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La Parol a di Dio
Domenica 6 Marzo 2016

Pro manoscritto
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L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 6
Lunedì 7
Martedì 8
Mercoledì 9
Giovedì 10
Venerdì 11
Sabato 12

S. Vittorino; S. Coletta
Ss. Perpetua e Felicita; S. Gaudioso; S. Teresa M. Redi
S. Giovanni di Dio; S. Ponzio; S. Provino
S. Francesca Romana; S. Caterina da Bologna
Ss. Caio e Alessandro; S. Vittore; S. Simplicio
S. Sofronio; S. Pionio; S: Eulogio
S. Massimiliano; S. Innocenzo I

Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Quaresima viene proclamato il Vangelo del padre e dei due figli, più noto come
parabola del ?figlio prodigo? (Lc 15,11-32). Questa pagina di san Luca costituisce un vertice della spiritualità e della letteratura di
tutti i tempi. Infatti, che cosa sarebbero la nostra cultura, l?arte, e più in generale la nostra civiltà senza questa rivelazione di un Dio
Padre pieno di misericordia? Essa non smette mai di commuoverci, e ogni volta che l?ascoltiamo o la leggiamo è in grado di suggerirci
sempre nuovi significati. Soprattutto, questo testo evangelico ha il potere di parlarci di Dio, di farci conoscere il suo volto, meglio
ancora, il suo cuore. Dopo che Gesù ci ha raccontato del Padre misericordioso, le cose non sono più come prima, adesso Dio lo
conosciamo: Egli è il nostro Padre, che per amore ci ha creati liberi e dotati di coscienza, che soffre se ci perdiamo e che fa festa se
ritorniamo. Per questo, la relazione con Lui si costruisce attraverso una storia, analogamente a quanto accade ad ogni figlio con i
propri genitori: all?inizio dipende da loro; poi rivendica la propria autonomia; e infine ? se vi è un positivo sviluppo ? arriva ad un
rapporto maturo, basato sulla riconoscenza e sull?amore autentico. In queste tappe possiamo leggere anche momenti del cammino
dell?uomo nel rapporto con Dio. Vi può essere una fase che è come l?infanzia: una religione mossa dal bisogno, dalla dipendenza. Via
via che l?uomo cresce e si emancipa, vuole affrancarsi da questa sottomissione e diventare libero, adulto, capace di regolarsi da solo
e di fare le proprie scelte in modo autonomo, pensando anche di poter fare a meno di Dio. Questa fase, appunto, è delicata, può
portare all?ateismo, ma anche questo, non di rado, nasconde l?esigenza di scoprire il vero volto di Dio. Per nostra fortuna, Dio non
viene mai meno alla sua fedeltà e, anche se noi ci allontaniamo e ci perdiamo, continua a seguirci col suo amore, perdonando i nostri
errori e parlando interiormente alla nostra coscienza per richiamarci a sé. Nella parabola, i due figli si comportano in maniera
opposta: il minore se ne va e cade sempre più in basso, mentre il maggiore rimane a casa, ma anch?egli ha una relazione immatura
con il Padre; infatti, quando il fratello ritorna, il maggiore non è felice come lo è, invece, il Padre, anzi, si arrabbia e non vuole
rientrare in casa. I due figli rappresentano due modi immaturi di rapportarsi con Dio: la ribellione e una obbedienza infantile.
Entrambe queste forme si superano attraverso l?esperienza della misericordia. Solo sperimentando il perdono, riconoscendosi amati
di un amore gratuito, più grande della nostra miseria, ma anche della nostra giustizia, entriamo finalmente in un rapporto veramente
filiale e libero con Dio. Cari amici, meditiamo questa parabola. Rispecchiamoci nei due figli, e soprattutto contempliamo il cuore del
Padre. Gettiamoci tra le sue braccia e lasciamoci rigenerare dal suo amore misericordioso.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 14.03.2010)

Avvi si
1. Benedizione del l e Famigl ie nell'Anno Santo della Misericordia. Se il tempo ci assisterà continuerà la visita e la
benedizione delle case, nei rioni Sant'Antonio e San Gabriele (da loc. Tor Sant'Antonio a via Santa Lucia). È
nostra intenzione visitare tutte le famiglie, coadiuvati da alcuni sacerdoti studenti, provenienti dalle Università
Pontificie.
2.

Dal 10 marzo 2016, inizio Novena di san Giuseppe, il Comitato Festeggiamenti inizierà la raccolta delle offerte per la festa
del Sacro Cuore (01 ? 05 giugno 2016). I volontari, muniti di cartellino di riconoscimento, passeranno casa per casa e
lasceranno la ricevuta.

3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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
Fonte Michele (81)

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 religiosa
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
Lunedì 07 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.)
Mart edì 08 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.)
ore 19,00 CURSILLOS
ore 21,00 Formazione MASCI
Mercol edì 09 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 Formazione Azione Cattolica Adulti
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Villa Romani (via
Capuana 24)

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
ore
ore
ore

17,30
17,30
18,00
21,00

Scuola Teologica Parrocchiale (II semestre)
Rosario
S. Messa ed Esposizione Eucaristica
Benedizione Eucaristica

Novena e f est a di san Giuseppe
Giovedì 10 marzo - Pellegrinaggio Giubileo delle Donne (San
Pietro in Vaticano e Santuario Tre Fontane)
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 e preghiera quotidiana a san Giuseppe
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo
Venerdì 11 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 e preghiera quotidiana a san Giuseppe
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 12 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. Confessioni fino ore 12,00
ore 09,30 Formazione genitori e bambini III elementare
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 17,00 Prove di canto
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 13 marzo ? V 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 Presso l'Abbazia di Farfa: Conferenza sulla
Misericordia nelle tre religioni monoteiste.
Partecipano S. Em. Il Cardinal Joao Braz d'Aviz (Prefetto
Congregazione religiosi), Rav. Joseph Levi (Rabino Capo di Firenze)
e la Dott.sa Sharzad Houshmand (Teologa Mussulmana)

ore
ore
ore
ore

16,30
17,30
18,00
21,00

Assemb. Pia Unione N. Signora di Fatima (Sala G.P. II)
Prove di canto
S. Messa
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.

