
 28ª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO              14-21 OTTOBRE 2017

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
28ª settimana del Tempo Ordinario e 4ª della Liturgia delle Ore

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) 

Lunedì 16 Ottobre 
S. Margherita M. Alacoque (mf) 
Non sarà dato alcun segno a questa 
generazione, se non il segno di Giona.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 17 Ottobre 
S. Ignazio di Antiochia (m) 
Date in elemosina, ed ecco, per voi 
tutto sarà puro.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 18 Ottobre 
S. Luca, evangelista (f) 
La messe è abbondante, ma sono po-
chi gli operai.

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

Giovedì 19 Ottobre 
S. Paolo della Croce (mf) 
Sarà chiesto conto del sangue di tutti 
i profeti: dal sangue di Abele fino al 
sangue di Zaccarìa.

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

Venerdì 20 Ottobre 
Anche i capelli del vostro capo sono 
tutti contati.

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

Sabato 21 Ottobre 
Lo Spirito Santo vi insegnerà in quel 
momento ciò che bisogna dire.

19,00: S. Messa (Casine) 
21,00: Veglio Missionaria. Catte-
drale Senigallia

Domenica 22 Ottobre 
29ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Rendete a Cesare quello che è di Ce-
sare e a Dio quello che è di Dio. 
R Grande è il Signore e degno di ogni 
lode.

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

• Giornata missionaria mondiale

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

G. Nel nome del Padre…              T. Amen 
G. Il Signore vuole alla sua tavola, partecipi del suo Amore, tutti gli uomini. La sua 
decisione di imbandire il banchetto, ossia di comunicarci la sua vita eterna, è irrinun-
ciabile e non può essere messa in gioco dalla cattiva volontà umana. 

Il Signore preparerà un banchetto, 
 e asciugherà le lacrime su ogni volto. 

L Dal libro del profeta Isaìa (Is 25,6.8-9) 
 Il Signore degli eserciti preparerà su questo monte un banchetto di grasse 
vivande, per tutti i popoli, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini 
raffinati. Eliminerà la morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su 
ogni volto. E si dirà in quel giorno: “Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato per-
ché ci salvasse; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza.  Parola del Signore 

Tutti 
 O Dio, Signore del mondo e re di tutti i popoli, tu hai preparato da sempre una 
festa per i tuoi figli e ci vuoi radunare tutti attorno alla tua mensa per partecipare 
alla tua stessa vita. Ti ringraziamo per averci chiamati nella tua Chiesa per mezzo di 
Gesù tuo Figlio. Il tuo Spirito ci renda sempre attenti e disponibili per continuare ad 
accogliere il tuo invito e ci rivesta dell'uomo nuovo, creato secondo Dio nella giusti-
zia e nella santità vera, a immagine di Cristo, per poter entrare alla festa del tuo Re-
gno insieme con una moltitudine di sorelle e fratelli. Serviti anche di noi, se lo deside-
ri, per continuare a chiamare altri al banchetto universale del tuo Regno. Te lo chie-
diamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
Ripeti spesso e vivi oggi la parola: “Vieni, Signore Gesù, cerca il tuo servo, cerca la 
tua pecora stancai” 

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

VEGLIA MISSIONARIA: Sabato 21 Ottobre ore 21,00 in 
Cattedrale Senigallia

CORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: Inizierà 
Venerdì 20 Ottobre nei locali  parrocchiali di Pianello.

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

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

