
ORARI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
Liturgia delle ore:   III  Settimana

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FERIALI
	Ore	07.45			LODI
	Ore	08.00			Santa	Messa
	Ore	17.30			S.	ROSARIO
	Ore	18.00			Santa	Messa

	GIORNI	FESTIVI
	Ore	08.30			Santa	Messa	(Madonna	del	Carmine)
	Ore	09.30			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	11.00			Santa	Messa	in	Cattedrale
	Ore	18.00			Santa	Messa	in	Cattedrale

CONFESSIONICONFESSIONI
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30
Martedì,	Mercoledì,	Giovedì,	Venerdì	e	Sabato	>	su	richiesta	9.30-11.00
Pomeriggi	degli	stessi	giorni	>su	richiesta	16.00-18.30

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

ORATORIO
DEL	CROCIFISSO

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

>>			OGNI	VENERDI	(salvo	i	primi	venerdi	da	ottobre	a	giugno):
	Ore	16.30	Santo	Rosario	-	Ore	17.00	Santa	Messa
>>			IL	1°	MARTEDI	di	ogni	mese:
	Ore	16.00	Incontro	di	preghiera	del	“Gruppo	Padre	Pio”
>>			IL	2°	VENERDI	di	ogni	mese:
	Ore	21.00	Adorazione	al		Preziosissimo	Sangue

MADONNA	DEL	CARMINEMADONNA	DEL	CARMINE 		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)		SANTO	ROSARIO:						il	2	e	il	25	di	ogni	mese	(ore	21,10)

A  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  IA  P  P  U  N  T  A  M  E  N  T  I

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
XXXI DOMENICA DEL T.O./B

DOMENICA 4 NOVEMBRE 2018
XXXI DOMENICA DEL T.O./B

Liturgia: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
BATTESIMI
Liturgia: Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
BATTESIMI

LUNEDI 5 NOVEMBRE 2018LUNEDI 5 NOVEMBRE 2018 Liturgia: F11	2,1-4;	Sal	130;	Lc	14,12-14	Liturgia: F11	2,1-4;	Sal	130;	Lc	14,12-14	

MARTEDI 6 NOVEMBRE 2018MARTEDI 6 NOVEMBRE 2018 Liturgia: Fil	2,5-11;	Sal	21;	Lc	14,15-24Liturgia: Fil	2,5-11;	Sal	21;	Lc	14,15-24

MERCOLEDI 7 NOVEMBRE 2018MERCOLEDI 7 NOVEMBRE 2018
Liturgia: Fil	2,12-18;	Sal	26;	Lc	14,25-33
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (1)
Liturgia: Fil	2,12-18;	Sal	26;	Lc	14,25-33
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (1)

GIOVEDI  8 NOVEMBRE 2018GIOVEDI  8 NOVEMBRE 2018 Liturgia: Fil	3,3-8a;	Sal	104;	Lc	15,1-10	Liturgia: Fil	3,3-8a;	Sal	104;	Lc	15,1-10	

VENERDI 9 NOVEMBRE 2018
PRIMO VENERDI

Dedicazione Basilica 
Lateranense

VENERDI 9 NOVEMBRE 2018
PRIMO VENERDI

Dedicazione Basilica 
Lateranense

Liturgia: Ez	47,1-2.8-9.12	opp.	1Cor	3,9c-11.16-17;	Sal	45;	Gv	2.13-22	P
Ore 15.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria
                    del Santissimo
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Liturgia: Ez	47,1-2.8-9.12	opp.	1Cor	3,9c-11.16-17;	Sal	45;	Gv	2.13-22	P
Ore 15.00    Esposizione e Adorazione Comunitaria
                    del Santissimo
Ore 17.30    Recita dei Vespri e Benedizione Eucaristica

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
S. Leone Magno

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
S. Leone Magno

Liturgia: Fil	4,10-19;	Sal	111;	Lc	16,9-15	
Ore 15.30    Scuola catechistica
Ore 16.30   	Incontro Catechiste (4)

