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XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 11

Ss. Proto e Giacinto; S. Adelfio

Lunedì 12

Ss. Nome di Maria; S. Albeo; S. Guido

Prima Lettura

Es 32,7-11.13-14

Martedì 13

S. Giovanni Crisostomo

Salmo Respons.

Sal 50 (51)

Mercoledì 14

Esaltazione della Santa Croce; S. Gabriele T.D.

Seconda Lettura

1 Tm 1,12-17

Giovedì 15

B.V. Maria Addolorata; S. Caterina da Genova

Vangelo

Lc 15,1-32

Venerdì 16

Ss. Cornelio e Cipriano; S. Eufemia; S. Ludmilla

Sabato 17

S. Roberto Bellarmino; S. Colomba; S. Satiro

Cari fratelli e sorelle!
Nel Vangelo dell?odierna domenica ? il capitolo 15° di san Luca ? Gesù narra le tre ?parabole della misericordia?. Quando Egli ?parla
del pastore che va dietro alla pecorella smarrita, della donna che cerca la dracma, del padre che va incontro al figliol prodigo e lo
abbraccia, queste non sono soltanto parole, ma costituiscono la spiegazione del suo stesso essere ed operare? (Enc. Deus caritas est,
12). Infatti, il pastore che ritrova la pecora perduta è il Signore stesso che prende su di sé, con la Croce, l?umanità peccatrice per
redimerla. Il figlio prodigo, poi, nella terza parabola, è un giovane che, ottenuta dal padre l?eredità, ?partì per un paese lontano e là
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto? (Lc 15,13). Ridotto in miseria, fu costretto a lavorare come uno schiavo,
accettando persino di sfamarsi con cibo destinato agli animali. ?Allora ? dice il Vangelo ? ritornò in sé? (Lc 15,17).?Le parole che si
prepara per il ritorno ci permettono di conoscere la portata del pellegrinaggio interiore che egli ora compie ? ritorna «a casa», a se
stesso e al padre? (Benedetto XVI, Gesù di Nazareth, Milano 2007, pp. 242-243). ?Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho
peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio? (Lc 15,18-19). Sant?Agostino scrive: ?È il Verbo
stesso che ti grida di tornare; il luogo della quiete imperturbabile è dove l?amore non conosce abbandoni? (Conf., IV, 11). ?Quando era
ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò (Lc 15,20) e, pieno di gioia, fece
preparare una festa.
(dall'Angelus di Benedetto XVI del 12 settembre 2010)

I. Dal Cristo evangelizzatore alla Chiesa evangelizzat rice
CON SEGNI EVANGELICI
12. Ma egli attua parimente questa proclamazione attraverso innumerevoli segni, che formano Io stupore delle folle e, nel contempo,
le trascinano verso di lui per vederlo, ascoltarlo e lasciarsi trasformare da lai: malati guariti, acqua cambiata in vino, pane
moltiplicato, morti che ritornano alla vita. E tra tutti, il segno al quale egli dà una grande importanza: i piccoli, i poveri sono
evangelizzati, diventano suoi discepoli, si riuniscono «nel suo nome» nella grande comunità di quelli che credono in lui. Perché il Gesù
che dichiarava: «Devo annunziare la buona novella del Regno di Dio», è lo stesso Gesù di cui Giovanni Evangelista diceva che era
venuto e doveva morire «per riunire insieme i figli di Dio dispersi». Così egli compie la rivelazione, completandola e confermandola
con ogni manifestazione che fa di se medesimo, mediante le parole e le opere, i segni e i miracoli, e più particolarmente mediante Ia
sua morte, la sua risurrezione e l'invio dello Spirito di Verità.
PER UNA COMUNITÀ EVANGELIZZATA ED EVANGELIZZATRICE
13. Coloro che accolgono con sincerità la Buona Novella, proprio in virtù di questo accoglimento e della fede partecipata, si
riuniscono nel nome di Gesù per cercare insieme il Regno, costruirlo, viverlo. L'ordine dato agli Apostoli - «Andate, proclamate la
Buona Novella» - vale anche, sebbene in modo differente, per tutti i cristiani. È proprio per ciò che Pietro chiama questi ultimi
«Popolo che Dio si è acquistato perché proclami le sue opere meravigliose, quelle medesime meraviglie che ciascuno ha potuto
ascoltare nella propria lingua. Del resto, la Buona Novella del Regno, che viene e che è iniziato, è per tutti gli uomini di tutti i tempi.
Quelli che l'hanno ricevuta e quelli che essa raccoglie nella comunità della salvezza, possono e devono comunicarla e
diffonderla.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 religiosa
Sabato 10 set tembre

Giovedì 15 set tembre ? Memoria della BV Maria Addolorata

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 07,00 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 16,00 Matrimonio

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

Domenica 11 set tembre XXIV del tempo ordinario

Venerdì 16 set tembre - memoria SS. Cornelio e Cipriano

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 08,10 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa

ore 10,00 S. Messa (Nomentana Hospital)

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Sabato 17 set tembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lunedì 12 set tembre ? Memoria di SS. Nome di Maria

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

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

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,10 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa festiva

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

Domenica 18 set tembre XXV del tempo ordinario

ore 18,00 S. Messa

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

Martedì 13 set tembre - memoria San Giovanni Crisostomo

ore 08,00 S. Messa

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

ore 09,30 S. Messa

ore 07,00 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 e saluto ? aux flambeaux?
Mercoledì 14 set tembre - Festa Esaltazione della santa Croce
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 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

Proietti Gaia

Piccinini Teresa (76)

Strisciullo Costanza

Mat rimonio
Luccarelli Andrea ed Esposito Arianna

Avvisi
1. Il giorno 12 settembre dalle 17,30 alle 19,00 si faranno
le iscrizioni alla catechesi per i ragazzi della 4°
elementare;
2. 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.

