Novembre 2021 CALENDARIO LITURGICO (Anno B) - rito romano
DOMENICA 31 OTTOBRE

verde

 XXXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Dt 6,2-6; Sal 17; Eb 7,23-28; Mc 12,28b-34
Ti amo, Signore, mia forza
LUNEDI’ 1 NOVEMBRE

bianco

 TUTTI I SANTI - Solennità
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
MARTEDI' 2 NOVEMBRE

viola

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Liturgia delle ore propria

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE
Ore 15.00: BENEDIZIONE CIMITERO DI QUINTOLE
Ore 15.00: BENEDIZIONE CIMITERO DI TERENZANO
Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE
Ore 15.00: BENEDIZIONE CIMITERO DI TORRI
Ore 09.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
CAPPELLINA
Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

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
MERCOLEDI’ 3 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana

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

S. Martino de Porres – memoria facoltativa
Rm 13,8-10; Sal 111; Lc 14,25-33
Felice l’uomo pietoso, che dona ai poveri
GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE

bianco

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

Liturgia delle ore terza settimana
S. Carlo Borromeo - memoria
Rm 14,7-12; Sal 26; Lc 15,1-10
Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi
VENERDI’ 5 NOVEMBRE

verde

Liturgia delle ore terza settimana

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

Rm 15,14-21; Sal 97; Lc 16,1-8
Agli occhi delle genti il Signore ha rivelato la sua
giustizia
SABATO 6 NOVEMBRE

verde

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

Liturgia delle ore terza settimana
Rm 16,3-9.16.22-27; Sal 144; Lc 16,9-15
Ti voglio benedire ogni giorno, Signore
DOMENICA 7 NOVEMBRE

verde

 XXXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana
1Re 17,10-16; Sal 145; Eb 9,24-28; Mc 12,38-44
Loda il Signore, anima mia
AVVISI

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

XXXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B

Santa Caterina da Siena (1347-1380)
terziaria domenicana, dottore della Chiesa, compatrona d'Europa
Lettera 36, alla regina Giovanna di Napoli

"Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua
mente e con tutta la tua forza"
Gloriosa e carissima Madre, Signora Regina, la vostra indegna Caterina, serva e schiava dei servi di
Gesù Cristo, vi scrive nel suo prezioso sangue, con il desiderio di vedervi vera figlia e sposa eletta di
Dio. (...)
Vi esorto nel nome di Cristo Gesù a dedicare tutto il vostro cuore, tutta la vostra anima, tutte le vostre
forze ad amare e servire questo dolce e caro Padre, questo Sposo che è Dio, la Verità suprema ed
eterna, che ci ha amato così tanto senza essere amato. Sì, che nessuna creatura resista, qualunque sia
il suo rango, la sua grandezza, la sua potenza: non sono forse vane tutte le glorie del mondo; non
passano forse come il vento? Che nessuna creatura si allontani da questo vero amore, che è la gloria,
la vita, la felicità dell'anima; e allora dimostreremo di essere mogli fedeli. Inoltre, quando l'anima ama
solo il suo Creatore, non desidera nulla al di fuori di Lui. Ciò che ama, ciò che fa, è per lui, e tutto ciò
che vede al di fuori della sua volontà, come vizi, peccati, ingiustizie, lo odia; e il santo odio che ha
concepito contro il peccato è così forte che preferirebbe morire piuttosto che violare la fede che deve al
suo eterno Sposo.
Cerchiamo, cerchiamo di essere fedeli, seguendo le orme di Gesù crocifisso, odiando il vizio,
abbracciando la virtù, facendo grandi cose per lui.

SOLENNITA' DI TUTTI I SANTI
San Teodoro Studita (759-826)
monaco a Costantinopoli
Catechesi

Siate i santi di Dio!
Siate buoni gli uni verso gli altri (cfr. Ef 4,32), indulgenti, pieni di amore fraterno; sopportatevi a vicenda
nella carità (cfr. Ef 4,2); portate i pesi gli uni degli altri (cfr. Gal 6,2), cedete, perdonate; stimatevi a
vicenda (cfr. Rm 12,10), con riverenza, con pietà e con timore di Dio. Se vi comportate così, se vivete
così, siete i miei santi, anzi i santi di Dio, i suoi angeli sulla terra, adoratori (cfr. Gv 4,23) della sua
potenza, ministri della sua gloria, eredi del regno dei cieli, compagni dei santi, abitanti del paradiso,
godendo dei beni inconcepibili che ci sono stati riservati. Vi prego perciò (...) di camminare sempre
rettamente nelle vie di Dio, per essere rafforzati dal vigore della sua potenza (cfr. Ef 6,10). (...) La luce
della conoscenza di Dio vi preceda in ogni movimento e in ogni azione, una disposizione pacifica vi
governi e la calma dell'amore fraterno regni in voi! (...) Il Signore Dio vi apra una porta di giustizia (Sal
117,19), una via di verità (cfr. 2 Pt 2,2), vi attiri a sé, vi infiammi completamente; faccia di voi uno
strumento che risuoni di suoni armoniosi per la sua gioia, vi trasformi in perfetti templi viventi, ed egli
abiterà in voi, vi conceda da quaggiù le primizie (cfr. 2 Cor 1,22) della beatitudine di lassù. (...) Il Signore
Dio nostro custodisca, risani (cfr. 1Pt 5,10) e renda retto il vostro cammino e le vostre opere, e riempia i
vostri santi cuori di grazia, di gioia e di dolcezza, affinché siate degni del regno dei cieli in Cristo stesso,
nostro Signore, al quale sia gloria e potenza con il Padre e lo Spirito Santo, ora e sempre e nei secoli
dei secoli. Amen.

