
 27ª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO               7-14 OTTOBRE 2017

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
27ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª della Liturgia delle Ore

Domenica 8 Ottobre 
27ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Darà in affitto la vigna ad altri contadi-
ni. 
R La vigna del Signore è la casa d’Isr-
aele.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Lunedì 9 Ottobre 
Chi è il mio prossimo?

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 10 Ottobre 
Marta lo ospitò. Maria ha scelto la parte 
migliore.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 11 Ottobre 
S. Giovanni XXIII (mf) 
Signore, insegnaci a pregare.

15,00-19,00: Adorazione Eucari-
stica continua (Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 12 Ottobre 
Chiedete e vi sarà dato.

16,30: Oratorio (Pianello) 
18,00: Adorazione Eucaristica 
(Casine) 
19,00: S. Messa (Casine)

Venerdì 13 Ottobre 
Se io scaccio i demòni con il dito di Dio, 
allora è giunto a voi il regno di Dio.

9,00: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Pianello) 
19,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 14 Ottobre 
S. Callisto I (mf) 
Beato il grembo che ti ha portato! Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola 
di Dio.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 15 Ottobre 
28ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Tutti quelli che troverete, chiamateli 
alle nozze. 
R Abiterò per sempre nella casa del 
Signore.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
XXVII Domenica del T. O. (anno A) 

G. Nel nome del Padre…              T. Amen 
G. Noi tutti facciamo parte della Chiesa, la vigna di Dio, che Gesù ha piantato con 
tanto amore e poi ha affidato agli uomini perché portasse frutti di salvezza. Dio per 
realizzare il suo progetto di salvezza vuole servirsi di ognuno di noi. Egli si prende 
cura di noi, ci dona la vita e con la vita tanti doni...  

La vigna del Signore è il suo popolo 

L Dal libro del profeta Isaìa (Is 5,1-2.4.7) 
 Il mio diletto possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l’aveva disso-
data e sgombrata dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; in mezzo vi aveva co-
struito una torre e scavato anche un tino. Egli aspettò che producesse uva; essa 
produsse, invece, uva selvatica… Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io 
non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che producesse uva, essa ha prodotto 
uva selvatica?... Ebbene, la vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele; gli 
abitanti di Giuda sono la sua piantagione preferita. Egli si aspettava giustizia ed 
ecco spargimento di sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi. Parola 
del Signore 

Tutti 
 Padre giusto e misericordioso, che vegli incessantemente sulla tua Chiesa, non 
abbandonare la vigna che la tua destra ha piantato: continua a coltivarla e ad arric-
chirla di scelti germogli, perché innestata in Cristo, vera vite, porti frutti abbondanti 
di vita eterna. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 
Ripeti spesso e vivi oggi la parola: “Siamo tua vigna e tuo popolo, Signore, abbi 
pietà di noi” 

AVVISI 

ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-19,00 a 
Pianello; Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine. 

ORATORIO: Giovedì ore 16,30-18,30 a Pianello

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Inizierà 
Lunedì 16 Ottobre. Coloro che sono interessati si rivolgano in 
Parrocchia. Si prega di passare voce.

Sito internet: http://www.parrocchiepianelloecasine.it

http://www.parrocchiepianelloecasine.it
http://www.parrocchiepianelloecasine.it

