
 Novembre 2020 CALENDARIO LITURGICO (Anno A) - rito romano

DOMENICA 1 NOVEMBRE bianco 

 TUTTI I SANTI
Liturgia delle ore propria

Ap 7,2-4.9-14; Sal 23; 1Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE
BENEDIZIONE CIMITERI:

CIMITERO DI TORRI
 ore 15.00

CIMITERO DI QUINTOLE
ore 15.45

CIMITERO DI TERENZANO
ore 16.30 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE   viola

COMMEM. DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria

Gb 19,1.23-27a; Sal 26; Rm 5,5-11; Gv 6,37-40 
Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella 
terra dei viventi

Ore 09.30: SANTA MESSA A SAN DONATO A TORRI

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MARTEDI’ 3 NOVEMBRE             verde

Liturgia delle ore terza settimana

S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Fil 2,5-11; Sal 21; Lc 14,15-24
Da te, Signore, la mia lode nella grande assemblea

-------------------------

MERCOLEDI’ 4 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore terza settimana

S. Carlo Borromeo - memoria
Fil 2,12-18; Sal 26; Lc 14,25-33
Il Signore è mia luce e mia salvezza

--------------------------

GIOVEDI’ 5 NOVEMBRE              verde   
 

Liturgia delle ore terza settimana

Fil 3,3-8a; Sal 104; Lc 15,1-10
Gioisca il cuore di chi cerca il Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 6 NOVEMBRE bianco 

Liturgia delle ore terza settimana

Fil 3,17 – 4,1; _Sal 121; Lc 16,1-8
Andremo con gioia alla casa del Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 7 NOVEMBRE verde

Liturgia delle ore terza settimana

Fil 4,10-19; Sal 111; Lc 16,9-15 
Beato l’uomo che teme il Signore

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 8 NOVEMBRE verde   

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Sap 6,12-16; Sal 62; 1Ts 4,13-18; Mt 25,1-13
Ha sete di te, Signore, l’anima mia

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE



Indicazioni formatve sulla celebrazione eucaristca e sulla nuova traduzione del Messale
Romano 

Domenica 1 novembre   –   Solennita di Tut i Sant 

Presentazione dei doni 

Dopo avere visto i Rit di Introduzione e la Liturgia della Parola, afronteremo in queste domeniche il 
momento centrale della Messa, la Liturgia Eucaristca, parlando delle tre part in cui essa e artcolata: la 
Presentazione dei doni, la Preghiera eucaristca ed i Rit di comunione. 

Oggi ci sofermeremo sulla Presentazione dei doni. In questa prima parte della Liturgia Eucaristca “  si 
portano all’altare i doni, che diventeranno il Corpo e il Sangue di Cristo” (OGMR 73). Nel pane e nel 
vino, che rappresentano gli element basilari della nostra alimentazione, vogliamo sintetzzare tute le 
nostre richieste e le nostre preghiere che ofriamo a Dio, compiendo cosi il vero “ofertorio”, unendo la 
nostra vita all’oferta che Gesu compie di se al Padre. E’ un momento molto importante dove possiamo 
metere sull’altare, in quel pane e in quel vino, tuto cio che portamo nel cuore presentandolo a Dio 
atraverso l’intercessione del Signore nella grazia dello Spirito Santo. E’ bene evitare di sfrutare questo 
momento per evidenziare altri segni, che magari possono essere portat piu opportunamente durante la
processione di ingresso, perche solo pane e vino diventeranno Corpo e Sangue di Cristo ed in essi viene 
sintetzzato davvero ogni “fruto della terra e del lavoro dell’uomo” (come recita la preghiera del 
presbitero che accompagna la presentazione dei doni a Dio). 

Questo momento puo essere accompagnato da un canto, che dovrebbe sempre riprendere il tema 
dell’oferta, e puo essere artcolato con una processione composta dai fedeli che portano le oste ed il 
vino all’altare o svolto in maniera piu semplice dalla credenza laterale da parte dei ministri. 

Per provvedere alle necessita dei piu bisognosi e della chiesa stessa, nel momento della presentazione 
dei doni si possono raccogliere delle oferte in denaro che verranno deposte in un luogo adato - 
escludendo chiaramente la mensa dell’altare riservata ai doni per l’eucarista - in modo da esprimere 
un’atenzione concreta, da parte dei present, verso le situazioni che necessitano di un aiuto 
economico. Sin dall’antchita il rito liturgico e stato caraterizzato dal prendersi cura di queste realta. 

Alla presentazione dei doni per l’eucarista a Dio, il presbitero puo fa seguire l’incensazione - come 
segno di oferta, di purifcazione e di preghiera - dei doni stessi, dell’altare, della croce, dei ministri 
ordinat e di tuta l’assemblea, segni della presenza del Signore in mezzo a noi. 

Segue il rito del lavabo con cui il celebrante si lava le mani: se una volta questo era un gesto necessario, 
per motvi funzionali (talvolta si portavano all’altare anche doni concret per il bisogno dei poveri che il 
presbitero deponeva ai piedi dell’altare), oggi esprime il desiderio di una purifcazione interiore e 
spirituale, sempre necessaria per tut. 

Il celebrante ci invita alla preghiera con le parole “Pregate fratelli e sorelle...” e contemporaneamente ci
invita ad alzarci in piedi, posizione di chi e pronto a rivolgersi nella 

preghiera verso il Signore. L’assemblea risponde “Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrifcio a lode
e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tuta la sua santa Chiesa”. 

Il presbitero contnua con una preghiera, l’orazione sulle oferte, che esprime sempre il senso del dono 
e dell’oferta a Dio. La celebrazione contnua poi con la preghiera eucaristca, ma di questo parleremo 
domenica prossima. 


