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Cal endario del l a Set t imana

La Parol a di Dio
Domenica 13 Marzo 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 13
Lunedì 14
Martedì 15
Mercoledì 16
Giovedì 17
Venerdì 18
Sabato 19

S. Sabino; S. Cristina; S. Ansovino
S. Matilde; S. Paolina
S. Zaccaria; S. Luisa de Marillac
Ss. Ilario e Taziano; S. Eriberto
S. Patrizio; S. Geltrude
S. Cirillo di Gerusalemme; S. Frediano; S. Edoardo
S. Giuseppe

Cari fratelli e sorelle, siamo giunti alla Quinta Domenica di Quaresima, nella quale la liturgia ci propone, quest?anno,
l?episodio evangelico di Gesù che salva una donna adultera dalla condanna a morte (Gv 8,1-11). Mentre sta insegnando
nel Tempio, gli scribi e i farisei conducono a Gesù una donna sorpresa in adulterio, per la quale la legge mosaica
prevedeva la lapidazione. Quegli uomini chiedono a Gesù di giudicare la peccatrice con lo scopo di?metterlo alla prova?
e di spingerlo a fare un passo falso. La scena è carica di drammaticità: dalle parole di Gesù dipende la vita di quella
persona, ma anche la sua stessa vita. Gli accusatori ipocriti, infatti, fingono di affidargli il giudizio, mentre in realtà è
proprio Lui che vogliono accusare e giudicare. Gesù, invece, è ?pieno di grazia e di verità? (Gv 1,14): Egli sa che cosa c?è
nel cuore di ogni uomo, vuole condannare il peccato, ma salvare il peccatore, e smascherare l?ipocrisia. L?evangelista
san Giovanni dà risalto ad un particolare: mentre gli accusatori lo interrogano con insistenza, Gesù si china e si mette a
scrivere col dito per terra. Osserva sant?Agostino che quel gesto mostra Cristo come il legislatore divino: infatti, Dio
scrisse la legge col suo dito sulle tavole di pietra (cfr Comm. al Vang. di Giov., 33, 5). Gesù dunque è il Legislatore, è la
Giustizia in persona. E qual è la sua sentenza? ?Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei?. Queste
parole sono piene della forza disarmante della verità, che abbatte il muro dell?ipocrisia e apre le coscienze ad una
giustizia più grande, quella dell?amore, in cui consiste il pieno compimento di ogni precetto (cfr Rm 13,8-10). E? la
giustizia che ha salvato anche Saulo di Tarso, trasformandolo in san Paolo (cfr Fil 3,8-14). Quando gli accusatori ?se ne
andarono uno per uno, cominciando dai più anziani?, Gesù, assolvendo la donna dal suo peccato, la introduce in una
nuova vita, orientata al bene: «Neanch?io ti condanno; va?e d?ora in poi non peccare più». È la stessa grazia che farà dire
all?Apostolo: ?So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso verso ciò che mi sta di fronte, corro
verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a ricevere lassù, in Cristo Gesù? (Fil 3,14). Dio desidera per noi soltanto il
bene e la vita; Egli provvede alla salute della nostra anima per mezzo dei suoi ministri, liberandoci dal male col
Sacramento della Riconciliazione, affinché nessuno vada perduto, ma tutti abbiano modo di convertirsi. Cari amici,
impariamo dal Signore Gesù a non giudicare e a non condannare il prossimo. Impariamo ad essere intransigenti con il
peccato ? a partire dal nostro! ? e indulgenti con le persone.
(Dall'Angelus di Benedetto XVI del 21.03.2010).

Avvi si
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.

Benedizione del l e Famigl ie nell'Anno Santo della Misericordia. Se il tempo ci assisterà continuerà la visita e la benedizione
delle case, nel rione San Gabriele (da via Monte Argentario a Parco Trentani). È nostra intenzione visitare tutte le famiglie,
coadiuvati da alcuni sacerdoti studenti, provenienti dalle Università Pontificie.
Domenica 13 marzo 2016, ore 16,00, Presso l'Abbazia di Farfa: Conf erenza sul l a Misericordia nel l e t re rel igioni
monot eist e. 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).
Da lunedì 21 a sabato 26 marzo 2016 (eccetto mercoledì pomeriggio) è possibile accostarsi alla Conf essione, dalle ore
09,00 alle 12,00 e dalle ore 15,30 alle 19,00.
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.
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.
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.
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

Masselli Maddalena (87)

Cestaro Alberto (65)

De Pasquale Fabio (54)

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 famigliare
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 16,30 Assemb. Pia Unione N. Signora di Fatima (Sala G.P. II)
ore 17,30 Prove di canto
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
Lunedì 14 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 e preghiera quotidiana a san Giuseppe
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 15 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 e preghiera quotidiana a san Giuseppe
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 Riunione con i responsabili dei gruppi parrocchiali
Mercol edì 16 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: Nomentana Resort (via
Nomentana 265)
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 e preghiera quotidiana a san Giuseppe.
Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica
Giovedì 17 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 18,00 S. Messa e preghiera quotidiana a san Giuseppe
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 S. Messa di preghiera per i malati gravi e per le
vittime della strada
Venerdì 18 marzo ? (giornat a di ast inenza f ino al l e ore 18,00)
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 presieduta dal nostro Vescovo, Mons.
Ernesto Mandara. Durante la celebrazione il
seminarista Gianluca Giordano sarà istituito accolito.
Sabat o 19 marzo ? Sol ennit à di San Giuseppe
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 benedizione dei papà
ore 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media
ore 11.00 S. Messa e benedizione dei papà
ore 15,30 S. Messa con famiglie e i 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
ore 21,00 Film: Cristiada
Domenica 20 marzo ? di Passione (o del l e Pal me)
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 Benedizione delle palme, presso le suore di Gesù
Redentore (via 1 Maggio) tempo permettendo,
processione fino in Parrocchia. A seguire 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.

