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Nel Vangelo di oggi 

viene preso di mira 

l’esempio falso e rovi-

noso dei dottori della 

legge e dei farisei, 

che insegnano la leg-

ge di Dio, ma non la 

praticano. Tutte le 

opere poi, che essi 

fanno, sono fatte per 

essere ammirati dagli 

uomini. 

Invece la Chiesa di 

Cristo è un popolo di 

fratelli, una commu-

nio in Dio, l’unico Pa-

dre e Signore, e in 

Cristo, l’unico mae-

stro. E se Gesù fonda 

la Sua Chiesa su Pie-

tro e gli altri apostoli 

e trasmette loro pieni 

poteri, ciò avviene 

per essere di servizio 

ai fratelli. 

L’apostolo Paolo offre 

nella seconda lettu-

ra un’immagine ide-

ale del ministero cri-

stiano; egli ama la 

comunità affidatagli 

come una madre il 

suo bambino. Si 

comportacon essa 

non come un impie-

gato, un ufficiale, ma 

personalmente: fa 

partecipare i fratelli 

alla sua vita, come ha 

fatto Cristo. Dunque 

egli non vuole essere 

di peso alla comunità, 

il suo servizio non 

vuole che sia pagato, 

perciò lavora. E la 

più grande gioia con-

siste nel fatto che la 

gente lo riconosce re-

almente come servo. 

Egli non vuole acqui-

sire influsso sulla co-

munità; ciò a cui uni-

camente mira è che 

la parola di Dio sia 

«efficace in voi cre-

denti».  

Anche lui sperimen-

terà false accuse: sete 

di dominio, ambizio-

ne. Ma egli sa che 

cose simili apparten-

gono al ministero sa-

cerdotale. 

« Ingiuriati, consolia-

mo, siamo diventati 

come la spazzatura 

del mondo, il rifiuto 

di tutti». (1Cor. 4,12) 

Buona Domenica! 

            Don Leonardo 

Sacerdozio: ministero di servizio 

Preghiera a tavola ricordando i defunti 

In questi giorni del 

mese di novembre 

possiamo benedire 

la tavola ricordan-

do al Signore i no-

stri defunti:  

 

O Dio,  

creatore e redento-

re di tutti i fedeli, 

 

concedi alle anime 

dei tuoi servi 

la remissione di o-

gni colpa, 

 

perché ottengano 

con le nostre pre-

ghiere 

il perdono che han-

no sempre deside-

rato. 

Per Cristo nostro 

Signore. 

Amen. 

 MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Leggendo il Vangelo di og-

gi, ripenso a quante volte, 

nella santa Chiesa di Dio, 

commettiamo gli stessi er-

rori della classe sacerdotale 

dei tempi del Signore: im-

poniamo fardelli agli altri 

senza essere capaci di por-

tarne il peso, amiamo i pri-

mi posti nelle piazze televi-

sive, e ci facciamo chiamare 

"esperti". No, amici, no fra-

telli preti che avete una 

così grande responsabilità e 

un così grande dono da far 

maturare, no catechisti, no, 

voi che avete una qualche 

responsabilità all'interno 

della comunità: il Signore 

ci insegna a mettere lui al 

centro, e a vivere tutti sullo 

stesso piano.   

OTTAVARIO 
DEI DEFUNTI 
2-9 NOVEMBRE 

DAL  2 AL 9 
NOVEMBRE ,  

OGNI SERA SARA’ 
CELEBRATA LA 

MESSA ORE 18,30  
PER TUTTI  
I DEFUNTI  

DI COLORO CHE 
PARTECIPER-

ANNO 
 

DOMENICA 
12 NOVEM-
BRE 

ORE 16,00 
LABORATORIO 

per TUTTI i CATE-
CHISTI della nostra 

Parrocchia 



31ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Ml 1,14b-2,2b.8-10; Sal 130 (131); 

1 Ts 2,7b-9.13; Mt 23,1-12 

R Custodiscimi, Signore, nella pace.  

5 

DOMENICA 
  

LO 3ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Martino (Tonietta) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Giovanni, Stella Irene(Cecere-Gentile) 

11,30:Pro Populo 

18,30:+OTTAVARIO DEFUNTI  

Rm 11,29-36; Sal 68 (69); Lc 14,12

-14 

R Il nostro Dio è un Dio che salva.  

6 
LUNEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:OTTAVARIO DEFUNTI  

Rm 12,5-16; Sal 130(131);Lc 14,25-
33 

R Custodiscimi Signore, nella pace.  

7 

MARTEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

 

18,30:+OTTAVARIO DEFUNTI  

Rm 13,8-10; Sal 111 (112); Lc 14,25-
33 

R Felice l’uomo pietoso che dona i po-
veri.  

8 

MERCOLEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

 

 

 

18,30:OTTAVARIO DEFUNTI  
DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATE-
RANENSE (f) 
Ez 47,1-2.8-9.12; Sal 45 (46); 1 Cor 
3,9c-11.16-17; Gv 2,13-22 Parlava 

del tempio del suo corpo. R Un fiume 

rallegra la città di Dio..  

9 
GIOVEDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 
9.00:+Rosa,Rita,Domenica (Pentassuglia) 
 
 
 
 
18,30:+OTTAVARIO DEFUNTI  

S. Leone Magno (m) 
Rm 15,14-21; Sal 97 (98); Lc 16,1-8 

R Agli occhi delle genti il Signore ha 
rivelato la sua giustizia.  

10 

VENERDÌ 

 LO 3ª set 

7,00:+ 

  

  

18,30:+ Orazio,Annamaria (Liuzzi Margherita)  

S. Martino di Tours(m) 
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144 (145); 
Lc 16,9-15 

R Ti voglio benedire ogni giorno, Si-
gnore.  

11 

SABATO 

LO 3ª set 

7,00:+Giovanni,Martina,Giovanni (Basile) 

 

18,30:+ Marialuigia (Cito) 

20,00:(Chiesa della Madia) 

32ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Sp 6,12-60; Sal 62 (63); 1 Ts 4,13-

18; Mt 25,1-13 

R Ha sete di Te, Signore, l’anima 

mia.  

12 

DOMENICA 

 LO 4ª set 

7,30:+ 

8,30(Carm.)+Def. Fam. Di Dio (Mimino) 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Pro Populo 

11,30:Fr.sco Paolo,Franchino(Monopoli-Ruppi) 

18,30:+Lorenzo Potenza Trigesimo 

  AA  
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  VV  
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Giovedi 2-9 novembre 
Ore 18,30: Ottavario dei defunti: si pregherà per tutti i defunti 
di coloro che parteciperanno alla messa 
 
Sabato 11 novembre   
RACCOLTA ALIMENTARE presso i supermercati e i negozi a-
limentare in Alberobello. 
 
Domenica 12 ottobre 
Ore 16: Laboratorio per tutti i catechisti della nostra parrocchia 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


