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La Parol a di Dio
Domenica 26 Giugno 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 26
Lunedì 27
Martedì 28
Mercoledì 29
Giovedì 30
Venerdì 1 Lug.
Sabato 2

Ss. Giovanni e Paolo; S. Josemaria Escrivà
S. Cirillo di Alesandria; S. Arialdo
S. Ireneo; S: Vincenza Gerosa; S. Paolo I
Ss. Pietro e Paolo ap.; S. Siro
Ss. Primi martiri Chiesa di Roma; S. Adolfo; S. Marziale
S. Aronne
S. Bernardino Realino

Il Vangelo di questa domenica ci danno l?opportunità di affrontare il tema della chiamata di Cristo e delle sue esigenze...
In effetti, chi ha la fortuna di conoscere un giovane o una ragazza che lascia la famiglia di origine, gli studi o il lavoro per
consacrarsi a Dio, sa bene di che cosa si tratta, perché ha davanti un esempio vivente di risposta radicale alla vocazione
divina. E?questa una delle esperienze più belle che si fanno nella Chiesa: vedere, toccare con mano l?azione del Signore
nella vita delle persone; sperimentare che Dio non è un?entità astratta, ma una Realtà così grande e forte da riempire in
modo sovrabbondante il cuore dell?uomo, una Persona vivente e vicina, che ci ama e chiede di essere amata.
L?evangelista Luca ci presenta Gesù che, mentre cammina per la strada, diretto a Gerusalemme, incontra alcuni uomini,
probabilmente giovani, i quali promettono di seguirlo dovunque vada. Con costoro Egli si mostra molto esigente,
avvertendoli che ?il Figlio dell?uomo ? cioè Lui, il Messia ? non ha dove posare il capo?, vale a dire non ha una propria
dimora stabile, e che chi sceglie di lavorare con Lui nel campo di Dio non può più tirarsi indietro (cfr Lc 9,57-58.61-62).
Ad un altro invece Cristo stesso dice: ?Seguimi?, chiedendogli un taglio netto dei legami familiari (cfr Lc 9,59-60).
Queste esigenze possono apparire troppo dure, ma in realtà esprimono la novità e la priorità assoluta del Regno di Dio
che si fa presente nella Persona stessa di Gesù Cristo. In ultima analisi, si tratta di quella radicalità che è dovuta
all?Amore di Dio, al quale Gesù stesso per primo obbedisce. Chi rinuncia a tutto, persino a se stesso, per seguire Gesù,
entra in una nuova dimensione della libertà, che san Paolo definisce ?camminare secondo lo Spirito? (cfr Gal 5,16).
?Cristo ci ha liberati per la libertà!? ? scrive l?Apostolo ? e spiega che questa nuova forma di libertà acquistataci da
Cristo consiste nell?essere ?a servizio gli uni degli altri? (Gal 5,1.13). Libertà e amore coincidono! Al contrario, obbedire
al proprio egoismo conduce a rivalità e conflitti. Cari amici, volge ormai al termine il mese di giugno, caratterizzato dalla
devozione al Sacro Cuore di Cristo....: contempliamo il mistero del Cuore divino-umano del Signore Gesù, per attingere
alla fonte stessa dell?Amore di Dio. Chi fissa lo sguardo su quel Cuore trafitto e sempre aperto per amore nostro, sente
la verità di questa invocazione: ?Sei tu, Signore, l?unico mio bene? (Salmo resp.), ed è pronto a lasciare tutto per seguire
il Signore.
(dall'Angelus di Benedetto XVI del 27.06.2010)

Avvi si
1.
2.
3.

4.

5.

6.

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)
Prima delle ferie estive raccogliamo in parrocchia, doni e oggetti per organizzare la pesca di beneficenza per l'autunno e
l'inverno. Il materiale, che deve essere in buono stato, potrà essere portato in segreteria. Grazie.
Nell'Anno Santo della Misericordia, volendo riscoprire e vivere le sette opere di misericordia corporali e spirituali, come
Comunità Parrocchiale, desideriamo costruire un pozzo in Africa. Il progetto sarà seguito dal nostro don Ambrogio Atakpa, e
verrà realizzato in un villaggio del Togo. Per la realizzazione di un pozzo di acqua potabile sono necessari circa 6.000 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 03 luglio 2016, Giubileo Diocesano della Misericordia a Farfa. I pellegrini dalle vicarie di Mentana ?
Monterotondo ? Palombara (e quindi anche quelli di Fonte Nuova), devono ritrovarsi, entro le ore 17,00, presso la Strada
degli Inglesi, per poter iniziare il pellegrinaggio a piedi fino al monastero. Coloro che si recheranno con i propri mezzi a
Farfa, troveranno un servizio navetta al parcheggio. Invitiamo quanti più fedeli a recarsi a Farfa per questa giornata
diocesana e ad accostarsi, nei giorni precedenti, al Sacramento della Riconciliazione. Grazie
Domenica 18 settembre 2016, Giubileo Parrocchiale della Misericordia a Roma.

dal Calendario Parrocchiale
In questa settimana siamo invitati a pregare per la santità dei sacerdoti

Sabat o 25 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 26 giugno ? XIII 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 Prove canti celebrazione (coro-assemblea)
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
Lunedì 27 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 28 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 01 l ugl io
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 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 02 l ugl io
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 03 l ugl io ? XIV del Tempo Ordinario ? Giubil eo
Diocesano del l a Misericordia
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 - Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio 37 )

B at t esi m i
Favero Gabriel Alberto
Venuta Francesco

Mercol edì 29 giugno ? Sol ennit à dei Sant i Apost ol i Piet ro e
Paol 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 15,30 Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 16,00 S. Messa presso la Casa di Cura: Casa Giulia
(via Nomentana)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Giovedì 30 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 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

Mulas Alice
Bellucci Greta

D ef u n t a
Zappi Maria (87)

Visita il nostro sito
ht t ps:/ / www.gesumaest ro.it
ed iscriviti alla nostra mailing list.
Sarai aggiornato su tutto.

