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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 31

S. Quintino; S. Volfgango

Lunedì 1 Nov.

Tutti i Santi

Prima Lettura

Dt 6,2-6

Martedì 2

Comm. di tutti i fedeli defunti; S. Giusto

Salmo Respons.

Sal 17

Mercoledì 3

S. Martino de Porres; S. Berardo

Seconda Lettura

Eb 7,23-28

Giovedì 4

S. Carlo Borromeo; S. Modesta

Vangelo

Mc 12,28b-34

Venerdì 5

S. Donnino; S. Guido Maria Conforti

Sabato 6

S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo di Barcellona

31 Ot tobre ? XXXI Domenica del Tempo Ordinario
«Amare Dio, sopra ogni cosa e il prossimo, come se stessi» «Non sei lontano dal Regno di Dio», rispomde Gesù allo scriba che ha capito il comandamento che sta a
principio della legge (Mc 12,28-34). Non è lontano, ma, per entrarvi, gli manca una cosa: amare Gesù, il Signore che gli si è fatto vicino. La nostra vita è amare Dio e
unirci a Lui (cfr. Dt 30,20), diventando per grazia ciò che Lui è per natura. L?amore per Lui è via alla divinizzazione: uno diventa ciò che ama! Dio non solo è madre e
padre, amore rispettivamente necessario che dà la vita e libero che non soffoca; è anche sposo, al quale aderire formando con Lui un?unità pur nella distinzione. Il
nostro peccato fu ignorare questo amore, voltandogli le spalle. Gesù è venuto a portarcelo in ogni lontananza, fino sulla croce, perché ognuno possa vederlo e
conoscere così le Scritture e la potenza del Dio dei viventi. Chi risponde a questo amore è passato dalla morte alla vita; chi non ama, rimane nella morte (cfr. 1Gv 3,14).
(Silvano Fausti SJ)
01 Novembre ? Solennità di Tut t i i Sant i
Cari fratelli e sorelle, Oggi abbiamo la gioia di incontrarci nella solennità di Tutti i Santi. Questa festa ci fa riflettere sul duplice orizzonte dell?umanità, che esprimiamo
simbolicamente con le parole ?terra? e ?cielo?: la terra rappresenta il cammino storico, il cielo l?eternità, la pienezza della vita in Dio. E così questa festa ci fa pensare
alla Chiesa nella sua duplice dimensione: la Chiesa in cammino nel tempo e quella che celebra la festa senza fine, la Gerusalemme celeste. Queste due dimensioni sono
unite dalla realtà della «comunione dei santi»: una realtà che comincia quaggiù sulla terra e raggiunge il suo compimento in Cielo. Nel mondo terreno, la Chiesa è
l?inizio di questo mistero di comunione che unisce l?umanità, un mistero totalmente incentrato su Gesù Cristo: è Lui che ha introdotto nel genere umano questa
dinamica nuova, un movimento che la conduce verso Dio e al tempo stesso verso l?unità, verso la pace in senso profondo. Gesù Cristo - dice il Vangelo di Giovanni
(11,52) - è morto «per riunire insieme i figli di Dio dispersi», e questa sua opera continua nella Chiesa che è inseparabilmente «una», «santa» e «cattolica». Essere
cristiani, far parte della Chiesa significa aprirsi a questa comunione, come un seme che si schiude nella terra, morendo, e germoglia verso l?alto, verso il cielo.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 01-11-2012)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021 - Il primato della vita interiore
26. Il sacrificio totale, che Giuseppe fece di tutta la sua esistenza alle esigenze della venuta del Messia nella propria casa, trova la ragione adeguata nella «sua
insondabile vita interiore, dalla quale vengono a lui ordini e conforti singolarissimi, e derivano a lui la logica e la forza, propria delle anime semplici e limpide, delle
grandi decisioni, come quella di mettere subito a disposizione dei disegni divini la sua libertà, la sua legittima vocazione umana, la sua felicità coniugale, accettando
della famiglia la condizione, la responsabilità ed il peso, e rinunciando per un incomparabile virgineo amore al naturale amore coniugale che la costituisce e la
alimenta» («Insegnamenti di Paolo VI», VII [1969] 1268). Questa sottomissione a Dio, che è prontezza di volontà nel dedicarsi alle cose che riguardano il suo servizio,
non è altro che l'esercizio della devozione, la quale costituisce una delle espressioni della virtù della religione (cfr. S. Thomae, «Summa Theologiae», II-II, q. 82, a. 3, ad
2).
(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

Avvisi
1.

2.
3.
4.
5.
6.

È possibile consegure l?Indulgenza plenaria in suffragio dei defunti, una sola volta, nella visita ad una chiesa, recitando il Padre nostro e il
Credo e, confessati e comunicati, una preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre. Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1° Novembre a
tutto il giorno successivo;
Dal 1° all?08 Novembre nella visita al cimitero e pregando per i defunti è concessa l?Indulgenza plenaria;
Dal 01 all?08 nobembre tutte le S. Messe celebrate in parrocchia verrano offerte a modo di suffragio per tutti i defunti: famigliari, parenti
amici e benefattori di chi partecipa alla S. Messa, ma anche di tutti i morti dimenticati, per i quali nessuno prega e offre suffragi;
Le offerte che verranno raccolte durante ?l?Ottavario dei morti?, verranno devolute per il restauro della Cappella cimiteriale di Santa Maria
degli Angeli a Mentana;
Martedì 09 Novembre, dalle ore 17,00 alle 19,00: iscrizione dei bambini di III elementare al Cammino di Iniziazione Cristiana.
Dal prossimo 10 Novembre riprenderà la Scuola Teologica Parrocchiale. Chi desidera frequentare i corsi dovrà iscriversi in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 30 Ot tobre

Giovedì 04 Novembre

ore 15,00 Oratorio (Casa Sacro Cuore)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 18,00 S. Messa

Domenica 31 Ot tobre ? XXXI del Tempo Ordinario

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 05 Novembre ? 1° del mese nella spirit ualità del Sacro Cuore

ore 08,00 S. Messa

Confessione e Comunione sacramentali

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica.

ore 18,00 S. Messa

ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

ore 20,30 Veglia per Tutti i Santi

ore 15,00 Ora della Divina Misericordia
ore 17,30 Rosario

Lunedì 01 Novembre ? Solennità di Tut t i i Sant i

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Sabato 06 Novembre -? 1° del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria - Confessione e Comunione sacramentali

ore 08,00 S. Messa

ore 06,00 Preghiera mariana: due ore con Maria

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 18,00 S. Messa.

ore 10,00 Cresime
Martedì 02 Novembre ? Commemorazione di t ut t i i defunt i

ore 12,00 Cresime
ore 15,00 Oratorio (Casa Sacro Cuore)

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa

Domenica 07 Novembre ? XXXII del Tempo Ordinario

ore 16,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 21,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Mercoledì 03 Novembre

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hosp.) a porte chiuse

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica.
ore 09,00 Lectio divina: I tratti della carità: l?Inno all?Amore
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

Anniversari di Mat rimonio

ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe

60° Giorgio Paggi e Irene Belleggia

ore 18,00 S. Messa

50° Pasquale Mario Di Carlo e Anna Mafalda Mattucci

ore 18,30 Lectio divina: I tratti della carità: l?Inno all?Amore

50° Francesco Connola e Silvana Paone

Defunt i

Pitassi Severino (102)

Bat tesimi

Mat rimonio

Palucci Eude (93)

Criscuolo Elisa (90)

Sellari Isabel

Emiliano Bernardini e Debora Milani

Francini Clara (80)

Muzi Massimo (59)

Bernardini Beatrice

