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Cari fratelli e sorelle, in questa seconda domenica di Quaresima la liturgia è dominata dall?episodio della Trasfigurazione, che nel
Vangelo di san Luca segue immediatamente l?invito del Maestro: ?Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi sé stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua! (Lc 9,23). Questo evento straordinario, è un incoraggiamento nella sequela di Gesù. Luca non parla
di Trasfigurazione, ma descrive quanto è avvenuto attraverso due elementi: il volto di Gesù che cambia e la sua veste che diventa
candida e sfolgorante, alla presenza di Mosè ed Elia, simbolo della Legge e dei Profeti. I tre discepoli che assistono alla scena sono
oppressi dal sonno: è l?atteggiamento di chi, pur essendo spettatore dei prodigi divini, non comprende. Solo la lotta contro il torpore
che li assale permette a Pietro, Giacomo e Giovanni di ?vedere? la gloria di Gesù. Allora il ritmo si fa incalzante: mentre Mosé ed Elia
si separano dal Maestro, Pietro parla e, mentre sta parlando, una nube copre lui e gli altri discepoli con la sua ombra; è una nube, che,
mentre copre, rivela la gloria di Dio, come avvenne per il popolo pellegrinante nel deserto. Gli occhi non possono più vedere, ma gli
orecchi possono udire la voce che esce dalla nube: ?Questi è il Figlio mio, l?eletto; ascoltatelo!? (v. 35). I discepoli non sono più di
fronte ad un volto trasfigurato, né ad una veste candida, né ad una nube che rivela la presenza divina. Davanti ai loro occhi, c?è ?Gesù
solo? (v. 36). Gesù è solo davanti al Padre suo, mentre prega, ma, allo stesso tempo, ?Gesù solo? è tutto ciò che è dato ai discepoli e
alla Chiesa di ogni tempo: è ciò che deve bastare nel cammino. È lui l?unica voce da ascoltare, l?unico da seguire, lui che salendo
verso Gerusalemme donerà la vita e un giorno ?trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso? (Fil 3,21).
?Maestro, è bello per noi essere qui? (Lc 9,33): è l?espressione estatica di Pietro, che assomiglia spesso al nostro desiderio di fronte
alle consolazioni del Signore. Ma la Trasfigurazione ci ricorda che le gioie seminate da Dio nella vita non sono punti di arrivo, ma
sono luci che Egli ci dona nel pellegrinaggio terreno, perché ?Gesù solo? sia la nostra Legge e la sua Parola sia il criterio che guida la
nostra esistenza. In questo periodo quaresimale invito tutti a meditare assiduamente il Vangelo.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 28.02.2010).

Avvi si
1. Benedizione del l e Famigl ie, dal 22 al 26 febbraio. La zona interessata dalla visita dei sacerdoti, tempo
permettendo, sarà la parte estrema di Tor Lupara (Nord), direzione Mentana (Rione: Santi Apostoli): da via della
Selvotta, via Cesa di Loreto, via dei Cavalieri a via Salvatoretto. È nostra intenzione visitare tutte le famiglie, in
questo Anno Santo della Misericordia e saremo coadiuvati da alcuni sacerdoti studenti, provenienti dalle
Università Pontificie.
2. Domenica 28 febbraio 2016, XXXVIII Giornat a per l a Vit a, presso la Parrocchia di Gesù Operaio, in Moterotondo.
Mattinata con i giovani della Diocesi; Pomeriggio con i giovani e adulti.
3. Domenica 06 marzo 2016, ore 16,00, presso il Centro Santa Maria Nuova, in Passo Corese, si svolgerà l'incontro
diocesano di Formazione Caritas. Sono invitati tutti gli operatori della caritas.
4. Domenica 22 maggio, pel l egrinaggio al Sant uario di Pompei e al l 'Abazia di Casa Mari. L'organizzatrice
dell'evento è la Pia Associazione Nostra Signora di Fatima. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi in
segreteria.
5. Domenica 03 luglio 2016, Giubil eo Diocesano del l a Misericordia. Nel pomeriggio tutte le parrocchie sono
convocate per il pellegrinaggio a piedi e la celebrazione.
6. Dal 10 al 17 luglio 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.
7. Domenica 18 settembre 2016, Giubileo Parrocchiale della Misericordia. Volendo venire incontro alle numerose
richieste, la Parrocchia sta organizzando il terzo pel l egrinaggio a San Piet ro. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi in segreteria.

Def unt i
Magliocchetti Mario (84)
Evangelista Sergio (78)

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 missionaria
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

ore 17,30 Scuola Teologica Parrocchiale (II semestre)
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica

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

Venerdì 26 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 ? e meditazione sulla ?Passione?
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 22 f ebbraio ? memoria del l a Cat t edra di San Piet ro
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.)

Sabat o 27 f ebbraio ? memoria di San Gabriel e del l 'Addol orat a
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. A seguire confessioni (fino 12,00 )
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi I media
ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.
ore 16,00 Seminario di vita nuova - con il R. n S.
ore 17,00 Prove di canto
ore 18,00 S. Messa festiva

Mart edì 23 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 Riunione con rappr. gruppi, associazioni, movimenti
Triduo San Gabriel e del l 'Addol orat a
Mercol edì 24 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: La Casa di Gabry (via
Nomentana 253)

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.

Giovedì 25 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 20,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

Domenica 28 f ebbraio ? III 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 17,30 Prove di canto
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

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.

