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La Parol a di Dio
Domenica 31 Gennaio 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 31
Lunedì 1 Feb.
Martedì 2
Mercoledì 3
Giovedì 4
Venerdì 5
Sabato 6

S. Giovanni Bosco; S. Geminiano
S. Severo; S. Raimondo; S. Brigida
Presentazione del Signore; S. Caterina de' Ricci
S. Biagio; S. Oscar; Ss. Simeone e Anna
S. Nicola Studita; S. Gilberto; S. Eutichio
S. Agata; S. Saba
Ss. Paolo Miki e c.; S. Guarino

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di oggi ? tratto dal capitolo quarto di san Luca ? è la prosecuzione di quello di domenica
scorsa. Ci troviamo ancora nella sinagoga di Nazaret, il paese dove Gesù è cresciuto e dove tutti conoscono lui e la sua
famiglia. Ora, dopo un periodo di assenza, Egli è ritornato in un modo nuovo: durante la liturgia del sabato legge una
profezia di Isaia sul Messia e ne annuncia il compimento, lasciando intendere che quella parola si riferisce a Lui, che
Isaia ha parlato di Lui. Questo fatto suscita lo sconcerto dei nazaretani: da una parte, «tutti gli davano testimonianza ed
erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca» (Lc 4,22); san Marco riferisce che molti dicevano:
«Da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data?» (6,2). D?altra parte, però, i suoi
compaesani lo conoscono troppo bene: E?uno come noi ? dicono ?. La sua pretesa non può essere che una presunzione
» (cfr L?infanzia di Gesù, 11). «Non è costui il figlio di Giuseppe?» (Lc 4,22), come dire: un carpentiere di Nazaret, quali
aspirazioni può avere? Proprio conoscendo questa chiusura, che conferma il proverbio «nessun profeta è bene accetto
nella sua patria», Gesù rivolge alla gente, nella sinagoga, parole che suonano come una provocazione. Cita due miracoli
compiuti dai grandi profeti Elia ed Eliseo in favore di persone non israelite, per dimostrare che a volte c?è più fede al di
fuori d?Israele. A quel punto la reazione è unanime: tutti si alzano e lo cacciano fuori, e cercano persino di buttarlo giù
da un precipizio, ma Egli, con calma sovrana, passa in mezzo alla gente inferocita e se ne va. A questo punto viene
spontaneo chiedersi: come mai Gesù ha voluto provocare questa rottura? All?inizio la gente era ammirata di lui, e forse
avrebbe potuto ottenere un certo consenso? Ma proprio questo è il punto: Gesù non è venuto per cercare il consenso
degli uomini, ma ? come dirà alla fine a Pilato ? per «dare testimonianza alla verità» (Gv 18,37). Il vero profeta non
obbedisce ad altri che a Dio e si mette al servizio della verità, pronto a pagare di persona. E?vero che Gesù è il profeta
dell?amore, ma l?amore ha la sua verità. Anzi, amore e verità sono due nomi della stessa realtà, due nomi di Dio. Nella
liturgia odierna risuonano anche queste parole di san Paolo: «La carità ? non si vanta, non si gonfia d?orgoglio, non
manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode
dell?ingiustizia ma si rallegra della verità» (1 Cor 13,4-6). Credere in Dio significa rinunciare ai propri pregiudizi e
accogliere il volto concreto in cui Lui si è rivelato: l?uomo Gesù di Nazaret. E questa via conduce anche a riconoscerlo e a
servirlo negli altri.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 03.02.2013).

Avvi si
1. 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
intenzioni specifiche (per i vivi e per i defunti),
come al solito dovrà rivolgersi in segreteria e
potrà lasciare l'offerta. Grazie.
2. 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

Def unt i

Bat t esi mi

Ronchetti Alberto (85)

Tinaburri Francesco

Benigni Angelo (86)

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.
3. 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.

Visita il nostro sito ht t p:/ / www.gesumaest ro.it
ed iscriviti alla nostra mailing-list. Sarai aggiornato su tutto.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 30 gennaio - f est a del l 'Orat orio
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 ? IV del Tempo Ordinario
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 inizio Esercizi Spirituali
Lunedì 01 f ebbraio ? Esercizi Spirit ual i Parrocchial i
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 I meditazione
ore 15,30 Esposizione e Adorazione Eucaristica
ore 17,00 II meditazione
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 III meditazione
Mart edì 02 f ebbraio ? f est a Present azione del Signore ?
Esercizi Spirit ual i Parrocchial i
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 I meditazione
ore 15,30 Esposizione e Adorazione Eucaristica
ore 17,00 II meditazione
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 III meditazione
Mercol edì 03 f ebbraio ? memoria di san Biagio ? Esercizi
Spirit ual i Parrocchial i
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

DIO È AMORE Come possiamo annunciare al mondo che Dio
è amore? Nell'amore ai fratelli. Proposte ad ogni lettore
nell'Anno della Misericordia:
Continua la raccol t a dei viveri in Chiesa. Sotto all'ambone è
possibile lasciare nell'anonimato prodotti alimentari da
destinare alla Caritas Parrocchiale.
La nostra comunità, ha la possibilità di offrire cammini
spirituali, nelle diverse esperienze di fede dei gruppi e
delle associazioni operanti a Fonte Nuova. Mancano però
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ore
ore
ore
ore
ore

07,00
08,10
08,30
09,30
15,30
16,00

S. Messa (Suore Gesù R.)
Lodi mattutine
S. Messa e Rosario
I meditazione
Esposizione e Adorazione Eucaristica
S. Messa Casa di Cura. Villa Alba (via
Nomentana 432)
ore 17,00 II meditazione
ore 18,00 S. Messa, benedizione dell'olio e delle gole
Giovedì 04 f ebbraio
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.)
Venerdì 05 f ebbraio
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 06 f ebbraio
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 IV elementare
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini III e IV elem.
ore 18,00 S. Messa festiva, animata dai volontari del CAV.
Domenica 07 f ebbraio ? V del Tempo Ordinario
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

vol ont ari nel l 'ambit o carit at ivo, che possano far visita ai
numerosi malati nelle case di riposo e nelle famiglie. Per
informazioni rivolgersi al diacono Tonino Grimaldi.
Aiut o al l a piccol a Chiara Camil l a, che a causa di un grave
danno neurologico, dovrà affrontare urgenti cure mediche e
poi riabilitative, molto costose. Chi lo desidera potrà
aiutarla anche con un piccolo contributo economico
versando sul conto: IBAN IT 12 E0 1005 39150 00000000
1748. Causale: Contributo cure per Chiara. Grazie

