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Anno XXXII - N° 24

Domenica 5
Lunedì 6
Martedì 7
Mercoledì 8
Giovedì 9
Venerdì 10
Sabato 11

S. Bonifacio; S. Pietro Spanò; S. Franco
S. Norberto; S. Claudio
S. Antonio M. Gianelli
S. Medardo; S. Fortunato
S. Efrem
S. Censurio; S. Landerico
S. Barnaba ap.; S. Paola Frassinetti

Una donna, una bara, un corteo. Sono gli ingredienti di base del racconto di Nain che mette in scena la normalità della
tragedia in cui si recita il dolore più grande del mondo. Quel buco nero che inghiotte la vita di una madre, di un padre
privati di ciò che è più importante della loro stessa vita. Quel freddo improvviso e spaventoso che ti stringe la gola e sai
che d'ora in poi niente sarà più come prima. Quella donna era vedova, aveva solo quel figlio, che per lei era tutto. Due
vite precipitate dentro una sola bara. Quante storie così anche oggi, quante famiglie dove la morte è di casa. Perché
questo accanirsi, questa dismisura del male su spalle fragili? Il Vangelo non dà risposte, mostra solo Gesù che piange
insieme alla donna, e sono due madri che piangono, sono due vedove. Gesù non sfiora il dolore, penetra dentro il suo
abisso insieme a lei. Entra in città da forestiero e si rivela prossimo: chi è il prossimo? Gli avevano chiesto. Chi si
avvicina al dolore altrui, se lo carica sulle spalle, cerca di consolarlo, alleviarlo, guarirlo se possibile. Il Vangelo dice che
Gesù fu preso da grande compassione per lei. La prima risposta del Signore è di provare dolore per il dolore della
donna. Vede il pianto e si commuove, non prosegue ma si ferma, e dice dolcemente: donna, non piangere. Ma non si
accontenta di asciugare lacrime. Gesù consola liberando. Si avvicina a una persona che, forse, in cuor suo sta
maledicendo Dio: «Perché a me, perché a me? Cosa ho fatto?» Nessun segnale ci dice che quella donna fosse credente
più fervida di altri. Nessuno. Ciò che fa breccia nel cuore di Gesù, il Signore amante della vita, è il suo dolore. Quella
donna non prega, ma Dio ascolta il suo gemito, la supplica universale e senza parole di chi non sa più pregare o non ha
fede, e si fa vicino, vicino come una madre al suo bambino. Si accosta alla bara, la tocca, parla: Ragazzo dico a te, alzati.
Levati, alzati in piedi, sorgi, il verbo usato per la risurrezione. E lo restituì alla madre, restituisce il ragazzo all'abbraccio,
all'amore, agli affetti che soli ci rendono vivi, alle relazioni d'amore nelle quali soltanto troviamo la vita. E tutti
glorificavano Dio dicendo: è sorto un profeta grande! Gesù profetizza Dio, il Dio della compassione, che cammina per
tutte le Nain del mondo, che si avvicina a chi piange, ne ascolta il gemito. Che piange con noi quando il dolore sembra
sfondare il cuore. E ci convoca a operare «miracoli», non quello di trasformare una bara in una culla, come lui a Nain, ma
il miracolo di stare accanto a chi soffre, lasciandosi ferire da ogni gemito, dal divino sentimento della compassione.
(dall'omelia di P. Ermes Ronchi del 05.06.2016)

Avvi si
1.

2.

3.

Nell'Anno Santo della Misericordia siamo invitati a riscoprire le sette opere di misericordia corporali e spirituali. Proponiamo
2 progetti: (1)- Fondi per l a CARITAS parrocchial e. Da Domenica 29 maggio ? Solennità del Corpus Domini - al 05 giugno
2016 ? Festa del Sacro Cuore, in tutte le S. Messe celebrate in Parrocchia saranno raccolte le offerte; (2) - Cost ruiamo un
pozzo in Af rica. Il progetto sarà seguito dal nostro don Ambrogio Atakpa, e sarà realizzato in un villaggio del Togo. Per la
realizzazione di un pozzo di acqua potabile sono necessari circa 6000,00 euro. Le offerte potranno essere devolute in
segreteria, con la registrazione in un apposito registro.
Domenica 03 luglio 2016 raccolta straordinaria per le attività parrocchiali. La nostra Comunità negli anni precedenti è
riuscita a finanziare la ristrutturazione della Chiesa e in parte l'acquisto della Casa Sacro Cuore con la costruzione dei locali
dell'Oratorio. Il mutuo è stato estinto nel 2014 e solo da questo anno siamo riusciti a versare una quota mensile per il
prestito finanziario che ammonta a 530'000,00 euro. Grazie alla generosità di tutti i fedeli e alle iniziative di
autofinaziamento, promosse dai gruppi parrocchiali, fino ad ora ci siamo riusciti. Ma il calo delle offerte dovuto alla crisi
economica e le spese per il condizionamento della chiesa nei mesi più caldi, mettono a rischio l'impegno assunto. Per tanto
chiediamo a tutti voi di sostenerci. Durante le celebrazioni verranno consegnate delle buste che liberamente potrete
utilizzare per un offerta anonima.
Domenica 18 settembre 2016, Giubileo Parrocchiale della Misericordia a Roma.

B at t esi m i

D ef u n t o

Margutti Thomas

Pupillo Daniele

Pellegrini Sofia

Russo Desirè

Spagniuolo Carmine (89)

Visita il nostro sito
ht t ps:/ / 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 04 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 10,00 Matrimonio dei Signori:
Savina Eros e Picaro Annalisa
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa festiva e Cresime adulti.
ore 21,00 Spettacolo musicale (Piazza Varisco)
Domenica 05 giugno
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 12,00 Matrimonio dei Signori:
Galvano Andrea e Parisi Daniela
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa e processione con l'Immagine del Sacro
Cuore
ore 21,00 S. Messa
ore 21,00 Spettacolo musicale (Piazza Varisco)
Triduo Beat a Maria Pet kovic
Lunedì 06 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 07 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 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 Riunione rappresentanti dei gruppi parrocchiali
Mercol edì 08 giugno ? f est a B. Maria Pet kovic
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 09,30 Lectio sul vangelo di Luca (cap. 7)
ore 11,00 S. Messa con gli alunni Scuola B.Maria Petkovic
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Villa Romani
(via Capuana 24)
ore 17,00 Lectio sul vangelo di Luca (cap. 7)
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 Lectio sul vangelo di Luca (cap. 7)

Giovedì 09 giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 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.)
Venerdì 10 giugno ? memoria dei sant i mart iri Rest it ut o e
Crispol o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 15,00 Ora della Misericordia
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 11 giugno ? memoria di san Barnaba Apost ol o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 16,00 Matrimonio dei Signori: Cimmino Francesco ?
Stentella Elisa
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 12 giugno
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 canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

