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La Parol a di Dio
Domenica 24 Gennaio 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Ne 8,2-4a.5-6.8-10
Sal 18
1Cor 12,12,30
Lc 1,1-4;4,14-21

Domenica 24
Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

S. Francesco di Sales; S. Feliciano
Conversione di S. Paolo ap.; S. Anania
Ss. Timoteo e Tito; S. Paola; S. Alberico
S. Angela Merici; S. Vitaliano; S. Giuliano da Sora
S. Tommaso d'Aquino
Ss. Papia e Mauro; S. Sulpicio Severo; S. Afraate
S. Martina; S. Giacinta Marescotti

Cari fratelli e sorelle, la liturgia odierna ci presenta, uniti insieme, due brani distinti del Vangelo di Luca. Il primo (1,1-4) è il prologo,
indirizzato ad un certo «Teofilo»; poiché questo nome in greco significa «amico di Dio», possiamo vedere in lui ogni credente che si
apre a Dio e vuole conoscere il Vangelo. Il secondo brano (4,14-21), invece, ci presenta Gesù che «con la potenza dello Spirito» si
reca di sabato nella sinagoga di Nazaret. Da buon osservante, il Signore non si sottrae al ritmo liturgico settimanale e si unisce
all?assemblea dei suoi compaesani nella preghiera e nell?ascolto delle Scritture. Il rito prevede la lettura di un testo della Torah o dei
Profeti, seguita da un commento. Quel giorno Gesù si alzò a leggere e trovò un passo del profeta Isaia che inizia così: «Lo Spirito del
Signore Dio è su di me, / perché il Signore mi ha consacrato con l?unzione; / mi ha mandato a portare il lieto annuncio ai miseri»
(61,1-2). Commenta Origene: «Non è un caso che egli abbia aperto il rotolo e trovato il capitolo della lettura che profetizza su di lui,
ma anche questo fu opera della provvidenza di Dio» (Omelie sul Vangelo di Luca, 32, 3). Gesù infatti, terminata la lettura, in un
silenzio carico di attenzione, disse: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete [ora] ascoltato» (Lc 4,21). San Cirillo
d?Alessandria afferma che l?«oggi», posto tra la prima e l?ultima venuta di Cristo, è legato alla capacità del credente di ascoltare e
ravvedersi (cfr PG 69, 1241). Ma, in un senso ancora più radicale, è Gesù stesso «l?oggi» della salvezza nella storia, perché porta a
compimento la pienezza della redenzione. Il termine «oggi», molto caro a san Luca (cfr 19,9; 23,43), ci riporta al titolo cristologico
preferito dallo stesso Evangelista, cioè «salvatore» (s?t?r). Già nei racconti dell?infanzia, esso è presentato nelle parole dell?angelo ai
pastori: «Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore» (Lc 2,11). Cari amici, questo brano interpella «oggi»
anche noi. Anzitutto ci fa pensare al nostro modo di vivere la domenica: giorno del riposo e della famiglia, ma prima ancora giorno da
dedicare al Signore, partecipando all?Eucaristia, nella quale ci nutriamo del Corpo e Sangue di Cristo e della sua Parola di vita. In
secondo luogo, nel nostro tempo dispersivo e distratto, questo Vangelo ci invita ad interrogarci sulla nostra capacità di ascolto. Prima
di poter parlare di Dio e con Dio, occorre ascoltarlo, e la liturgia della Chiesa è la ?scuola? di questo ascolto del Signore che ci parla.
Infine, ci dice che ogni momento può divenire un «oggi» propizio per la nostra conversione. Ogni giorno (kath?meran) può diventare
l?oggi salvifico, perché la salvezza è storia che continua per la Chiesa e per ciascun discepolo di Cristo. Questo è il senso cristiano del
«carpe diem»: cogli l?oggi in cui Dio ti chiama per donarti la salvezza! La Vergine Maria sia sempre il nostro modello e la nostra guida
nel saper riconoscere e accogliere, ogni giorno della nostra vita, la presenza di Dio, Salvatore nostro e di tutta l?umanità
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 27.01.2013).

