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

La Parol a di Dio
Domenica 28 Febbraio 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Es 3,1-8a.13-15
Sal 102
1Cor 10,1-6.10-12
Lc 13,1-9

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 10
del 28 Febbraio 2016
III Domenica di Quaresima

Anno C - Viola

Cal endario del l a Set t imana
Domenica 28 S. Romano
Lunedì 29
S. Ilario, papa; S. Osvaldo di W.
Martedì 1 Mar. S. Felice III; S. Albino
Mercoledì 2
S. Troadio; S. Angela della Croce
Giovedì 3
Ss. Martino e Asterio; S. Cunegonda
Venerdì 4
S. Casimiro; S. Giovanni A . Farina
Sabato 5
S. Teofilo; S. Adriano di Cesarea; S. Virgilio

Cari fratelli e sorelle, Nel brano del Vangelo odierno, Gesù viene interpellato circa alcuni fatti luttuosi: l?uccisione,
all?interno del tempio, di alcuni Galilei per ordine di Ponzio Pilato e il crollo di una torre su alcuni passanti (cfr Lc
13,1-5). Di fronte alla facile conclusione di considerare il male come effetto della punizione divina, Gesù restituisce la
vera immagine di Dio, che è buono e non può volere il male, e mettendo in guardia dal pensare che le sventure siano
l?effetto immediato delle colpe personali di chi le subisce, afferma: ?Credete che quei Galilei fossero più peccatori di
tutti i Galilei, per aver subito tale sorte? No, ma se non vi convertite, perirete tutti allo stesso modo? (Lc 13,2-3). Gesù
invita a fare una lettura diversa di quei fatti, collocandoli nella prospettiva della conversione: le sventure, gli eventi
luttuosi, non devono suscitare in noi curiosità o ricerca di presunti colpevoli, ma devono rappresentare occasioni per
riflettere, per vincere l?illusione di poter vivere senza Dio, e per rafforzare, con l?aiuto del Signore, l?impegno di
cambiare la vita. Di fronte al peccato, Dio si rivela pieno di misericordia e non manca di richiamare i peccatori ad evitare
il male, a crescere nel suo amore e ad aiutare concretamente il prossimo in necessità, per vivere la gioia della grazia e
non andare incontro alla morte eterna. Ma la possibilità di conversione esige che impariamo a leggere i fatti della vita
nella prospettiva della fede, animati cioè dal santo timore di Dio. In presenza di sofferenze e lutti, vera saggezza è
lasciarsi interpellare dalla precarietà dell?esistenza e leggere la storia umana con gli occhi di Dio, il quale, volendo
sempre e solo il bene dei suoi figli, per un disegno imperscrutabile del suo amore, talora permette che siano provati dal
dolore per condurli a un bene più grande.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 07.03.2010).

Avvi si
1. Benedizione del l e Famigl ie. È nostra intenzione visitare tutte le famiglie, in questo Anno Santo della
Misericordia e saremo coadiuvati da alcuni sacerdoti studenti, provenienti dalle Università Pontificie.
Se il tempo lo permetterà la benedizione delle case riguarderà le famiglie che dimorano nella parte
ovest di Tor Lupara, Rione Santa Margherita (Via Nomentana direzione Roma, da via I maggio a via
Valle dei corsi, fino a via Salvatoretto).
2. Domenica 22 maggio, pel l egrinaggio al Sant uario di Pompei e al l 'Abbazia di Casamari.
L'organizzatrice dell'evento è la Pia Associazione Nostra Signora di Fatima. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi in segreteria.
3. 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.
4. 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.
5. 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
Egidi Nicoletta (100)
De Filippis Anna (67)

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 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
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 15,30 Incontro vicariale delle Confraternite
(Chiesa San Rocco)-Monterotondo )
ore 17,30 Prove di canto
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
Lunedì 29 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.)
Mart edì 01 marzo
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.)
Mercol edì 02 marzo
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 16,00 S. Messa Casa di Cura: XII Apostoli
(via Nomentana 245)
ore 17,30 Scuola Teologica Parrocchiale (II semestre)

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.

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica
Giovedì 03 marzo
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 Lectio del vangelo di Luca (6,27-35)
ore 17,00 Lectio del vangelo di Luca (6,27-35)
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 Lectio del vangelo di Luca (6,27-35). A seguire
Benedizione Eucaristica
Venerdì 04 marzo ? 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.)
Sabat o 05 marzo
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 IV elementare
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
Domenica 06 marzo ? IV 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 16,00 Formazione operatori caritas
(S. Maria Nuova in Passo Corese)
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.

