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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 4

S. Rosalia

Lunedì 5

S. Quinto; S. Teresa di Calcutta

Prima Lettura

Sap 9,13-18

Martedì 6

S. Magno; S. Onesiforo

Salmo Respons.

Sal 89 (90)

Mercoledì 7

S. Grato di Aosta; S. Regina

Seconda Lettura

Fm 9b-10.12-17

Giovedì 8

Natività B.V. Maria; S. Sergio I

Vangelo

Lc 14,25-33

Venerdì 9

S. Pietro Claver; S. Giacinto

Sabato 10

S. Nicola da Tolentino; S. Nemesio; S. Agabio

Cari fratelli e sorelle!
Il tema che ho scelto per questo Messaggio riprende un?espressione della Lettera ai Colossesi dell?apostolo Paolo: ?Radicati e fondati
in Cristo, saldi nella fede? (2,7). E?decisamente una proposta contro-corrente! Chi, infatti, oggi propone ai giovani di essere ?radicati?
e ?saldi?? Piuttosto si esalta l?incertezza, la mobilità, la volubilità? tutti aspetti che riflettono una cultura indecisa riguardo ai valori
di fondo, ai principi in base ai quali orientare e regolare la propria vita. In realtà, io stesso, per la mia esperienza e per i contatti che ho
con i giovani, so bene che ogni generazione, anzi, ogni singola persona è chiamata a fare nuovamente il percorso di scoperta del
senso della vita. Ed è proprio per questo che ho voluto riproporre un messaggio che, secondo lo stile biblico, evoca le immagini
dell?albero e della casa. Il giovane, infatti, è come un albero in crescita: per svilupparsi bene ha bisogno di radici profonde, che, in
caso di tempeste di vento, lo tengano ben piantato al suolo. Così anche l?immagine dell?edificio in costruzione richiama l?esigenza di
valide fondamenta, perché la casa sia solida e sicura.
Ed ecco il cuore del Messaggio: esso sta nelle espressioni ?in Cristo? e ?nella fede?. La piena maturità della persona, la sua stabilità
interiore, hanno il fondamento nella relazione con Dio, relazione che passa attraverso l?incontro con Gesù Cristo. Un rapporto di
profonda fiducia, di autentica amicizia con Gesù è in grado di dare ad un giovane ciò di cui ha più bisogno per affrontare bene la vita:
serenità e luce interiore, attitudine a pensare positivamente, larghezza d?animo verso gli altri, disponibilità a pagare di persona per il
bene, la giustizia e la verità. Un ultimo aspetto, molto importante: per diventare credente, il giovane è sorretto dalla fede della Chiesa;
se nessun uomo è un?isola, tanto meno lo è il cristiano, che scopre nella Chiesa la bellezza della fede condivisa e testimoniata insieme
agli altri nella fraternità e nel servizio della carità.
(dall'Angelus di Benedetto XVI del 5 settembre 2010)

I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzat rice
L'ANNUNCIO DELLA SALVEZZA LIBERATRICE
9. Come nucleo e centro della Buona Novella, il Cristo annunzia la salvezza, dono grande di Dio, che non solo è liberazione da tutto ciò che opprime
l'uomo, ma è soprattutto liberazione dal peccato e dal Maligno, nella gioia di conoscere Dio e di essere conosciuti da lui, di vederlo, di abbandonarsi
a lui. Tutto ciò comincia durante la vita del Cristo, è definitivamente acquisito mediante la sua morte e la sua risurrezione, ma deve essere
pazientemente condotto nel corso della storia, per essere pienamente realizzato nel giorno della venuta definitiva del Cristo, che nessuno sa quanto
avrà luogo, eccetto il Padre.
A PREZZO DI UNO SFORZO CROCIFIGGENTE
10. Questo Regno e questa salvezza, parole-chiave dell'evangelizzazione di Gesù Cristo, ogni uomo può riceverli come grazia e misericordia, e
nondimeno ciascuno deve, al tempo stesso, conquistarli con la forza - appartengono ai violenti, dice il Signore - con la fatica e la sofferenza, con una
vita secondo il Vangelo, con la rinunzia e la croce, con lo spirito delle beatitudini. Ma, prima di tutto, ciascuno li conquista mediante un totale
capovolgimento interiore che il Vangelo designa col nome di «metánoia», una conversione radicale, un cambiamento profondo della mente e del
cuore .
PREDICAZIONE INSTANCABILE
11. Questa proclamazione del Regno di Dio, il Cristo la compie mediante la predicazione instancabile di una parola, di cui non si trova l'eguale in
nessuna altra parte: «Ecco una dottrina nuova insegnata con autorità!»; «Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di
grazia che uscivano dalla sua bocca»; «Mai un uomo ha parlato come parla quest'uomo!» Le sue parole svelano il segreto di Dio, il suo disegno e Ia
sua promessa, e cambiano perciò il cuore dell'uomo e il suo destino.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 03 set tembre

Giovedì 08 set tembre ? Festa della Nat ività Beata Vergine Maria

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 17,30 Rosario

ore 08,10 Lodi Mattutine

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa
ore 17,30 Rosario

Domenica 04 set tembre XXIII del Tempo Ordinario

ore 18,00 S. Messa

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

Venerdì 09 set tembre

ore 08,00 S. Messa

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

ore 09,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

ore 08,10 Lodi Mattutine

ore 11,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

Lunedì 05 set tembre ? Memoria di Santa Teresa di Calcut ta

Sabato 10 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 08,10 Lodi Mattutine

ore 08,10 Lodi Mattutine

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 Matrimonio

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

Martedì 06 set tembre

Domenica 11 set tembre XXIV 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 08,10 Lodi Mattutine

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario

Mercoledì 07 set tembre

ore 18,00 S. Messa

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
ore 17,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Defunt i

Zammit Tristan

Suor Ana Lorenza Malovic (80)

Zammit Ethan

Sette Pasquale (77)

Martinez Enea

Artese Clementina (90)
Del Prete Manuela (45)
Viscione Eleonora (69)
Monte Giuseppa (52)

Avvisi
1. Da lunedì 12 settembre si riprende la preghiera
delle lodi prima della S. Messa delle 8,30;
2. Il giorno 12 settembre dalle 17,30 alle 19,00 si
faranno le iscrizioni alla catechesi per i ragazzi
della 4° elementare;
3. Si invitano i giovani dai 14 anni in su a
partecipare all'evento diocesano "Incanto" che
si terrà il 18 settembre a san Martino
(Monterotondo) alle ore 21. Per partecipare
rivolgersi alla segreteria parrocchiale.

