Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 16 al 22/11/2020

33^ sett Tempo Ordinario anno A (salterio 1^ settimana)

Spunti dal Vangelo della domenica (Mt 25,14-30)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: «Avverrà come a un
uomo che, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servi e consegnò loro i suoi beni.
A uno diede cinque talenti, a un altro due, a un altro uno, secondo le capacità di
ciascuno; poi partì. Subito colui che aveva ricevuto cinque talenti andò a
impiegarli, e ne guadagnò altri cinque. Così anche quello che ne aveva ricevuti due,
ne guadagnò altri due. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento, andò a fare una buca nel terreno
e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i
conti con loro. Si presentò colui che aveva ricevuto cinque talenti e ne portò altri cinque, dicendo:
“Signore, mi hai consegnato cinque talenti; ecco, ne ho guadagnati altri cinque”. “Bene, servo buono e
fedele – gli disse il suo padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla
gioia del tuo padrone”. Si presentò poi colui che aveva ricevuto due talenti e disse: “Signore, mi hai
consegnato due talenti; ecco, ne ho guadagnati altri due”. “Bene, servo buono e fedele – gli disse il suo
padrone –, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone”. Si
presentò infine anche colui che aveva ricevuto un solo talento e disse: “Signore, so che sei un uomo
duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ho avuto paura e sono andato a
nascondere il tuo talento sotto terra: ecco ciò che è tuo”. (…)
A chiunque ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; ma a chi non ha, verrà tolto anche quello che ha. E il
servo inutile gettatelo fuori nelle tenebre; là sarà pianto e stridore di denti”».

LETTURE del GIORNO
Lunedì 16 Ap 1,1-5a; 2,1-5a; Sal 1; Lc 18,35-43
Mercoledì 18 At 28,11-16.30-31; Sal 97; Mt 14,22-33
Venerdì 20 Ap 10,8-11; Sal 118; Lc 19,45-48

Martedì 17 Ap 3,1-6.14-22; Sal 14; Lc 19,1-10
Giovedì 19 Ap 5,1-10; Sal 149; Lc 19,41-44
Sabato 21 Ap 11,4-12; Sal 143; Lc 20,27-40

Domenica 22 NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO Ez 34,11-12.15-17; Sal 22; 1Cor 15,20-26.28; Mt 25,31-46

AVVISI
Sabato 21
ore 17.20 San Giacomo
ore 16.20 Gesù Maestro
preghiera del Rosario per chiedere aiuto del tempo della Pandemia
In questi giorni di “zona rossa” per partecipare alla S. Messa occorre essere muniti di
autocertificazione

33^ settimana Tempo Ordinario anno A (salterio 1^ settimana)
IL NUOVO MESSALE

Don Paolo Tomatis (La Voce e il Tempo)

Una piccola novità nella nuova edizione del Messale Romano è quella contenuta nei riti di inizio
della Messa e riguarda il Kyrie eleison. Nel Messale del 1983 il rito invitava a dire o cantare dopo
l'Atto penitenziale: "Signore, pietà", "Cristo, pietà", "Signore, pietà", dando la possibilità di
sostituire il testo italiano con il greco "Kyrie eleison", "Christe eleison", "Kyrie eleison". Ora, nella
nuova edizione del Messale, sia nella triplice litania dopo l'atto penitenziale, sin nella terza forma
dell'atto penitenziale, si trova prima la preghiera in greco, poi la possibilità di dirla o cantarla in
italiano. Dietro alla scelta di valorizzare la formula greca "Kyrie eleison" sta la coscienza del fatto
che nella Messa già normalmente si parla... in lingue! C'è l'ebraico, là dove diciamo o cantiamo:
"Alleluia" (che significa letteralmente: "lodate Dio"), "Amen" (che significa letteralmente: "è vero",
"è così", "così sia") e "Osanna" (che significa: "dona la salvezza"). C'è il latino, dove nel canto si
recuperano parole come "Miserere nobis" o "Gloria in excelsis Deo". Ed ora pure il greco, con
l'invito a far risuonare una delle preghiere evangeliche più importanti, tanto da essere
soprannominata "la preghiera di Gesù".

ORARI SANTE MESSE
FERIALI
Mart. e Giov. ore 18 …..… S. Giacomo
Merc. e Ven. ore 18………. Gesù Maestro
FESTIVE:
Sab ore 17 …………………. Gesù Maestro
ore 18 …………………. S. Giacomo
Dom ore 9/11,30/18 ……. S. Giacomo
ore 10 ………….….…... Gesù Maestro

LITURGIA DELLE
ORE
(in S.Giacomo)

LODI: ore 7,45
da Mart. a Sab.
VESPRI: ore 19
da Lun. a Ven.

CENTRI di
ASCOLTO
a Gesù M.:
- Mart: ore 15-17
- Giov: ore 9-11
a M. del Rosario:
- Mart e Ven:
ore 10-12

DON GIGI è in ufficio ore 15 - 17.30
–Fornaci il mercoledì
–Borgaretto Il venerdì

CENTRI di ASCOLTO
CONFESSIONI
CONFESSIONI
ore 9-11
il 1° e 3° sabato Gesù Maestro
Il 2° e 4° sabato San Giacomo

Recapiti e orari degli uffici parrocchiali
PARROCCHIA SAN GIACOMO APOSTOLO
INDIRIZZO
TELEFONO
E-MAIL
INTERNET

UFFICIO

GESU' MAESTRO

SANT'ANNA

VIA DON PAOLO BERTOLINO, 19
BEINASCO CENTRO

VIA SAN FELICE 1BIS FORNACI

VIA MARTIRI DELLA LIBERTA', 3
BORGARETTO

392.90.10.910
Ufficioparrocchiebeinasco
@gmail.com
www.parrocchiebeinasco.it

349.26.46.446
ufficioparrocchiebeinasco
@gmail.com
www.parrocchiebeinasco.it

351.97.49.607
Parrocchiadiborgaretto
@gmail.com

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
Da MARTEDI’ a SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 12
MERCOLEDI’
DALLE 10 ALLE 12 SABATO

MATTINO DALLE 9 ALLE 11,30
MARTEDI' E GIOVEDI’
SABATO DALLE 9 ALLE 12,00

POMERIGGIO DALLE 16 ALLE 18
Da MARTEDI' a GIOVEDI’

POMERIGGIO DALLE 15
ALLE 17,30 MERCOLEDI’
MERCOLEDi’

POMERIGGIO MERCOLEDI’
DALLE 15 ALLE 18

www.parrocchiaborgaretto.it