Liturgia: Fil	4,10-19;	Sal	111;	Lc	16,9-15	
Ore 15.30    Scuola catechistica
Ore 16.30   	Incontro Catechiste (4)

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
XXXII DOMENICA DEL T.O./B

S. Martino di Tours

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018
XXXII DOMENICA DEL T.O./B

S. Martino di Tours

Liturgia: 1Re	17,10-16;	Sal	145;	Eb	9,24-28;	Mc	12,38-44
68a Giornata Nazionale del ringraziamento
Liturgia: 1Re	17,10-16;	Sal	145;	Eb	9,24-28;	Mc	12,38-44
68a Giornata Nazionale del ringraziamento
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DUE COMANDAMENTI, UN 
SOLO AMORE

La	 questione	 del	 legame	 tra	
amore	 di	 Dio	 e	 amore	 degli		
uomini	 è	 sempre	 al	 centro	 della	
vita	 cristiana.	 Essa	 è	 tanto	 chiara	
e	 precisa	 nella	 sua	 formulazione	
teorica,	 quanto	 problematica	 e	
instabile	 nella	 sua	 traduzione	
pratica	 ed	 esistenziale.	 In	 ogni	
epoca	 della	 storia	 della	 Chiesa,	
questa	 realtà	 essenziale	 corre	 il	

rischio	 di	 essere	 parzialmente	 velata	 spostando	
l'ago	 della	 bilancia	 sull'uno	 o	 sull'altro	 dei	 due	
poli:	 Dio-prossimo.	 Oggi,	 per	 esempio,	 i	 cristiani	
sono	portati	a	mettere	in	pieno	valore	le	esigenze	
dell'amore	 fraterno	 senza	 frontiere,	 ma	 si	
preoccupano	molto	meno	di	sapere	 in	che	 cosa	 il	
vero	amore	 fraterno	 è	 identico	 all'amore	 di	Dio.	
Capita,	 allora,	 che	 ci	 si	 inganna	 sulle	 dimensioni	
integrali	dell'amore	 fraterno	stesso.	Dove	Dio	non	
ha	 più	 il	 posto	 che	 gli	 compete,	 comincia	 a	
perdere	 d'importanza	 anche	 la	 relazione	 verso	 il	
prossimo.	 Di	 fronte	 alla	 fame,	 l'ingiustizia	 e	
l'oppressione	 c'è	 il	 rischio	 di	 una	 risposta	 di	
violenza;	 per	 risolvere	 i	 problemi	 della	
sov rappopo la z ione ,	 s i	 sugge r i s ce	 una	
pianificazione	 indiscriminata	 delle	 nascite	 o	
l'aborto	 legalizzato;	 di	 fronte	 alla	 crisi	 della	
famiglia,	 si	 propone	 come	 rimedio	 il	divorzio;	 ad	
un	 malato	 inguaribile	 che	 soffre,	 si	 suggerisce	
l'eutanasia...
D'altra	 parte	 un	 vero	 amore	 verso	 il	 prossimo	
richiede	inevitabilmente	un	concreto	impegno	nel	
mondo	 e	 nella	 lotta	 di	 liberazione	 dell'uomo	 da	
ogni	forma	di	schiavitù...	
L'uomo	 moderno,	 più	 di	 quelli	 che	 l'hanno	
preceduto,	 aspira	 ad	 una	 maggiore	 pace	 e	
giustizia,	 e	 a	 questo	 compito	 storico	mobilita	 le	
sue	 energie.	Volere	 la	 pace	 e	 la	 giustizia,	 però,	 è	
volerne	 i	 mezzi.	 La	 retta	 intenzione	 e	 le	 belle	
parole	 non	bastano.	 Bisogna	 fare	 delle	 scelte	 sul	
piano	 dell'azione	 individuale	 e	 collettiva,	 in	
funzione	 di	 una	 analisi	 realistica	 dei	 dati	 del	
problema	in	tutta	la	loro	complessità.

È	su	questo	campo	 che	si	 gioca	l'avvenire	della	
Chiesa,	 la	 sua	 credibilità	 di	 fronte	 al	 mondo,	
specialmente	 ai	 giovani,	 la	 sua	 fedeltà	 al	
vangelo,	 che	 si	 riassume	 nel	 comandamento	
dell'unico	amore.

