Il Foglio Settimanale
delle comunità di San Giacomo e Gesù Maestro

Vita comunitaria

dal 23 al 29/11 /2020

34^ sett Tempo Ordinario anno A (salterio 2^ settimana)

Spunti dal Vangelo della domenica (Mt 25,31-46)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà
sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà
gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla
sua destra e le capre alla sinistra.
Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità
il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da
mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. (…)
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, maledetti, nel fuoco eterno,
preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho
avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete
vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.

LETTURE del GIORNO
Lunedì 23 Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Martedì 24 Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Mercoledì 25 Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Giovedì 26 Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Venerdì 27 Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33 Sabato 28 Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Domenica 30 1.a di Avvento (anno B) Is 63,16b-17.19b; 64,2-7; Sal 79; 1Cor 1,3-9; Mc 13,33-37

AVVISI

- in questo periodo in chiesa della liturgia delle ore si celebrano solo le lodi
- l’incontro E-Leggiamo il Vangelo di giovedì 26 ore 21 a Fornaci si terrà solo
se verrà tolto il coprifuoco
- Sabato 28 e Domenica 29
inizio del Tempo di Avvento “consegna e accoglienza” del Nuovo Messale
in ogni celebrazione.

34^ settimana Tempo Ordinario anno A (salterio 2^ settimana)
IL NUOVO MESSALE

Don Paolo Tomatis (La Voce e il Tempo)

La Preghiera eucaristica costituisce il cuore della Messa, non solo perché in essa si trovano le parole della
consacrazione, che costituiscono il cuore pulsante della Preghiera eucaristica, ma perché in essa è il momento
culminante della preghiera che dà il nome a tutta la celebrazione. Eucaristia, infatti, significa proprio "rendimento di
grazie" e fin dall'inizio di questa preghiera, nel dialogo tra il sacerdote e l'assemblea ("In alto i vostri cuori... sono
rivolti al Signore"; "Rendiamo grazie a Dio... è cosa buona e giusta"), entriamo nel clima della lode e del
ringraziamento, a motivo non dei tanti doni che la vita e il Signore possono farci (doni che possono venire meno), ma
"per Cristo Signore nostro", cioè a motivo del "dono" per eccellenza del Signore Gesù e della sua Pasqua, che non
viene mai meno. Se desideriamo sapere come sarà la traduzione delle preghiere eucaristiche nella nuova edizione
del Messale, dobbiamo anzitutto rilevare la sostanziale identità rispetto al Messale precedente: anche qui si
distingue tra le prime quattro, previste dalla riforma liturgica, e poste all'interno del Rito della messa. Come è noto ai
più attenti partecipanti alla liturgia, le preghiere eucaristiche hanno parti comuni, come il dialogo iniziale, il Santo, le
parole della consacrazione nel racconto dell'istituzione, l'anamnesi ("Mistero della fede", con le tre forme di risposte
che sono riprese dal Messale precedente), la dossologia, che sono identiche nelle diverse preghiere. In tutte queste
parti non vi sono cambiamenti rispetto all'attuale edizione del Messale.

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
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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

