
PARROCCHIA S.G. BOSCO
Via De Roberti, 50 (Mo) – tel. 059/355770
e-mail: parrocchia.sgbosco@gmail.com

Verranno da oriente a occidente e
siederanno a mensa

nel regno di Dio.

Avvisi Liturgico Pastorali
21 - 28 Agosto 2022

XXI del Tempo Ordinario e I del salterio

DOMENICA 21 AGOSTO
XXI DELTEMPOORDINARIO

DOMENICA 28 AGOSTO
XXII DELTEMPOORDINARIO

DOMENICA 21 AGOSTO – XXI DEL T.O. Liturgia Ore: I

Is 66,18b-21; Sal 116; Eb 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30
Tutti i popoli vedranno la gloria del Signore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); ore 10.00, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri

Nessuno può considerare la sua appartenenza a Cristo come garanzia di una facile
salvezza. Questa, infatti, è una grazia che va accolta e condivisa in una vita spesa
per Dio e per i fratelli.



LUNEDÌ

22
AGOSTO

Memoria della B. V. Maria Regina
2Ts 1,1.11b-12; Sal 95; Mt 23,13-22
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00

MARTEDÌ

23
AGOSTO

2Ts 2,1-3a.13-17; Sal 95; Mt 23,23-26
Vieni, Signore, a giudicare la terra

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00

MERCOLEDÌ

24
AGOSTO

Festa di S. Bartolomeo, apostolo
Liturgia Ore: propria

Ap 21,9b-14; Sal 144; Gv 1,45-51
I tuoi santi, Signore, dicono la gloria del tuo regno

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00

GIOVEDÌ

25
AGOSTO

1Cor 1,1-9; Sal 144; Mt 24,42-51
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00

VENERDÌ

26
AGOSTO

1Cor 1,17-25; Sal 32; Mt 25,1-13
Dell’amore del Signore è piena la terra

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); 19.00

SABATO

27
AGOSTO

Memoria di S. Monica
1Cor 1,26-31; Sal 32; Mt 25,14-30
Beato il popolo scelto dal Signore

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.)

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 28 AGOSTO – XXII DEL T.O. Liturgia Ore: II

Sir 3,19-21.30-31 (NV); Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14
Hai preparato, o Dio, una casa per il povero

SS. Messe: ore 8.00 (C.F.); ore 10.00, 19.00

Ore 18,00: recita del S. Rosario e celebrazione dei Secondi Vespri



SINODO 2021-2023.
Cei: online la Sintesi nazionale della
fase diocesana

È online sui siti https://camminosinodale.chiesacattolica.it e
https://www.chiesacattolica.it la Sintesi nazionale della fase diocesana del Sinodo
2021-2023 “Per una Chiesa sinodale: Comunione, partecipazione e missione” che la
Presidenza della Cei ha consegnato il 15 agosto alla Segreteria generale del Sinodo
dei vescovi. Il Sinodo è inteso come un processo sinodale e culminerà nel 2023 con
la fase universale, preceduta da quella continentale.

“Il documento, disponibile online, dà sinteticamente conto del percorso compiuto
nell’anno pastorale 2021-2022, dedicato all’ascolto e alla consultazione capillare del
popolo di Dio”, spiega una nota dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali
della Cei. Questo primo “step”, viene spiegato nella nota, “è stato armonizzato, per
volere dei vescovi, con il Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia, che sta
interessando sempre di più i diversi territori con proposte e progetti”.

La Sintesi, dunque, offre “una panoramica del primo anno di Cammino
sinodale, che fino al 2025 sarà strutturato in tre momenti: fase narrativa
(2021-2022 e 2022-2023); fase sapienziale (2023-2024); fase profetica
(2025)”.“Il coinvolgimento – viene riportato nella Sintesi – è stato ampio ed eterogeneo:dalle Chiese locali nelle loro articolazioni (diocesi, parrocchie, zone pastorali oforanie…) e in tutte le loro componenti, con lo sforzo di raggiungere anche imondi della politica, delle professioni, della scuola e dell’università, fino ailuoghi della sofferenza e della cura, alle situazioni di solitudine e diemarginazione”. Nonostante “incertezze e perplessità”, soprattutto nella faseiniziale,
“le Chiese in Italia hanno cercato di superare individualismi, scetticismi
e steccati, e si sono messe in cammino: è stato costituito un Gruppo di
coordinamento nazionale, si sono formati circa 50.000 gruppi sinodali,
con i loro facilitatori, per una partecipazione complessiva di mezzo
milione di persone. Più di 400 referenti diocesani hanno coordinato il
lavoro, insieme alle loro équipe. Sono 200 le sintesi diocesane e 19
quelle elaborate da altri gruppi – per un totale di più di 1.500 pagine –
pervenute alla Segreteria generale della Cei a fine giugno”.




