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CALENDARIO LITURGICO

anno c

26

ORE 17.00 CARGIAGO
ORE 18.00 SUSELLO
ORE 19.00 CIRCOLINO SAN MAURIZIO POLENTA E BACCALA’

Ss. Timoteo e Tito, vescovi
2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal
95 (96); Lc 10,1-9
La messe è abbondante, ma
sono pochi gli operai.
R Annunciate a tutti i popoli le
meraviglie del Signore.

27

ORE 10.00 SANTA CROCE
ORE 11.00 SAN MAURIZIO

3ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18
(19); 1 Cor 12,12-30;
Lc 1,1-4; 4,14-21 Oggi si è
compiuta questa Scrittura.
R Le tue parole, Signore, sono
spirito e vita.

SABATO
DOMENICA

28
LUNEDì
29
MARTEDì

30

MErCOLEDì

31
GIOVEDì

ORE 09.30 SUORE RAVASCO

S. Tommaso d’Aquino (m)
Eb 9,15.24-28; Sal 97 (98);
Mc 3,22-30Satana è finito.
R Cantate al Signore un canto
nuovo, perché ha compiuto
meraviglie.

ORE 09.30 SUORE RAVASCO

Eb 10,1-10; Sal 39 (40); Mc
3,31-35
chi fa la volontà di Dio, costui
per me è fratello, sorella
e madre.R Ecco, Signore, io
vengo per fare la tua volontà.

ORE 17.00 SUORE RAVASCO

ORE 09.00 MONASTERO

Eb 10,11-18; Sal 109 (110);
Mc 4,1-20
Il seminatore uscì a seminare.
R Tu sei sacerdote per sempre,
Cristo Signore.

S. Giovanni Bosco (m)
Eb 10,19-25; Sal 23 (24); Mc
4,21-25La lampada viene per
essere messa sul candelabro.
Con la misura con la quale
misurate sarà misurato a voi.
R Noi cerchiamo il tuo volto,
Signore.

1

ORE 09.30 SUORE RAVASCO

2

ORE 17.00 CARGIAGO (Almasio Carolina, Roberto Calcaterra)
ORE 18.00 SUSELLO

Presentazione del Signore
(f)Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18;
Sal 23 (24); Lc 2,22-40
I miei occhi hanno visto la tua
salvezza.R Vieni, Signore, nel
tuotempio santo.

ORE 10.00 SANTA CROCE
ORE 11.00 SAN MAURIZIO con la presenza degli Alpini (Spedaliere,
Borgotti)

4ª DEL TEMPO ORDINARIO
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 (71);
1 Cor 12,31–13,13;
Lc 4,21-30
Gesù come Elia ed Eliseo è
mandato non per i soli Giudei.
R La mia bocca, Signore,
racconterà la tua salvezza.

VENERDì
SABATO

3

DOMENICA

ORE 20.45CIRCOLO SAN MAURIZIO CONSIGLIO PASTORALE

Cari giovani,
ci stiamo avvicinando alla Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panama e avrà come tema la
risposta della Vergine Maria alla chiamata di Dio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola» (Lc1,38). Le sue parole sono un “sì” coraggioso e generoso. Il sì di chi ha capito il segreto della
vocazione: uscire da sé stessi e mettersi al servizio degli altri. La nostra vita trova significato solo nel servizio
a Dio e al prossimo. Ci sono molti giovani, credenti o non credenti, che al termine di un periodo di studi
mostrano il desiderio di aiutare gli altri, di fare qualcosa per quelli che soffrono. Questa è la forza dei giovani,
la forza di tutti voi, quella che può cambiare il mondo; questa è la rivoluzione che può sconfiggere i “poteri
forti” di questa terra: la “rivoluzione” del servizio.
Mettersi al servizio del prossimo non significa soltanto essere pronti all’azione; bisogna anche mettersi in
dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva
l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la
vocazione a cui il Signore ci chiama, che si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata,
nel sacerdozio… Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’importante è scoprire che cosa il Signore si aspetta da
noi e avere il coraggio di dire “sì”. Cari giovani, abbiate il coraggio di entrare ciascuno nel proprio intimo e chiedere
a Dio: che cosa vuoi da me? Lasciate che il Signore vi parli, e vedrete la vostra vita trasformarsi e riempirsi di gioia.
Papa Francesco

Eb 10,32-39; Sal 36 (37); Mc
4,26-34
L’uomo getta il seme e dorme;
il seme germoglia e cresce.
Come, egli stesso non lo sa.
R La salvezza dei giusti viene
dal Signore.

