Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro
Via Nomentana, 580 - Tor Lupara (Roma) - Tel. 06 905 93 16
http:/ / www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it

Domenica 14 Febbraio 2016
Dt 26,4-10
Sal 90
Rm 10,8-13
Lc 4,1-13

Anno XXXII - N° 8
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I Domenica di Quaresima

Anno C - Viola

Cal endario del l a Set t imana

La Parol a di Dio
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 14
Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20

Cirillo e Metodio patr. Europa
Ss. Faustino e Giovita; S. Claudio La Col.; S. Onesimo
S. Giuliana
Ss. Sette Fondatori O.S.M.; S. Flaviano; S. Silvino
S. Geltrude Comensoli
S. Mansueto; S. Proclo
S. Eucherio; S. Leone di Catania

Cari fratelli e sorelle, Mercoledì scorso, con il rito penitenziale delle Ceneri, abbiamo iniziato la Quaresima, tempo di rinnovamento
spirituale che prepara alla celebrazione annuale della Pasqua. Ma che cosa significa entrare nell?itinerario quaresimale? Ce lo illustra
il Vangelo di questa prima domenica, con il racconto delle tentazioni di Gesù nel deserto. Narra l?Evangelista san Luca che Gesù, dopo
aver ricevuto il battesimo di Giovanni, ?pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito Santo nel
deserto, per quaranta giorni, tentato dal diavolo? (Lc 4,1-2). È evidente l?insistenza sul fatto che le tentazioni non furono un incidente
di percorso, ma la conseguenza della scelta di Gesù di seguire la missione affidatagli dal Padre, di vivere fino in fondo la sua realtà di
Figlio amato, che confida totalmente in Lui. Cristo è venuto nel mondo per liberarci dal peccato e dal fascino ambiguo di progettare
la nostra vita a prescindere da Dio. Egli l?ha fatto non con proclami altisonanti, ma lottando in prima persona contro il Tentatore, fino
alla Croce. Questo esempio vale per tutti: il mondo si migliora incominciando da se stessi, cambiando, con la grazia di Dio, ciò che
non va nella propria vita. Delle tre tentazioni cui Satana sottopone Gesù, la prima prende origine dalla fame, cioè dal bisogno
materiale: ?Se tu sei Figlio di Dio, di?a questa pietra che diventi pane?. Ma Gesù risponde con la Sacra Scrittura: ?Non di solo pane
vivrà l?uomo? (Lc 4,3-4; cfr Dt 8,3). Poi, il diavolo mostra a Gesù tutti i regni della terra e dice: tutto sarà tuo se, prostrandoti, mi
adorerai. È l?inganno del potere, e Gesù smaschera questo tentativo e lo respinge: ?Il Signore, Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto? (cfr Lc 4,5-8; Dt 6,13). Non adorazione del potere, ma solo di Dio, della verità e dell?amore. Infine, il Tentatore propone a Gesù
di compiere un miracolo spettacolare: gettarsi dalle alte mura del Tempio e farsi salvare dagli angeli, così che tutti avrebbero creduto
in Lui. Ma Gesù risponde che Dio non va mai messo alla prova (cfr Dt 6,16). Non possiamo ?fare un esperimento? nel quale Dio deve
rispondere e mostrarsi Dio: dobbiamo credere in Lui! Non dobbiamo fare di Dio ?materiale? del ?nostro esperimento?! Riferendosi
sempre alla Sacra Scrittura, Gesù antepone ai criteri umani l?unico criterio autentico: l?obbedienza, la conformità con la volontà di
Dio, che è il fondamento del nostro essere. Anche questo è un insegnamento fondamentale per noi: se portiamo nella mente e nel
cuore la Parola di Dio, se questa entra nella nostra vita, se abbiamo fiducia in Dio, possiamo respingere ogni genere di inganno del
Tentatore. Inoltre, da tutto il racconto emerge chiaramente l?immagine di Cristo come nuovo Adamo, Figlio di Dio umile e obbediente
al Padre, a differenza di Adamo ed Eva, che nel giardino dell?Eden avevano ceduto alle seduzioni dello spirito del male, di essere
immortali senza Dio. La Quaresima è come un lungo ?ritiro?, durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce di Dio, per
vincere le tentazioni del Maligno e trovare la verità del nostro essere. Un tempo, possiamo dire, di ?agonismo? spirituale da vivere
insieme con Gesù, non con orgoglio e presunzione, ma usando le armi della fede, cioè la preghiera, l?ascolto della Parola di Dio e la
penitenza. In questo modo potremo giungere a celebrare la Pasqua in verità, pronti a rinnovare le promesse del nostro Battesimo.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 21.02.2010).

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. Dal 24 f ebbraio ricomincia la Scuola Teologica Parrocchiale. Chiunque può iniziare i corsi, anche chi non ha
frequentato il primo semestre. Le lezioni si svolgeranno solo nel pomeriggio dalle ore 17,30 alle 19,30. Si
affronteranno le seguenti materie: Metodologia (con don Diego Coltella) e Morale Fondamentale (con don
Ambrogio Atakpa).
3. Domenica 03 l ugl io 2016, Giubileo Diocesano della Misericordia. Nel pomeriggio tutte le parrocchie sono
convocate per il pellegrinaggio a piedi e la celebrazione.
4. Dal 10 al 17 l ugl io 2016, Campo Parrocchial e. 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.
5. Domenica 18 set t embre 2016, Giubil eo Parrocchial e del l a Misericordia. Volendo venire incontro alle
numerose richieste, la Parrocchia sta organizzando il terzo pellegrinaggio a San Pietro. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi in segreteria.

Def unt i

Bat t esi mi

Masi Sergio (80)

Sabbatini Adele (93)

De Rosa Gerardo (85)

Bornivelli Giovanni (83)

Lauro Davide

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita famigliare
Sabat o 13 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 III elementare
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV elem.
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 14 f ebbraio ? I di Quaresima
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
Lunedì 15 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa. A seguire Assemblea Pia Associazione
Nostra Signora di Fatima
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 16 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 19,00 CURSILLOS
ore 21,00 Formazione MASCI
Triduo Beat i Francesco e Giacint a Mart o
Mercol edì 17 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 ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Formazione Adulti AZIONE CATTOLICA

ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: XII Apostoli (via
Nomentana 253)
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica
Giovedì 18 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.)
ore 21,00 S. Messa, preghiera per i malati gravi e per le
vittime della strada.
Venerdì 19 f ebbraio ? giornat a di ast inenza
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 17,15 Via Crucis
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 20 f ebbraio ? memoria dei Beat i Francesco e
Giacint a Mart o (Past orel l i di Fat ima)
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. Confessioni fino 12,00
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV elem.
ore 16,00 Seminario di vita nuova - con il R. n S.
ore 16,30 Riunione Coro Parrocchiale (sala Giovanni
Paolo II)
ore 18,00 S. Messa festiva. Vestizione nuovi ministranti
Domenica 21 f ebbraio ? II di Quaresima
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

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 raccolta di viveri verrà proposta dai gruppi parrocchiali, davanti
ai supermercati di Fonte Nuova. Ringraziamo gli offerenti, i
volontari e le diverse direzioni commerciali, per l'adesione
all'iniziativa.

Nelle celebrazioni del venerdì verrà passata la bussola, come alla
Domenica, e le offerte che si raccoglieranno, come frutto del
digiuno e dell'astinenza, sarà devoluto a progetti caritativi.
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 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.

