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3 ottobre 2021

Ventisettesima Domenica fra l’anno

Prima lettura: Dal libro della Gènesi (2, 18-24)
 «I due saranno un’unica carne».

Salmo Responsoriale: (Sal 127) 
 Ci benedica il Signore tutti i giorni della nostra vita.

Seconda lettura:  Dalla lettera agli Ebrei (2, 9-11)
	 «Colui	che	santifica	e	coloro	che	sono	santificati	provengono	tutti	

da una stessa origine».

Vangelo: Dal Vangelo secondo Marco (10, 2-16)
 «L’uomo non divida quello che Dio ha congiunto».

Nel mese di settembre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la 
somma di € 755,00. Grazie della vostra generosità.

AVVISI

• Domenica 3 ottobre 2021
ore 18.30 in chiesa: Canto del Vespero.

Ottobre è il mese del Rosario.
Ogni sera alle 17.30 (sabato 18.30)
Rosario e benedizione Eucaristica.

Alle ore 12.00
SUPPLICA ALLA MADONNA DEL ROSARIO DI POMPEI

Da venerdì 1° ottobre
le Sante Messe feriali del mattino saranno celebrate 

alle ore 7.30 e alle ore 8.30;
la Santa Messa feriale della sera sarà celebrata  

alle ore 18.00;
il Rosario e la benedizione Eucaristica

alle ore 17.30.

Con oggi, domenica 3 ottobre, riprende il Canto del Vespero alle 18.30...

 “Le Lodi come preghiera del mattino, e i Vespri, come preghiera della 
sera, che secondo la venerabile tradizione di tutta la Chiesa, sono il duplice 
cardine	dell’Ufficio	quotidiano,	devono	essere	ritenute	le	Ore	principali	e	come	
tali celebrate”. (S.C. 89)
 Le Lodi e i Vespri, come tutte le altre azioni liturgiche, non sono azioni 
private, ma appartengono a tutto il Corpo della Chiesa.
 Le assemblee dei fedeli curino, possibilmente in chiesa, la celebrazione 
comunitaria delle Lodi e dei Vespri.
 I fedeli, convocati per la celebrazione delle Lodi e dei Vespri, unendo i 
loro cuori e le loro voci, manifestano la Chiesa che celebra il Mistero di Cristo.

Domenica scorsa 26 settembre al termine della santa Messa delle ore 10.30 
è stata data una targa commemorativa ad Antonio Zentilin per i suoi 30 
anni di presenza nel coro parrocchiale. A consegnare il ricordo la Maestra 
Eliana Spinetti e il Maestro Paolo Voltolini che a quel tempo prestavano il 
loro servizio come direttrice e organista del coro parrocchiale. A seguire 
un breve rinfresco e poi tutti a sostenere il canto durante la celebrazione 
Eucaristica delle ore 12.00 che ha visto alternarsi nella direzione Eliana e 
don Davide.


