
 31ª SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO            4-11 NOVEMBRE 2017

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
31ª settimana del Tempo Ordinario e 3ª della Liturgia delle Ore

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 (Ostra)

Lunedì 6 Novembre 
Non invitare i tuoi amici, ma poveri, 
storpi, zoppi e ciechi.

19,00: S. Messa (Casine)
20,00: S. Messa (Pianello) 
21,15: Catechisti (Pianello)

Martedì 7 Novembre 
Esci per le strade e lungo le siepi e 
costringili ad entrare, perché la mia 
casa si riempia.

19,00: S. Messa (Casine)
20,00: S. Messa (Pianello) 
21,00: Incontro Caritas (Pianello)

Mercoledì 8 Novembre 
Chi non rinuncia a tutti i suoi averi, 
non può essere mio discepolo.

19,00: S. Messa (Casine)
15,00-20,00: Adorazione Eucari-
stica continua (Pianello)
20,00: S. Messa (Pianello)

Giovedì 9 Novembre 
Dedicazione della Basilica Latera-
nense (f) 
Parlava del tempio del suo corpo.

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

Venerdì 10 Novembre 
S. Leone Magno (m) 
I figli di questo mondo verso i loro 
pari sono più scaltri dei figli della luce.

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

Sabato 11 Novembre 
S. Martino di Tours (m) 
Se non siete stati fedeli nella ricchezza 
disonesta, chi vi affiderà quella vera?

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 12 Novembre 
32ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Ecco lo sposo! Andategli incontro! 
R Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

• Giornata nazionale del ringraziamen-
to

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

16,00: Incontro diocesano di 
Formazione Liturgica (Seminario, 
Senigallia)

*Per pregare in famiglia prima  del pasto domenicale* 
Commemorazione dei fedeli fedeli defunti 

G. Nel nome del Padre…              T. Amen 
G. Non siamo abbandonati al caso o ad un cieco destino: siamo dentro un progetto di 
salvezza. Se crediamo nel Figlio, siamo destinati alla risurrezione e riceviamo una vita 
eterna. La nostra dignità di figli di Dio un giorno apparirà in tutta la sua pienezza. 

Chi crede nel Figlio ha la vita eterna; e io lo risusciterò nell’ultimo giorno. 

L Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 6,37-40) 
 In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Tutto ciò che il Padre mi dà, verrà a 
me: colui che viene a me, io non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non 
per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la 
volontà di colui che mi ha mandato: che io non perda nulla di quanto egli mi ha 
dato, ma che lo risusciti nell’ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre 
mio: che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia la vita eterna; e io lo risuscite-
rò nell’ultimo giorno». Parola del Signore 

Tutti 
 Ogni giorno a te, Signore, si leva dalla terra un’accorata preghiera per coloro 
che sono spariti nel mistero. Padre, apri loro la tua casa, tu che vuoi riempirla di tutti 
quelli che ami e far loro gustare la gioia di vivere insieme nella tua intimità. Ammetti-
li al banchetto che per loro hai preparato fin dall'eternità, perché possano festeggiare 
le nozze di tuo Figlio con l'umanità. Accoglili nella tu casa e con Maria e i Santi pos-
siamo un giorno incontrarli in Paradiso. Amen 

Ripeti spesso oggi questa preghiera: “L’eterno riposo dona loro, o Signore; ri-
splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen”  

AVVISI 
• OTTAVARIO DEI DEFUNTI,  LUNEDÌ, MARTEDÌ, 

MERCOLEDÌ: Ss. Messe ore 19,00 (Casine); ore 20,00 (Pianello)
• CATECHISTI: Lunedì ore 21,15 a Pianello 

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Mercoledì ore 15,00-20,00 
a Pianello; Giovedì ore 18,00-19,00 a Casine. 
• CARITAS DI PIANELLO: Incontro Martedì ore 21,00 . 
• ORATORIO: Giovedì ore 16,30-18,30 a Pianello
• INCONTRO DIOCESANO DI FORMAZIONE 

LITURGICA: Domenica 12 ore 16,00 Seminario di Senigallia 

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

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

