Parrocchie di San Mamante di Medicina
e S. Maria di Villa Fontana
www.parrocchiadimedicina.it

“Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.”
PER PREPARARCI AL GIORNO DEL SIGNORE
Prima di venire a Messa la Domenica scriviamo, se vogliamo, una breve
preghiera su un foglietto: è la nostra risposta alla Parola ascoltata! La
deporremo nel cestino in chiesa, la domenica prima della Messa. Queste
preghiere verranno offerte al Signore sull’altare durante la Messa nel
momento della preghiera dei fedeli. (non saranno lette a voce alta e
saranno anonime).Saranno il segno della nostra partecipazione attiva e
della nostra risposta orante alla Parola ascoltata.
Rinnoviamo
caldamente questo invito!

1 NOVEMBRE 2020 TUTTI I SANTI.
Salmo 23: Ecco la generazione che cerca il tuo volto Signore.

I lettura: Apocalisse 7,2-14
Una moltitudine immensa è destinata ad entrare nella schiera dei santi! E il Signore
desidera che noi tutti ne possiamo far parte, fissando lo sguardo e il cuore
all’AGNELLO, che è Gesù nel suo donarsi pienamente per amore.
II lettura: 1 Giovanni 3,1-3
Essere “figli” di Dio è il grande dono che abbiamo gratuitamente ricevuto e che ora
a fatica comprendiamo nel suo profondo e pieno significato. Ma è la garanzia che al
Signore preme davvero che tutti i suoi figli possano raggiungere la pienezza e la
gioia della “figliolanza”.
Vangelo: Matteo 5,1-12
La pagina delle Beatitudini ci offre un quadro completo e impegnativo per
percorrere anche noi il cammino della santità, specchiandoci nel modello della
santità qui descritto, che è Gesù stesso. E ne veniamo confortati e incoraggiati
perché ci viene insegnato che anche nelle condizioni di difficoltà e sofferenza il
Signore ci assicura la “beatitudine”.
Preghiamo: Dio onnipotente ed eterno, che doni alla tua Chiesa la gioia di
celebrare in un’unica festa i meriti e la gloria di tutti i Santi, concedi al tuo
popolo, per la comune intercessione di tanti nostri fratelli, l’abbondanza
della tua misericordia.

CALENDARIO LITURGICO PASTORALE SETTIMANALE
Liturgia delle Ore: seconda settimana

25 OTTOBRE XXX DOMENICA T. O.
Es 22.20-26; Sal 17; 1Ts 1,5c-10;
Mt 22.34-40 Ti amo, Signore, mia forza
Ore 18:00 sala GP2 - Gruppo Giovani della
Zona Pastorale

Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00
(riservata preferibilmente ai bambini
del catechismo) 11:30 – 18:00. ore
16:00 Battesimo
Villa Fontana: Messe ore 9:00 e
11:00 (solo catechismo)

LUNEDÌ 26 OTTOBRE
Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17
Facciamoci imitatori di Dio, quali figli
carissimi

MEDICINA: S. Messa ore 8:00

MARTEDÌ 27 OTTOBRE
Ef 5,21-33; Sal 127; Lc 13,18-21
Beato chi teme il Signore

S. Messa ore 20:00 a Villa Fontana.

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE S. Simone e Giuda S. Messa ore 20:00. Incontro animatori
Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19
corso fidanzati
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio Ore 20:45 Incontro educatori Medie Zona
Pastorale
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE
Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35
Benedetto il Signore, mia roccia

S. Messa ore 8:00
CONFESSIONI ore 9,00 – 11,00 a
Medicina in cappella feriale.

VENERDÌ 30 OTTOBRE
Fil 1,1-11; Sal 110; Lc 14,1-6
Grandi sono le opere del Signore

S. Messa ore 8:00

SABATO 31 OTTOBRE
Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente

CONFESSIONI ore 8,30 – 10,30 a
Medicina, in cappella feriale.
messe prefestive: ore 18:00 a Medicina
con anche i ragazzi del catechismo e
ore 20:00 a Villa Fontana

DOMENICA 1 NOVEMBRE TUTTI I SANTI
Ap 7,2-4.9.14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a
Ecco la generazione che cerca il tuo volto,
Signore

Medicina: S. Messe ore 8:00 – 10.00
(preferibilmente per i bambini del catechismo) – 11:30– 18:00;
Villa Fontana: ore 9:00 e 11:00 (solo
catechismo)

LUNEDÌ 2 NOVEMBRE
commemorazione di tutti i fedeli defunti
Gb 19,23-27; sal 27; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40
Sono certo di contemplare la bontà del
Signore nella terra dei viventi.

Ss. Messe alle ore 8:00 in chiesa – e
alle11:00 al Cimitero.
A Villa fontana ore 9:00 al cimitero

