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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 7

S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano

Lunedì 8

S. Goffredo

Prima Lettura

1Re 17,10-16

Martedì 9

Ded. Basilica Lateranense; S. Elisabetta della Trinità

Salmo Respons.

Sal 145

Mercoledì 10

S. Leone Magno; S. Oreste; S. Andrea Avellino

Seconda Lettura

Eb 9,24-28

Giovedì 11

S. Mauro di Tours; S. Teodoro Studita

Vangelo

Mc 12,38-44

Venerdì 12

S. Giosafat; S. Macario; S. Diego

Sabato 13

S. Imerio; S. Agostina Pietrantoni; S. Omobono

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa XXXII domenica del Tempo Ordinario, ci presenta come modello di fede la figura di una vedova (cfr. Mc 12,41-44), notata da
Gesù nel tempio di Gerusalemme, precisamente presso il tesoro, dove la gente metteva le offerte. Gesù vede che questa donna getta nel tesoro due monetine; allora
chiama i discepoli e spiega che il suo obolo è maggiore di quello dei ricchi, perché, mentre questi danno del loro superfluo, la vedova ha offerto «tutto quello che
aveva, tutto quanto aveva per vivere» (Mc 12,44). Da questo episodio si può ricavare un prezioso insegnamento sulla fede. Essa appare come l?atteggiamento interiore
di chi fonda la propria vita su Dio, sulla sua Parola, e confida totalmente in Lui. Nella Bibbia, le vedove e gli orfani sono persone di cui Dio si prende cura in modo
speciale: hanno perso l?appoggio terreno, ma Dio rimane il loro Sposo, il loro Genitore. Tuttavia la Scrittura dice che la condizione oggettiva di bisogno, in questo caso il
fatto di essere vedova, non è sufficiente: Dio chiede sempre la nostra libera adesione di fede, che si esprime nell?amore per Lui e per il prossimo. Nessuno è così povero
da non poter donare qualcosa. E infatti la vedova del Vangelo di oggi dimostra la sua fede compiendo un gesto di elemosina. Così si attesta l?unità inscindibile tra fede
e carità, come pure tra l?amore di Dio e l?amore del prossimo ? come ci ricordava il Vangelo di domenica scorsa. Il Papa San Leone Magno, così afferma: «Sulla bilancia
della giustizia divina non si pesa la quantità dei doni, bensì il peso dei cuori. La vedova del Vangelo depositò nel tesoro del tempio due spiccioli e superò i doni di tutti i
ricchi. Nessun gesto di bontà è privo di senso davanti a Dio, nessuna misericordia resta senza frutto» (Sermo de jejunio dec. Mens., 90, 3).
(dall?Angelus di Benedetto XVI, dell?11-11-2012)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021 - Il primato della vita interiore
27. La comunione di vita tra Giuseppe e Gesù ci porta a considerare ancora il mistero dell'Incarnazione proprio sotto l'aspetto dell'umanità di Cristo, strumento
efficace della divinità in ordine alla santificazione degli uomini: «In forza della divinità le azioni umane di Cristo furono per noi salutari, causando in noi la grazia sia in
ragione del merito, sia per una certa efficacia» (cfr. S. Thomae, «Summa Theologiae», II-II, q. 8, a. 1, ad 1). Tra queste azioni gli evangelisti privilegiano quelle
riguardanti il mistero pasquale, ma non omettono di sottolineare l'importanza del contatto fisico con Gesù in ordine alle guarigioni (cfr., ex. gr., Mc 1,41) e l'influsso da
lui esercitato su Giovanni il Battista, quando entrambi erano ancora nel grembo materno (cfr. Lc 1,41-44).
(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à
Un problema di linguaggio - 3. All'amore tra uomo e donna, che non nasce dal pensare e dal volere ma in certo qual modo s'impone all'essere umano, l'antica Grecia
ha dato il nome di eros. Diciamo già in anticipo che l'Antico Testamento greco usa solo due volte la parola eros, mentre il Nuovo Testamento non la usa mai: delle tre
parole greche relative all'amore ? eros, philia (amore di amicizia) e agape ? gli scritti neotestamentari privilegiano l'ultima, che nel linguaggio greco era piuttosto
messa ai margini. Quanto all'amore di amicizia (philia), esso viene ripreso e approfondito nel Vangelo di Giovanni per esprimere il rapporto tra Gesù e i suoi discepoli.
La messa in disparte della parola eros, insieme alla nuova visione dell'amore che si esprime attraverso la parola agape, denota indubbiamente nella novità del
cristianesimo qualcosa di essenziale, proprio a riguardo della comprensione dell'amore. Nella critica al cristianesimo che si è sviluppata con crescente radicalità a
partire dall'illuminismo, questa novità è stata valutata in modo assolutamente negativo. Il cristianesimo, secondo Friedrich Nietzsche, avrebbe dato da bere del veleno
all'eros, che, pur non morendone, ne avrebbe tratto la spinta a degenerare in vizio. Con ciò il filosofo tedesco esprimeva una percezione molto diffusa: la Chiesa con i
suoi comandamenti e divieti non ci rende forse amara la cosa più bella della vita? Non innalza forse cartelli di divieto proprio là dove la gioia, predisposta per noi dal
Creatore, ci offre una felicità che ci fa pregustare qualcosa del Divino?

Avvisi
1.

2.
3.
4.

La Penitenzieria Apostolica, per questo anno, ha esteso la facoltà di conseguire l?Indulgenza Plenaria, del tradizionale ottavario dei morti,
visitanto i cimiteri, al tutto il mese di Novembre. Quindi durante tale periodo visitando i camposanti e pregando per i defunti è concessa
l'Indulgenza.
Dal 01 all?08 Novembre 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;
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 religiosa
Sabato 06 Novembre -? 1° del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria - Confessione e Comunione sacramentali
ore 10,00 Cresime

SCUOLA TEOLOGICA PARROCCHIALE
ore 17,30 -18,15

Patristica (don Ambrogio Atakpa)

ore 18,30 ? 19,15

Morale Sociale (don Massimo Marchetti)

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

Giovedì 11 Novembre

ore 16,00 S. Messa festiva

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

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

Domenica 07 Novembre ? XXXII del Tempo Ordinario

ore 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

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

Venerdì 12 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 08,10 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa
ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

Lunedì 08 Novembre

ore 15,00 Ora della Divina Misericordia

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

ore 17,30 Rosario

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario

Sabato 13 Novembre ? memoria di sant ?Agost ina Piet rantoni ? Festa
della Caritas Parrocchiale

ore 18,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Martedì 09 Novembre ? festa Dedic.Basilica di San Giovanni in Laterano

ore 08,10 Lodi mattutine

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

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 10,30 Cresime

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 12,00 Cresime

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

ore 15,00 Oratorio (Casa Sacro Cuore)

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 18,30 Cursillos

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30 Formazione Coro Parrocchiale
Domenica 14 Novembre ? XXXIII del Tempo Ordinario
Mercoledì 10 Novembre

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

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica.

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

ore 09,30 Formazione Azione Cattolica adulti

ore 11,00 S. Messa

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 17,30 Rosario

ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

Defunt i
Morganti Daniele (48)
Modesti Natalia (82)

Battaglini Ersilia (82)

Bat tesimi

50° Anniversario di Mat rimonio

Vecchioni Eva

Bruno Frosoni e Mirella Tempesta

Vecchioni Elettra

