
Settembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

DOMENICA 4 SETTEMBRE verde    

Ë XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33
Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

LUNEDI’ 5 SETTEMBRE   verde

Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11
Guidami, Signore, nella tua giustizia

“L’unità è la forma di tutta la bellezza..”

S. AGOSTINO

MARTEDI’ 6 SETTEMBRE             verde

Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19
Il Signore ama il suo popolo

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Ore 21.15: INCONTRO CATECHISTI A TORRI

MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE verde

Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26 
Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 8 SETTEMBRE             bianco

NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA
Festa - Liturgia delle ore propria

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23
Gioisco pienamente nel Signore

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 9 SETTEMBRE verde

Liturgia delle ore terza settimana

S. Pietro Claver – memoria facoltativa
1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42
Quanto sono amabili le tue dimore, Signore!

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 10 SETTEMBRE              verde    
 

Liturgia delle ore terza settimana

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49
A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE 

DOMENICA 11 SETTEMBRE verde    

Ë XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore quarta settimana

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32
Ricordati di me, Signore, nel tuo amore

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI



XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C

Filosseno di Mabbug (? - ca 523)

vescovo in Siria

Omelie, n° 9; SC 44

Essere suo discepolo

Ascolta la voce di Dio che ti spinge ad uscire da te per seguire Cristo (…) e sarai un discepolo 
perfetto: “Chiunque non rinunzia a tutti i suoi averi, non può essere mio discepolo”. Che cosa 
hai da dire? Che cosa puoi rispondere a questo? Tutte le tue esitazioni e le tue domande 
cadono davanti a questa sola parola. (…) E Cristo dice altrove: “Chi odia la sua vita in questo 
mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi serve, il Padre lo onorerà” (Gv 12,25s). Ed 
egli disse allora ai suoi: “Alzatevi, andiamo via da qui” (Gv 14,31). Con questa parola ha 
mostrato che né il suo posto né quello dei suoi discepoli era quaggiù. Signore, dove andremo 
dunque? “Dove sono io, là sarà anche il mio servo” (Gv 12,26). 

Se Gesù ci grida: “Alzatevi, andiamo via da qui”, chi sarà così sciocco di consentire a restare 
con i morti nei sepolcri e a rimanere tra i cadaveri? Ogni volta dunque che il mondo vuole 
trattenerti, ricordati la parola di Cristo: “Alzatevi, andiamo via da qui”. (…) Ogni volta che vuoi 
sederti, sistemarti, compiacerti a restare lì dove sei, ricordati questa voce pressante che ti dice:
“Alzatevi, andiamo via da qui”. Tanto, in ogni modo, te ne dovrai andare; ma va come Gesù se 
ne va; va perché te l'ha detto, non perché la morte ti porta tuo malgrado. Che tu lo voglia o no, 
sei sulla strada di quelli che partono. Parti dunque a causa della parola del tuo Maestro, e non 
per semplice costrizione. “Alzatevi, andiamo via da qui”.

 Questa voce sveglia gli addormentati: è la tromba che col suo suono scaccia il sonno della 
pigrizia. E’ una forza non una parola: subito riveste colui che la sente di una forza nuova e lo 
spinge in un batter d’occhio da una cosa all’all’altra. (…) “Alzatevi, andiamo via da qui”: ecco 
che anche lui viene con te; Perché attardarti? Dio ti chiama ad andare con lui.
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