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

Signore, ricordarti di me quando
entrerai nel tuo regno.

Avvisi Liturgico Pastorali
20 - 27 Novembre 2022

XXXIV del Tempo Ordinario e II del salterio

DOMENICA 20NOVEMBRE
XXXIV DEL TEMPOORDINARIO
SOLENNITÀ DICRISTORE

GMG INTERDIOCESANA

DOMENICA 27NOVEMBRE
I DIAVVENTO

DOMENICA 20 NOVEMBRE – XXXIV DEL T.O. Liturgia Ore: propria

SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO
2Sam 5,1-3; Sal 121; Col 1,12-20; Lc 23,35-43
Andremo con gioia alla casa del Signore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

Ore 16,00: presso le opere parrocchiali incontro del percorso formativo FATTI
DI VOCE di AC aperto a giovani e adulti

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

Al termine dell’anno liturgico riconosciamo Cristo come il centro delle nostre vite e
di tutta la storia. Lui è il Re dell’universo e il suo è un Regno di pace e di giustizia
nel quale siamo chiamati a vivere e impegnarci con la nostra missione di discepoli.



LUNEDÌ

21
NOVEMBRE

Memoria della presentazione della B.V. Maria
Giornata delle claustrali

Ap 14,1-3.4b-5; Sal 23; Lc 21,1-4
Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

MARTEDÌ

22
NOVEMBRE

Memoria di S. Cecilia, vergine e martire
Ap 14,14-19; Sal 95; Lc 21,5-11
Vieni, Signore, a giudicare la terra

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

MERCOLEDÌ

23
NOVEMBRE

Ap 15,1-4; Sal 97; Lc 21,12-19
Grandi e mirabili sono le tue opere, Signore Dio onnipotente

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

GIOVEDÌ

24
NOVEMBRE

Memoria dei Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote,
e compagni, martiri

Ap 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Sal 99; Lc 21,20-28
Beati gli invitati al banchetto di nozze dell’Agnello!

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

Ore 18,00: Adorazione Eucaristica

VENERDÌ

25
NOVEMBRE

Ap 20,1-4.11 – 21,2; Sal 83; Lc 21,29-33
Ecco la tenda di Dio con gli uomini!

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.), 19.00

RITIRO DI AVVENTO PER GIOVANI E GRANDI
INSIEME AL VESCOVO ERIOITINERANTE TRA ALCUNI DEI SANTUARI PIÙ BELLIDELLA NOSTRA DIOCESI E LA CITTÀ DEI RAGAZZI



SABATO

26
NOVEMBRE

Ap 22,1-7; Sal 94; Lc 21,34-36
Marána tha! Vieni, Signore Gesù!

SS. Messe: ore 6.50 e 8.30 (C.F.)

Ore 18,00: Recita del S. Rosario e celebrazione dei Primi
Vespri della Domenica

Ore 19,00: S. Messa festiva

DOMENICA 27 NOVEMBRE – I DI AVVENTO Liturgia Ore: I

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44
Andiamo con gioia incontro al Signore

SS. Messe: ore 7.30 (C.F.); ore 10.00, 11.30, 19.00

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

20 NOVEMBRE 2022 - GMG
“Maria si alzò e andò in fretta” (Lc 1,39): è
questo il tema del Messaggio del Santo Padre ai
giovani in occasione della XXXVII Giornata
Mondiale della Gioventù.

Il testo conclude il ciclo dei tre messaggi che
accompagnano i giovani nel cammino che intercorre

tra la GMG di Panama 2019 e la GMG di Lisbona 2023, tutti incentrati sul verbo alzarsi.
In seguito al rinvio di un anno, dovuto alla pandemia, questa GMG sarà celebrata in due
momenti distinti: il primo il 20 novembre di quest’anno, con celebrazioni nelle Chiese
particolari di tutto il mondo e, successivamente, a livello internazionale a Lisbona, dal 1
al 6 agosto 2023.

Nel Messaggio il Santo Padre invita i giovani a meditare insieme la scena biblica nella
quale, dopo l’annunciazione, la giovane Vergine Maria si alza e si mette in cammino per
incontrare sua cugina Elisabetta, portando in sé il Cristo.

Li invita, tra le altre cose, a fare un discernimento tra una “fretta buona [che] ci spinge
sempre verso l’alto e verso l’altro” e quella “non buona (…) che ci porta a vivere
superficialmente, a prendere tutto alla leggera, senza impegno né attenzione, senza
partecipare veramente alle cose che facciamo”.



AZIONE CATTOLICA ITALIANA - MODENA NONANTOLA
Percorso di formazione per gruppi di adulti

Testimoniare una speranza nuova
nei luoghi della vita: riafferrare le
relazioni e riscoprire
atteggiamenti e gesti di cura tra le
persone, nelle famiglie, nella
società, nella comunità

“La sfida di questo tempo ibrido, metà pandemico metà endemico, con la guerra così
vicina eppure così distante, è quella di riafferrare le relazioni, non lasciarle andare
via, non considerarle secondarie rispetto alla mera riappropriazione di spazi e tempi
liberi. Va vinta la tentazione di limitarsi a sopravvivere, o di ambire a vivere bene ma
senza gli altri a dare troppo fastidio” (Segno nel Mondo, giugno 2022., dossier, pag.
19).
“Nuovi linguaggi “adulti” per andare incontro a coloro che abbiamo perso per strada,
agli amici che non abbiamo mai incrociato. C’è bisogno di mettere al centro l’incontro
con il fratello prima che la proposta pastorale; il vento della novità evangelica può
aiutarci a crescere in fraternità” (Segno nel Mondo, giugno 2022, dossier, pag. 37)

5 TAPPE - DA OTTOBRE A GIUGNO incentrate sul vangelo di Matteo
1. A VIVA VOCE: L’URGENZA DELL’EVANGELIZZAZIONE (MT 28, 16-

20) Il viaggio di evangelizzazione degli apostoli è anche il nostro viaggio e ci
chiede di abitare la Galilea delle nostre città.

2. DARE VOCE: ESSERE TESTIMONI (MT 11, 1-11) L’aspettativa di
Giovanni rispecchia quella delle nostre comunità… eppure essere testimoni
non è altro che dire: “io l’ho incontrato”.

3. SOTTOVOCE: la CURA DELL’INTERIORITÀ (MT 6, 5-15) Nell’intimità
è possibile scoprire da dove Egli tragga forza ed ispirazione. Il Padre Nostro.

4. TRA PIÙ VOCI: COSTRUTTORI DI COMUNITÀ (MT 13, 24-30) Metti
insieme i tanti scampoli di vita che hai intorno e ti accorgi che grano e zizzania
crescono uno accanto all’altro… Gesù ci chiede solo di non stancarci di
coltivare il buon grano.

5. A VOCI ALTERNE: PRESENTI IN TUTTI I LUOGHI DELLA VITA (Mt
8,1-15) Gesù ci incontra ogni giorno attraverso un amico, una telefonata, un
tweet, una parola gentile, l’armonia del creato. Sappiamo riconoscerlo?

INFO Massimo (3477047997) Settore Adulti AC, Giorgio (3488430382) Presidente
AC parrocchiale


