
 30ª SETTIMANA DEL TEMPO ORD.     28 OTTOBRE-4 NOVEMBRE 2017

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

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
30ª settimana del Tempo Ordinario e 2ª della Liturgia delle Ore

Domenica 29 Ottobre 
30ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo 
prossimo come te stesso.  
R Ti amo, Signore, mia forza.

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

Lunedì 30 Ottobre 
Questa figlia di Abramo non doveva 
essere liberata da questo legame nel 
giorno di sabato? 

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 31 Ottobre 
Il granello crebbe e divenne un albero.

19,00: S. Messa (Casine)

Mercoledì 1 Novembre 
TUTTI I SANTI (s) 
Rallegratevi ed esultate, perché gran-
de è la vostra ricompensa nei cieli. 
R Ecco la generazione che cerca il tuo 
volto, Signore.

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

• Giornata mondiale della santificazio-
ne universale

Giovedì 2 Novembre 
COMM. DEI FEDELI DEFUNTI 
Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e 
io lo risusciterò nell’ultimo giorno.

9,00: S. Messa (Pianello) 
19,00: S. Messa (Casine) 
20,00: S. Messa (Pianello)

Venerdì 3 Novembre 
S. Martino de Porres (mf) 
Chi di voi, se un figlio o un bue gli 
cade nel pozzo, non lo tirerà fuori su-
bito in giorno di sabato?

9,00: S. Messa (Pianello) 
9,30: Comunione ad Anziani ed 
Ammalati (Pianello) 
19,00: S. Messa (Casine) 
20,00: S. Messa (Pianello)

Sabato 4 Novembre 
S. Carlo Borromeo (m) 
Chiunque si esalta sarà umiliato, e chi 
si umilia sarà esaltato.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 5 Novembre 
31ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Dicono e non fanno.  
R Custodiscimi, Signore, nella pace.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 
15,30: S. Messa al Cimitero 

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

G. Nel nome del Padre…              T. Amen 
G. Se amiamo sinceramente Dio, amiamo anche i fratelli con lo stesso amore.  Gesù, 
oggi, ci rivela il principio fondamentale che regola tutta la vita del nuovo popolo di 
Dio: l'Amore di Dio è sorgente e radice del nostro amore verso gli altri; così, amando i 
fratelli, diventiamo segno dell'Amore del Padre per loro e per tutti gli uomini. 

Amerai il Signore Dio tuo e il prossimo come te stesso. 

L Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 22,34-40) 
 In quel tempo, i farisei, udito che Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, 
si riunirono insieme e uno di loro, un dottore della legge, lo interrogò per metterlo 
alla prova: “Maestro, qual è il più grande comandamento della legge?”. Gli rispo-
se: “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta 
la tua mente. Questo è il più grande e il primo dei comandamenti. E il secondo è 
simile al primo: Amerai il prossimo tuo come te stesso. Da questi due comandamen-
ti dipende tutta la Legge e i Profeti”. Parola del Signore 

Tutti 
 Beati noi se non rispondiamo al male con altro male, se non cerchiamo di 
risolvere tutto con la vendetta e la cattiveria. Beati noi se sappiamo guardare oltre 
l’orizzonte ristretto dei nostri bisogni e lo allarghiamo invece alle attese di chi ab-
biamo attorno, diventando il prossimo di tutti. Beati noi se sappiamo aprire la porta 
del nostro cuore agli altri  e lasciamo entrare nella vita la luce di Dio. Beati noi se 
proviamo a guardare il mondo con gli occhi di Dio  per vedere la bellezza del suo 
volto di Padre riflessa nel volto di ogni fratello e sorella. Beati noi se comprendiamo  
quale immensa felicità c’è nel vivere l’Amore! 
Ripeti spesso e vivi oggi la parola: “Amerai il Signore con tutto il cuore, l’anima e 
la mente e il prossimo tuo come te stesso” 

AVVISI 
MERCOLEDÌ 1 NOVEMBRE SOLENNITÀ DI TUTTI I 

SANTI: Ss. Messe in orario festivo.

GIOVEDÌ 2 NOVEMBRE COMMEMORAZIONE DEI 
FEDELI DEFUNTI: Ss. Messe ore 9,00 (Pianello); ore 19,00 
(Casine); ore 20,00 (Pianello). Confessioni ore 8,30 (Pianello); ore 18,00 
(Casine). Adorazione Eucaristica a Casine ore 18,00-19,00. 

VENERDÌ 3 NOVEMBRE OTTAVARIO DEI DEFUNTI: Ss. 
Messe ore 19,00 (Casine); ore 20,00 (Pianello).
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