Santi della settimana
19 novembre, lunedì
Abdia profeta (IX sec. a. C.); Barlaam martire (304);
Eliodoro ed Eufemia martiri

LA PAROLA DOMENICALE
DEL SIGNORE
Patriarcato Ecumenico- Sacra Arcidiocesi Ortodossa di Italia e Malta
Vicariato arcivescovile della Campania
Chiesa dei SS. Pietro e Paolo- Napoli

20 novembre, martedì
Gregorio Decapolita (816), Proclo di Costantinopoli (447)
21 novembre, mercoledì
Ingresso nel tempio della Santissima Theotokos
22 novembre, giovedì
Filemone apostolo
23 novembre, venerdì
Amfilochio di Iconio; Gregorio di Agrigento; Saturnino
di Cagliari
24 novembre, sabato
Clemente vescovo di Roma (101); Pietro vescovo di
Alessandria (311)

18 novembre 2018- Domenica IX di Luca (tono pl. IV)
Platone megalomartire (306)

nel Mattutino
Vangelo- III (Mc 16, 9-20)
Risorto Gesù la mattina del primo giorno dopo il sabato,
apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva
cacciato sette demoni. Questa andò ad annunziarlo ai
suoi discepoli, che erano in lutto e in pianto. Ma essi,
udito che era vivo e che era stato visto da lei, non vollero
credere. Dopo ciò, apparve a due di loro sotto altro
aspetto, mentre erano in cammino verso la campagna.
Anch’essi ritornarono ad annunziarlo agli altri; ma
neanche a loro vollero credere. Alla fine apparve agli
undici mentre stavano a mensa, e li rimproverò per la
loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano
creduto a quelli che lo avevano visto risorto. Gesù disse
loro: Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni
creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non
crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che
accompagneranno quelli che credono: nel mio nome

scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno
in mano i serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno.
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e
predicarono dappertutto, mentre il Signore operava
insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che
l’accompagnavano. Amin.

nella Liturgia
Prokimenon. Tono pl. IV.
Fate voti e rendeteli al Signore nostro Dio.
Dio è conosciuto in Giudea, in Israele è grande il suo nome.
(Sal 75, 12. 2)

Apostolo- Domenica della XXV settimana (Ef 4, 1-7)

Fratelli, vi esorto – io, prigioniero per il Signore – a
condurre una vita degna della vocazione con cui
foste chiamati, con ogni umiltà, dolcezza e pazienza,
sopportandovi a vicenda nell’amore, attenti a
conservare l’unità dello spirito col vincolo della pace:
un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la
speranza cui foste chiamati, quella della vostra
vocazione; un solo Signore, una sola fede, un solo
battesimo; un solo Dio e Padre di tutti, che è sopra
tutti, agisce per mezzo di tutti e dimora in tutti voi. A

ciascuno di noi è stata data la grazia secondo la
misura del dono del Cristo.

Vangelo della IX settimana di Luca (Lc 12, 16-21)
Il Signore ha detto questa parabola: "La campagna
di un uomo ricco aveva dato un raccolto
abbondante. Egli ragionava tra sé: Non ho dove
riporre i miei raccolti, come farò? E disse: Farò così:
demolirò i miei magazzini e ne costruirò altri più
grandi, vi raccoglierò tutto il grano e i miei beni, e dirò
a me stesso: Anima mia, hai molte provviste per molti
anni. Riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli
disse: Stolto, questa stessa notte ti verrà richiesta la tua
vita, e a chi andranno le cose che hai preparato? Così
accade a chi accumula tesori per sé e non si
arricchisce presso Dio".

