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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

2Sam 12,7-10.13
Sal 31
Gal 2,16.19-21
Lc 7,36 - 8,3

Anno XXXII - N° 25
del 12 Giugno 2016
XI Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana

La Parol a di Dio
Domenica 12 Giugno 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 12
Lunedì 13
Martedì 14
Mercoledì 15
Giovedì 16
Venerdì 17
Sabato 18

S. Onofrio
S. Antonio da Padova; S. Pellegrino; S. Eulogio
S. Eliseo pr.; Ss. Valerio e Rufino; S. Metodio
S. Vito; S. Amos pr.
Ss. Quirico e Giulitta; S. Aureliano
S. Raniero; S. Nicandro e Marciano
S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero; S. Leonzio

Il brano del Vangelo di oggi ci presenta Gesù che incontra una donna peccatrice durante un pranzo in casa di
un fariseo, suscitando lo scandalo dei presenti: Gesù si lascia avvicinare da una peccatrice e addirittura le
rimette i peccati, dicendo: «Sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece colui al quale
si perdona poco, ama poco» (Lc 7,47). Gesù è l?incarnazione del Dio Vivente, Colui che porta la vita, di fronte
a tante opere di morte, di fronte al peccato, all?egoismo, alla chiusura in se stessi. Gesù accoglie, ama, solleva,
incoraggia, perdona e dona nuovamente la forza di camminare, ridona vita. In tutto il Vangelo noi vediamo
come Gesù con i gesti e le parole porta la vita di Dio che trasforma. E?l?esperienza della donna che unge con
profumo i piedi del Signore: si sente compresa, amata, e risponde con un gesto di amore, si lascia toccare
dalla misericordia di Dio e ottiene il perdono, inizia una nuova vita... Gesù ci porta la vita di Dio, lo Spirito
Santo ci introduce e ci mantiene nella relazione vitale di veri figli di Dio. Ma spesso - lo sappiamo per
esperienza ? l?uomo... ha la costante illusione di voler costruire la città dell?uomo senza Dio, senza la vita e
l?amore di Dio - una nuova Torre di Babele; è il pensare che il rifiuto di Dio, del Messaggio di Cristo, ? porti
alla libertà, alla piena realizzazione dell?uomo. Il risultato è che al Dio Vivente vengono sostituiti idoli umani
e passeggeri, che offrono l?ebbrezza di un momento di libertà, ma che alla fine sono portatori di nuove
schiavitù e di morte. Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Dio come al Dio della vita, guardiamo alla sua legge,
al messaggio del Vangelo come a una via di libertà e di vita. Il Dio Vivente ci fa liberi! Diciamo sì all?amore e
no all?egoismo, diciamo sì alla vita e no alla morte, diciamo sì alla libertà e no alla schiavitù dei tanti idoli del
nostro tempo; in una parola diciamo sì a Dio, che è amore, vita e libertà, e mai delude (cfr 1Gv 4,8; Gv 11,25;
Gv 8,32), a Dio che il Vivente e il Misericordioso. Solo la fede nel Dio Vivente ci salva; nel Dio che in Gesù
Cristo ci ha donato la sua vita con il dono dello Spirito Santo e fa vivere da veri figli di Dio con la sua
misericordia. Questa fede ci rende liberi e felici.
(dall'omelia di Papa Francesco del 13.06.2013)

Avvi si
1.
2.

3.

4.

5.

Dalla prima Domenica di luglio all'ultima di agosto, le Ss. Messe domenicali e festive delle ore 21,00 saranno celebrate
presso il Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio, 37)
Dal 31 maggio, festa della visitazione della Beata Vergine Maria a santa Elisabetta, è stata benedetta una piccola statua
della Madonna che scioglie i nodi, perché possa essere portata presso le famiglie che lo desiderano. Chiunque, potrà
richiederla, segnalando nell'apposito registro in segreteria, i propri dati. Presso le abitazioni potrà rimanere per 10 giorni e
così i membri della famiglia davanti all'immagine potranno recitare il Rosario e la Novena. Il culto alla Madonna che scioglie
i nodi fino a qualche tempo fa era sconosciuto e grazie a Papa Francesco, si sta diffondendo in tutto il mondo. La Vergine
Maria, premurosa Madre, sollecita verso tutti i suoi figli, interceda per noi perché a Fonte Nuova si accresca la fede e siano
sciolti quei nodi di male che ci affliggono.
Nell'Anno Santo della Misericordia siamo invitati a riscoprire le sette opere di misericordia corporali e spirituali. Abbiamo
proposto 2 progetti: (1)- Fondi per l a CARITAS parrocchial e. Raccolti nella settimana in cui abbiamo celebrato la festa del
Sacro Cuore, più di 1000 euro; (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.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita famigliare

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 - XI Domenica del Tempo Ordinario
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 Esposizione Madonna di Fatima e Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
Lunedì 13 giugno ? Memoria di sant 'Ant onio di Padova ?
ricordo del l a 2 apparizione del l a Madonna a Fat ima
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 14 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.)
Mercol edì 15 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 15,30 Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 16,00 S. Messa presso la Casa di Cura: Nomentana
Resort 1 (via Nomentana 265)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa. Preghiera per i malati gravi e per le
vittime della strada
Venerdì 17 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 15,00 Ora della Misericordia
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 18 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 17,30 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 19 giugno ? XII del Tempo Ordinario
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 con gli anziani del Nomentana Hospital
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

B at t esi m i
Tacchini Letizia

Leonardi Irene

Sciannelli Flavio

Tollis Enea Dominik

D ef u n t i
Scotti Michele (69)
Malerba Mario (83)
Rossi Ersilia (92)

M at r i m o n i
Savina Eros e Picaro Annalisa
Galvano Andrea e Parisi Daniela

Giovedì 16 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.)

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Loreti Arnaldo e Lucentini Loreta

