
Settembre 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano
DOMENICA 18 SETTEMBRE verde       

 XXV DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore prima settimana

Am 8,4-7; Sal 112; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13
Benedetto il Signor3 che rialza il povero

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE verde

Liturgia delle ore prima settimana

S. Gennaro – memoria facoltativa
Pr 3,27-34; Sal 14; Lc 8,16-18
Il giusto abiterà sulla tua montagna, Signore

“Il tempo non esiste, è solo una dimensione dell’anima. Il
passato non esiste in quanto non è più, il futuro non esiste
in quanto deve ancora essere, e il presente è solo un istante

inesistente di separazione tra passato e futuro. ”
S. Agostino

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE             rosso

Liturgia delle ore prima settimana

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chang Hasang e 
comnpagni - memoria
Pr 21,1-6.10-13; Sal 118; Lc 8,19-21
Guidami, Signore, sul sentiero dei tuoi comandi

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

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE rosso

S. MATTEO
Festa - Liturgia delle ore propria

Ef 4,1-7.11-13; Sal 18; Mt 9,9-13
Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 22 SETTEMBRE              verde 
 

Liturgia delle ore prima settimana

Qo 1,2-11; Sal 89; Lc 9,7-9
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

Ore 21.15: CONSIGLIO PASTORALE UNIFICATO A
TORRI

VENERDI’ 23 SETTEMBRE bianco      

Liturgia delle ore prima settimana

 S. Pio da Pietrelcina - memoria
Qo 3,1-11; Sal 143; Lc 9,18-22
Benedetto il Signore, mia roccia

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 24 SETTEMBRE              verde   
 

Liturgia delle ore prima settimana

Qo 11,9-12,8; Sal 89; Lc 9,43b-45
Signore, tu sei stato per noi un rifugio di generazione in 
generazione

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 25 SETTEMBRE verde       

 XXVI DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana

Am 6,1a.4-7; Sal 145; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31 
Loda il Signore, anima mia

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

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

AVVISI



XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C

San Gregorio Nazianzeno (330-390)

vescovo, dottore della Chiesa

Omelia 14, sull'amore dei poveri, § 23-25; PG 35,887 

“Chi è fedele nel poco, è fedele anche nel molto”
Devi sapere da dove viene per te l’esistenza, il soffio vitale, l’intelligenza e ciò che c’è di più 
prezioso, la conoscenza di Dio, da cui viene la speranza del Regno dei cieli e quella di 
contemplare la gloria che oggi vedi in maniera oscura, come in uno specchio, ma che domani 
vedrai in tutta la sua purezza e il suo splendore (1Cor 13,12). Da dove viene che sei figlio di 
Dio, erede con Cristo (Rom 8,16-17) e, oserei dire, che sei tu stesso dio? Da dove viene e per 
mezzo di chi? 

O ancora, per parlare di cose meno importanti, quelle che si vedono: chi ti ha dato di vedere la 
bellezza del cielo, la corsa del sole, il ciclo della luna, le stelle innumerevoli e in tutto ciò 
l’armonia e l’ordine che li guidano?... Chi ti ha dato la pioggia, l’agricoltura, il cibo, l’arte, la 
legge, la città, una vita civilizzata, relazioni familiari coi tuoi simili? 

Non è forse Colui che, prima di ogni cosa e in cambio dei suoi doni, ti chiede di amare 
l’uomo?... Mentre lui, nostro Signore e nostro Dio, non ha vergogna di essere chiamato nostro 
Padre, noi dovremmo rinnegare i nostri fratelli? No, fratelli ed amici miei, non siamo 
amministratori disonesti dei beni che ci sono stati affidati.
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