Avvi si
1. Sabato 30 gennaio l'Oratorio è in festa, nella
memoria di san Giovanni Bosco. Ore 15,30 S.
Messa e attività oratoriane. A seguire momento
conviviale.
2. Dal 31 gennaio al 03 febbraio la nostra comunità
celebrerà gli Esercizi Spirituali Parrocchiali. Il
tema delle meditazioni sarà: "Il Cuore di Cristo,
fonte della misericordia". Il predicatore, Padre
Ottavio De Bertolis S.J., proporrà le riflessione
alle ore 09,30, alle 17,00 e alle 21,00.
3. Invitiamo scrivere le proprie intenzioni di
preghiera sul registro, posto all'ingresso della
chiesa, che saranno poi ricordate durante le
celebrazioni quotidiane. Chi desidera proporre

Def unt i

Bat t esi mi

Abbiamo bisogno di materiale in ottimo stato per
la pesca di beneficienza.

Filippini Luca

Chi ne avesse a disposizione può portarlo in
parrocchia. Grazie

Minetti Maria Assunta (75)
De Flaviis Ines (90)
Cerini Palma ()
Mazzaccaro Giovanni (79)

intenzioni specifiche (per i vivi e per i defunti),
come al solito dovrà rivolgersi in segreteria e
potrà lasciare l'offerta. Grazie.
4. Giovedì 10 marzo 2016, Giubileo delle donne di
Fonte Nuova. Ingresso alla Basilica di san Pietro in
Vaticano, S. Messa alla Chiesa di Santo Spirito in
Sassia, e preghiera mariana alle Tre Fontane. Se le
partecipanti saranno numerose, la S. Messa sarà
presieduta dal nostro Cardinale Giovanni Battista
Re, all'Altare della Cattedra. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi in segreteria.
5. Dal 10 al 17 luglio 2016, Campo Parrocchiale.
Quest'anno il campo con gli adulti della
Parrocchia si svolgerà a Leonessa. Per
informazioni e le iscrizioni (entro il 31 marzo), ci
si può rivolgere in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 23 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media
ore 15,30 S. Messa con bambini III e IV elem. e famiglie
ore 18,00 S. Messa festiva

ore
ore
ore
ore

Domenica 24 gennaio
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa.
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.)
ore 09,30 S. Messa guidata da adulti AZIONE CATTOLICA
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

Giovedì 28 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 25 gennaio ? f est a del l a conversione di san Paol o
Apost ol o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 26 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Veglia di preghiera a favore della donna e
della vita, con tutti le Associazioni Ecclesiali,
(Basilica Papale di Santa Maria Maggiore)
Mercol edì 27 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Scuola Teologica Parrocchiale (fino 11.30)

UNITI NELLA PREGHIERA E NELL'AZIONE PER DIFENDERE I
VALORI DELLA FAMIGLIA E DELLA VITA

1. Martedì 26 gennaio, a partire dalle 20.30: VEGLIA DI
INTERCESSIONE presso la Basilica Papale di Santa Maria
Maggiore, in Roma. Poiché ?non c?è potere più grande di
quello della preghiera?, il Rinnovamento nello Spirito
Santo (Lazio), insieme a fratelli di altre associazioni e
movimenti, imploreranno la Vergine Maria, la
conversione dei cuori perché siano difese la donna e la
vita.

09,30
15,30
16,00
16,00

Formazione Adulti AZIONE CATTOLICA
Esposizione Eucaristica
Ora di Riparazione Eucaristica
S. Messa presso la Casa di Cura: Santa Rita
(via del Pordoi 15)
ore 17,30 Scuola Teologica Parrocchiale (fino 19.30)
ore 18,00 S. Messa.
ore 20,30 Scuola Teologica Parrocchiale (fino 22.30)

Venerdì 29 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 15,00 Ora della Misericordia
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 30 gennaio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,10 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi I media
ore 15,30 S. Messa in Oratorio
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 31 gennaio
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa.
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

2. Sabato 30 gennaio, al Circo Massimo in Roma al Family
Day 2016. «I vescovi italiani, tutti, insieme al loro
presidente ed al segretario generale, sono uniti e compatti
nel difendere, promuovere e sostenere il patrimonio
universale irripetibile che è la famiglia, grembo della vita,
prima scuola di umanità, di relazioni, di dialogo [? ] Siamo
profondamente uniti insieme a tutto il popolo di Dio [? ]
Educare i figli con mamma e papà per prenderci cura
sempre più e sempre meglio della famiglia».

