore 20.30 c/o scuola materna di Isolaccia serata di formazione per genitori con
A.S.L.
Martedì ore 9 catechesi A.C. terza età.
Ore 9 - 9.45 ufficio parrocchiale.
Ore 10 incontro preti del vicariato a Isolaccia.
Ore 21 a Bormio incontro catechiste dei ragazzi di 5° elementare.
Giovedì ore 20.30 catechesi per studenti scuole superiori.
Ore 21 incontro formativo per adulti A.C.
Domenica inizia il nuovo anno liturgico con la 1° domenica di Avvento.
Ore 17 a Isolaccia “percorso fidanzati” per parrocchie della Valdidentro.
La compagnia teatrale “Stile Libero” versa alla parrocchia € 900. La parrocchia con
riconoscenza ringrazia.

L'amore è il regno di Cristo
L'anno liturgico si conclude e con esso la meditazione del Vangelo di san Marco. La sua conclusione è stata proclamata il giorno delle Palme: un centurione romano confessava Gesù
come «Figlio di Dio». L'attesa di un Cristo trionfatore e potente veniva per sempre contraddetta. Il Regno di Dio è sì presente in mezzo a noi, ma fa parte di un altro ordine di realtà.
Oggi san Giovanni ci mostra la vera regalità di Cristo.
Nel dialogo con Pilato Gesù afferma due cose: dice che è re veramente e insieme afferma
che il suo regno «non è di questo mondo». Gesù non entra in competizione con i potenti della terra. La sua è una regalità che viene da Dio e che non ha bisogno di eserciti...
Oggi, noi, suoi discepoli siamo chiamati a regnare come Gesù, cioè a servire l'uomo in tutta la
sua dignità di creatura fatta a immagine di Dio. Siamo chiamati a cercare e accogliere la
verità. Perché essa rivela l'amore infinito di Dio per l'uomo.
Dio ora offre una risposta a tutte le nostre domande e a tutti i nostri desideri. Dio risponde
alla nostra fede e alla nostra speranza... con l'amore. Vuole creare fra noi un mondo di amore
e di pace nel quale ogni uomo troverà il suo posto. Vuole farci vivere in pienezza.
Ma questo regno d'amore che domina il male non ci sottrae né dalle difficoltà, né dai
fallimenti, né dalla morte fisica... È un regno che si afferma attraverso la prova. È per mezzo
dell'amore che rendiamo presente il Regno di Dio nel mondo.
«Prendi, Signore, e accetta tutta la mia libertà, la mia memoria, il mio intelletto e tutta la mia
volontà, tutto ciò che possiedo… Dammi il tuo amore e la tua grazia, e questo mi basta»
(sant'Ignazio di Loyola).