RITI DI INTRODUZIONE

C. Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo.
A. Amen

C. La grazia del Signore  nostro Gesù 
Cr isto, l ’amore di Dio  Padre e la 
comunione dello Spirito Santo siano con 
tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

ATTO PENITENZIALE
C. Fratelli e  sorelle, all’inizio di questa 
Eucaristia riconosciamo umilmente i nostri 
peccati e invochiamo la Misericordia del 
Padre, perché i nostri  cuori  sappiano 
accogliere  la Sua Parola che è Amore e che 
riempie  il nostro  cuore di quella  gioia  che 
niente e nessuno possono darci.                                         

                                               (Breve pausa di silenzio)
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato in pensieri, parole, 
opere e omissioni, per mia colpa, mia 
colpa,   mia grandissima colpa e supplico la 
Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i 
santi e voi fratelli di pregare per me il 
Signore Dio nostro.

C. Dio onnipotente abbia  misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca 
alla vita eterna.
A. Amen

Signore, pietà ....
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GLORIA A DIO nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. Noi ti 
lodiamo, ti  benediciamo, ti adoriamo, ti 
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio 
Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi 
pietà di noi; tu che togli i  peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché  tu 
solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo 
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
C. O Dio, tu sei l'unico Signore e non c'è 
altro Dio all'infuori di te; donaci la grazia 
dell'ascolto, perché i cuori, i sensi e le menti 
si aprano alla sola parola che salva, il 
Vangelo del tuo Figlio, nostro sommo ed 
eterno sacerdote. Egli è Dio, e vive e regna 
con te ...

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura                              Dt	6,	2-6
Ascolta,	 Israele:	 ama	 il	 Signore	 tuo	 Dio	 con	 tutto	 il	
cuore.

Dal libro del Deuteronomio
Mosè  parlò al popolo dicendo: «Temi il 
Signore, tuo Dio, osservando per tutti  i 
giorni della tua vita, tu, il  tuo figlio e  il figlio 
del tuo figlio, tutte le sue leggi e  tutti i suoi 
comandi  che io  ti do e così si prolunghino i 
tuoi giorni. Ascolta, o  Israele, e  bada di 
metterli in pratica, perché tu sia  felice e 
diventiate molto  numerosi nella terra dove 
scorrono latte  e miele, come il Signore, Dio 
dei tuoi padri, ti  ha detto. Ascolta, Israele: 
il Signore  è il  nostro Dio, unico è il  Signore. 
Tu amerai  il Signore, tuo Dio, con tutto il 
cuore, con tutta l'anima  e  con tutte  le 
forze. Questi precetti che oggi ti do, ti 
stiano fissi nel cuore».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale             	Dal	Salmo	17
R/. Ti amo, Signore, mia forza.

Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia 
roccia, mia fortezza, mio liberatore. R/.

Mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio; mio 
scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. 
Invoco il Signore, degno di lode, e sarò 
salvato dai miei nemici. R/.

Viva il Signore e benedetta la mia roccia, sia 
esaltato il Dio della mia salvezza. Egli 
concede al suo re grandi vittorie, si mostra 
fedele al suo consacrato. R/.

Seconda Lettura                         Eb	7,	23-28
Egli,	 poiché	 resta	 per	 sempre,	 possiede	 un	 sacerdozio	
che	non	tramonta.

Dalla lettera agli Ebrei
Fratelli, [nella prima alleanza] in gran 
numero sono diventati sacerdoti, perché la 
morte impediva loro di durare a lungo. 
Cristo invece, poiché resta per sempre, 
possiede un sacerdozio che non tramonta. 
Perciò può salvare perfettamente quelli che 
per mezzo di lui si avvicinano a Dio: egli 
infatti è sempre vivo per intercedere a loro 
favore. Questo era il sommo sacerdote che 
ci occorreva: santo, innocente, senza 
macchia, separato dai peccatori ed elevato 
sopra i cieli. Egli non ha bisogno, come i 
sommi sacerdoti, di offrire sacrifici ogni 
giorno, prima per i propri peccati e poi per 
quelli del popolo: lo ha fatto una volta per 
tutte, offrendo se stesso. La Legge infatti 
costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti 
a debolezza; ma la parola del giuramento, 
posteriore alla Legge, costituisce sacerdote 
il Figlio, reso perfetto per sempre.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio

Canto al Vangelo
Alleluia, alleluia.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, 
dice il Signore, e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui.
Alleluia.

