PARROCCHIA SAN VALENTINIANO VESCOVO

BANZANO DI MONTORO (AV)

Servizio liturgico
Banzano di Montoro (AV), addì 17 ottobre 2020

C

arissimi lettori,

L’Anno Pastorale che si apre d’innanzi a noi è ricco di stimoli, di voglia di ripartire e di riprendere il nostro servizio in Parrocchia, mediante la Proclamazione domenicale della Parola di Dio e la partecipazione agli incontri di spiritualità che vivremo il 1° martedì di ogni
mese, a partire dal mese di novembre. Saremo chiamati a riflettere sulla nuova enciclica che
Papa Francesco ha donato alla chiesa lo scorso 3 ottobre “Fratelli tutti”, un monito per noi
cristiani a riscoprire i valori della fratellanza umana che la pandemia ha offuscato.
Quest’anno il calendario per la proclamazione della Parola di Dio sarà strutturato in modo
differente rispetto al passato: ogni mese saremo chiamati a riflettere su un breve brano della
Parola di Dio a cui è legata una parte della enciclica di Papa Francesco. Dunque, sarà uno
strumento utile non solo per dare dignità alla proclamazione della Parola di Dio nell’assemblea domenicale e festiva, ma anche un vademecum che ci permette di accompagnare con la
riflessione quotidiana, oltre che mensile, il vostro prezioso servizio alla comunità parrocchiale.
Considerando il particolare periodo che stiamo vivendo si fornisce una turnazione per il
mese di ottobre 2020, a partire da sabato 17 ottobre , a cui seguirà una turnazione che abbraccerà l’intero Anno Liturgico-Pastorale: differentemente dal passato, nel rispetto delle
norme anti-covid, saranno due i lettori che proclameranno la Parola di Dio nel corso delle
Sante Messe domenicali, eccezion fatta per la Messa delle ore 10.30, durante la quale è prevista anche l’animazione.
Nell’attesa del primo incontro di formazione, martedì 4 novembre 2020, alle ore 20.00,
presso la chiesa di San Rocco, vi saluto e paternamente vi benedico.
Don Adriano D’Amore
Parroco

Ottobre
2020
Rifletti e medita sul brano di Mc 16, 16-20 e sul passo proposto dell’Enciclica “Fratelli tutti”

La Parola mi dice:
“Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre
il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano.”
(Mc 16, 20)

Sabato (18.30/19.30)
3

XXVII dom. del T.O.-A
1a lett./Sal. Resp.
2a lett.
Preghiere dei fedeli

10

XXVIII dom. del T.O.-A
1a lett./Sal. Resp.
2a lett.

Preghiere dei fedeli
17

XXIX dom. del T.O.-A
2a lett.

Addivinola Pellegrino
Beccio Elia

Preghiere dei fedeli

Beccio Elia

1a lett./Sal. Resp.

24

31

XXX dom. del T.O.-A
1a lett./Sal. Resp.
2a lett.

D’Amato Angela
Luciano Maddalena

Preghiere dei fedeli

Luciano Maddalena

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI
1a lett./Sal. Resp.
Salerno Francesco
2a lett.
Preghiere dei fedeli

Troisi Valeria
Troisi Valeria

Il Santo Padre mi dice: 1. «Fratelli tutti»,[1] scriveva San Francesco d’Assisi per rivolgersi a tutti i fratelli e le sorelle e proporre loro una forma di vita dal sapore di Vangelo. Tra i
suoi consigli voglio evidenziarne uno, nel quale invita a un amore che va al di là delle barriere
della geografia e dello spazio. Qui egli dichiara beato colui che ama l’altro «quando fosse lontano
da lui, quanto se fosse accanto a lui».[2] Con queste poche e semplici parole ha spiegato l’essenziale di una fraternità aperta, che permette di riconoscere, apprezzare e amare ogni persona al di
là della vicinanza fisica, al di là del luogo del mondo dove è nata o dove abita. […]

