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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 28

S. Agostino

Lunedì 29

Martirio di S. Giovanni Battista; S. Adelfo

Prima Lettura

Sir 3,19-21.30.31

Martedì 30

S. Margherita Ward

Salmo Respons.

Sal 67 (68)

Mercoledì 31

S. Aristide; S. Raimondo Nonnato

Seconda Lettura

Eb 12,18-19.22-24a

Giovedì 1 Sett.

S. Egidio abate

Vangelo

Lc 14,1.7-14

Venerdì 2

S. Elpidio; Ss. Alberto e Vito; S. Zenone

Sabato 3

S. Gregorio Magno; S. Febe

Cari fratelli e sorelle!
nel Vangelo di questa domenica (Lc 14,1.7-14), incontriamo Gesù commensale nella casa di un capo dei farisei. Notando che gli
invitati sceglievano i primi posti a tavola, Egli raccontò una parabola, ambientata in un banchetto nuziale. "Quando sei invitato a
nozze da qualcuno, non metterti al primo posto, perché non ci sia un altro invitato più degno di te, e colui che ha invitato te e lui
venga a dirti: «Cèdigli il posto!» ... Invece, quando sei invitato, va?a metterti all?ultimo posto" (Lc 14,8-10). Il Signore non intende dare
una lezione sul galateo, né sulla gerarchia tra le diverse autorità. Egli insiste piuttosto su un punto decisivo, che è quello dell?umiltà:
"chiunque si esalta sarà umiliato, e chi si umilia sarà esaltato" (Lc 14,11). Questa parabola, in un significato più profondo, fa anche
pensare alla posizione dell?uomo in rapporto a Dio. L?"ultimo posto" può infatti rappresentare la condizione dell?umanità degradata
dal peccato, condizione dalla quale solo l?incarnazione del Figlio Unigenito può risollevarla. Per questo Cristo stesso "ha preso
l?ultimo posto nel mondo ? la croce ? e proprio con questa umiltà radicale ci ha redenti e costantemente ci aiuta" (Enc. Deus caritas
est, 35).
Al termine della parabola, Gesù suggerisce al capo dei farisei di invitare alla sua mensa non gli amici, i parenti o i ricchi vicini, ma le
persone più povere ed emarginate, che non hanno modo di ricambiare (cfr Lc 14,13-14), perché il dono sia gratuito. La vera
ricompensa, infatti, alla fine, la darà Dio, "che governa il mondo ... Noi gli prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e
finché Egli ce ne dà la forza" (Enc. Deus caritas est, 35). Ancora una volta, dunque, guardiamo a Cristo come modello di umiltà e di
gratuità: da Lui apprendiamo la pazienza nelle tentazioni, la mitezza nelle offese, l?obbedienza a Dio nel dolore, in attesa che Colui
che ci ha invitato ci dica: "Amico, vieni più avanti!" (cfr Lc 14,10); il vero bene, infatti, è stare vicino a Lui. San Luigi IX, re di Francia ? la
cui memoria ricorreva mercoledì scorso ? ha messo in pratica ciò che è scritto nel Libro del Siracide: "Quanto più sei grande, tanto più
fatti umile, e troverai grazia davanti al Signore" (3,18). Così egli scriveva nel suo "Testamento spirituale al figlio": "Se il Signore ti darà
qualche prosperità, non solo lo dovrai umilmente ringraziare, ma bada bene a non diventare peggiore per vanagloria o in qualunque
altro modo, bada cioè a non entrare in contrasto con Dio o offenderlo con i suoi doni stessi" ( Acta Sanctorum Augusti 5 [1868], 546).

I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzat rice
GESU' PRIMO EVANGELIZZATORE
7. Molto spesso nel corso del Sinodo, i Vescovi hanno ricordato questa verità: Gesù medesimo, Vangelo di Dio, è stato assolutamente
il primo e il più grande evangelizzatore. Lo è stato fino alla fine: fino alla perfezione e fino al sacrificio della sua vita terrena.
Evangelizzare: quale significato ha avuto questo imperativo per Cristo? Non è certo facile esprimere, in una sintesi completa, il senso,
il contenuto, i modi dell'evangelizzazione, quale il Cristo la concepiva e l'ha realizzata. D'altra parte questa sintesi non potrà mai
essere terminata. Ci basti ricordare alcuni aspetti essenziali.
L'ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO
8. Evangelizzatore, il Cristo annunzia prima di tutto un Regno, il Regno di Dio, il quale è tanto importante, rispetto a lui, che tutto
diventa «il resto», che è «dato in aggiunta». Solo il Regno è dunque assoluto e rende relativa ogni altra cosa. Il Signore si compiace di
descrivere, sotto innumerevoli forme diverse, la felicità di appartenere a questo Regno, felicità paradossale fatta di cose che il mondo
rifiuta; le esigenze del Regno e la sua Magna Charta, gli araldi del Regno, i suoi misteri; i suoi piccoli, la vigilanza e la fedeltà richieste a
chiunque attende il suo avvento definitivo.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 27 agosto Santa Monica

Giovedì 01 set tembre

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 16,00 Matrimonio

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva
Venerdì 02 set tembre
Domenica 28 agosto XXII del Tempo Ordinario

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 17,30 Rosario

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

Sabato 03 set tembre

ore 11,00 S. Messa

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

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,00 S. Messa festiva

Lunedì 29 agosto Mart irio di S. Giovanni Bat t ista

Domenica 04 set tembre XXIII del Tempo Ordinario

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 17,30 Rosario

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

Martedì 30 agosto

ore 11,00 S. Messa

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

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Mercoledì 31 agosto
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Defunt i

Mat rimonio

Savignoni Teresa (89)

Blasi Valerio e Capotosta Valentina

Mineo Mafalda Giovanna (84)