! Vangelo                              Mc	12,	28-34
Amerai	il	Signore	tuo	Dio.	Amerai	il	prossimo	tuo.

Dal Vangelo secondo Marco
In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli 
scribi e gli domandò: «Qual è il primo di 
tutti i comandamenti?». 

Gesù rispose: «Il primo è: "Ascolta, Israele! 
Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; 
amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo 
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la 
tua mente e con tutta la tua forza". Il 
secondo è questo: "Amerai il tuo prossimo 
c o m e t e s t e s s o " . N o n c ' è a l t r o 
comandamento più grande di questi». Lo 
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e 
secondo verità, che Egli è unico e non vi è 
altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il 
cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la 
forza e amare il prossimo come se stesso 
vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». 
Ve d e n d o c h e e g l i a v e va r i s p o s t o 
saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei 
lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva 
più il coraggio di interrogarlo
Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo

PROFESSIONE DI FEDE
CREDO in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della  terra, di  tutte le cose 
visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, 
Gesù Cristo, unigenito Figlio di  Dio,  nato dal 
Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce 
da Luce, Dio vero da  Dio vero, generato, non 
creato, della stessa sostanza del Padre; per 
mezzo di lui tutte le cose sono state create. Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal 
cielo, e per opera  dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della Vergine Maria e si è 
fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, 
siede alla destra del Padre. E  di nuovo verrà, 
nella  gloria, per giudicare i vivi e i morti, e il 
suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito 
Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal 
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è 
adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei 
profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e 
apostolica. Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, Gesù ci ha donato i due 
comandamenti dell’amore. Chiediamo la 
sua grazia per poterli vivere. 

L - Preghiamo insieme e diciamo:
R./Dio dell’amore, ascoltaci.

S ignore Gesù, tu c i ha i donato i l 
comandamento del l ’amore di Dio e 
dell’amore del prossimo come strada per 
una vita buona e felice; donaci la grazia di 
praticarli ogni giorno. preghiamo

Signore Gesù, tu sei il gran sacerdote che 
offre al Padre la vita, ti preghiamo per 
coloro che hai chiamato a partecipare alla 
tua stessa missione. Rendi santi i nostri 
sacerdoti. preghiamo

Rinnova o Signore la nostra fede nella vita 
oltre la morte; ti preghiamo per coloro che 
hanno concluso il cammino terreno: concedi 
ad essi la pienezza della tua felicità in 
Paradiso. preghiamo

Dona alla nostra nazione e a tutti popoli il 
coraggio di vivere e sperare, la forza della 
carità e della condivisione; dona alla nostre 
famiglie fede, unità, amore. preghiamo

C. Dio onnipotente ed eterno, tu sei l'unico 
Signore, e ci dai i tuoi comandamenti 
perché ci accompagnino in tutte le nostre 
vie; fa' che ti amiamo con tutto il nostro 
cuore, tutta la nostra intelligenza e tutte le 
nostre forze, e che amiamo il nostro 
prossimo come noi stessi. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA

Sulle offerte
Questo sacrificio che la  Chiesa ti  offre, 
Signore, salga a te come offerta  pura e 
santa, e ottenga a noi la pienezza della  tua 
misericordia. Per Cristo...
A. Amen.

Dopo la Comunione
Continua in noi, o Dio, la  tua opera di 
salvezza, perché i  sacramenti  che ci 
nutrono in questa  vita  ci preparino a 
ricevere i  beni promessi. Per Cristo nostro 
Signore.
A. Amen.


