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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 19

S. Romualdo; Ss. Gervasio e Protasio; S. Giuliana Falconieri

Lunedì 20

S. Gobano; S. Giovanni da Matera

Prima Lettura

Gen 14,18-20

Martedì 21

S. Luigi Gonzaga; S. Rodolfo

Salmo Respons.

Sal 109

Mercoledì 22

S. Paolino da Nola; Ss. Giovanni Fisher e Tommaso More

Seconda Lettura

1Cor 11,23-26

Giovedì 23

Natività di S. Giovanni Battista

Vangelo

Lc 9,11b-17

Venerdì 24

Sacro Cuore di Gesù

Sabato 25

S. Massimo; S. Guglielmo di Montevergine; S. Prospero

Carissimi fratelli e sorelle, la seconda lettura e il Vangelo portano invece l?attenzione sul mistero eucaristico. Dalla Prima Lettera ai Corinzi (cfr
11,23-26) è tratto il brano fondamentale in cui san Paolo richiama a quella comunità il significato e il valore della ?Cena del Signore?, che l?Apostolo
aveva trasmesso e insegnato, ma che rischiavano di perdersi. Il Vangelo invece è il racconto del miracolo dei pani e dei pesci, nella redazione di san
Luca: un segno attestato da tutti gli Evangelisti e che preannuncia il dono che Cristo farà di se stesso, per donare all?umanità la vita eterna. Entrambi
questi testi mettono in risalto la preghiera di Cristo, nell?atto dello spezzare il pane. Naturalmente c?è una netta differenza tra i due momenti: quando
divide i pani e i pesci per le folle, Gesù ringrazia il Padre celeste per la sua provvidenza, confidando che Egli non farà mancare il cibo per tutta quella
gente. Nell?Ultima Cena, invece, Gesù trasforma il pane e il vino nel proprio Corpo e Sangue, affinché i discepoli possano nutrirsi di Lui e vivere in
comunione intima e reale con Lui? Nell?Eucaristia Gesù ha anticipato il suo Sacrificio, un Sacrificio non rituale, ma personale. Nell?Ultima Cena Egli
agisce mosso da quello ?spirito eterno? con il quale si offrirà poi sulla Croce (cfr Eb 9,14). Ringraziando e benedicendo, Gesù trasforma il pane e il
vino. E?l?amore divino che trasforma: l?amore con cui Gesù accetta in anticipo di dare tutto se stesso per noi. Questo amore non è altro che lo Spirito
Santo, lo Spirito del Padre e del Figlio, che consacra il pane e il vino e muta la loro sostanza nel Corpo e nel Sangue del Signore, rendendo presente
nel Sacramento lo stesso Sacrificio che si compie poi in modo cruento sulla Croce.
(Dall?omelia di Benedetto XVI, del 03-06-2010)
Diocesi Sabin a ? An n o Past or ale 2021/ 22: Edif icat i n ella Car it à
L?esercizio dell?amore da parte della Chiesa quale ?Comunità d?amore? - 30. Prima di tentare una definizione del profilo specifico delle attività ecclesiali a servizio
dell'uomo, vorrei ora considerare la situazione generale dell'impegno per la giustizia e per l'amore nel mondo odierno.
b) In questa situazione sono nate e cresciute, tra le istanze statali ed ecclesiali, numerose forme di collaborazione che si sono rivelate fruttuose. Le istanze ecclesiali,
con la trasparenza del loro operare e la fedeltà al dovere di testimoniare l'amore, potranno animare cristianamente anche le istanze civili, favorendo un
coordinamento vicendevole che non mancherà di giovare all'efficacia del servizio caritativo. Si sono pure formate, in questo contesto, molteplici organizzazioni con
scopi caritativi o filantropici, che si impegnano per raggiungere, nei confronti dei problemi sociali e politici esistenti, soluzioni soddisfacenti sotto l'aspetto umanitario.
Un fenomeno importante del nostro tempo è il sorgere e il diffondersi di diverse forme di volontariato, che si fanno carico di una molteplicità di servizi. Vorrei qui
indirizzare una particolare parola di apprezzamento e di ringraziamento a tutti coloro che partecipano in vario modo a queste attività. Tale impegno diffuso costituisce
per i giovani una scuola di vita che educa alla solidarietà e alla disponibilità a dare non semplicemente qualcosa, ma se stessi. All'anti-cultura della morte, che si
esprime per esempio nella droga, si contrappone così l'amore che non cerca se stesso, ma che, proprio nella disponibilità a « perdere se stesso » per l'altro (cfr Lc 17,
33 e par.), si rivela come cultura della vita. Anche nella Chiesa cattolica e in altre Chiese e Comunità ecclesiali sono sorte nuove forme di attività caritativa, e ne sono
riapparse di antiche con slancio rinnovato. Sono forme nelle quali si riesce spesso a costituire un felice legame tra evangelizzazione e opere di carità. Desidero qui
confermare esplicitamente quello che il mio grande Predecessore Giovanni Paolo II ha scritto nella sua Enciclica Sollicitudo rei socialis, quando ha dichiarato la
disponibilità della Chiesa cattolica a collaborare con le Organizzazioni caritative di queste Chiese e Comunità, poiché noi tutti siamo mossi dalla medesima
motivazione fondamentale e abbiamo davanti agli occhi il medesimo scopo: un vero umanesimo, che riconosce nell'uomo l'immagine di Dio e vuole aiutarlo a
realizzare una vita conforme a questa dignità. L'Enciclica Ut unum sint ha poi ancora una volta sottolineato che, per uno sviluppo del mondo verso il meglio, è
necessaria la voce comune dei cristiani, il loro impegno «per il rispetto dei diritti e dei bisogni di tutti, specie dei poveri, degli umiliati e degli indifesi». Vorrei qui
esprimere la mia gioia per il fatto che questo desiderio abbia trovato in tutto il mondo una larga eco in numerose iniziative.

Bat tesimi

Defunt i

Gaston Elena

Grilli Tommaso

Calvaresi Santa (93)

Venditti Franco (79)

Gaston Laura

Grilli Leonardo

Lanzi Cesare (82)

Covarelli Giovannina (76)

Vespa Vanessa

Gizzi Daniele

Spolverini Christian

Bencivenni Mirko

25° Anniversario di Mat rimonio
Paolo Mollicone e Milena Pacciani

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 18 giugno ? memoria di san Calogero Eremita

Giovedì 23 giugno ? Solennità nat ività di san Giovanni Bat t ista

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

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 16,00 Matrimonio: Andrea Lo Russo e Samanta Facciolo

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa della solennità

ore 18,00 S. Messa festiva
Venerdì 24 giugno - Solennità del Sacro Cuore di Gesù
Domenica 19 giugno ? Solennità del Corpo e Sangue di N.S. G.C

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

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 09,30 S. Messa

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 11,00 S. Messa

ore 16,00 Matrimonio: Janau Ema e Danila Andey

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa presieduta da don Luigi De Angelis. Al termine
processione con l?immagine del Sacro Cuore (via Nomentana)

ore 19,00 S. Messa presieduta da Sua Eminenza Francesco Cardinale
Montenegro. Aseguire solenne processione Eucaristica
(si concluderà presso l?Istituto Suore Figlie della Misericordia)

Sabato 25 giugno ? memoria del Cuore Immacolato di Maria
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lunedì 20 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa
ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
Domenica 26 giugno XIII del Tempo Ordinario
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEL SACRO CUORE
Martedì 21 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Mercoledì 22 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,10 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa
ore 11,00 S. Messa
ore 16,00 Matrimonio: Daniele Massei e Erica Di Luca
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

