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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Is 66,10-14c
Sal 65
Gal 6,14-18
Lc 10,1-12.17-20

Anno XXXII - N° 28
del 3 Luglio 2016
XIV Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana

La Parol a di Dio
Domenica 3 Luglio 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 3
Lunedì 4
Martedì 5
Mercoledì 6
Giovedì 7
Venerdì 8
Sabato 9

S. Tommaso ap.; S. Leone II
S. Elisabetta del Portogallo
S. Antonio M. Zaccaria
S. Maria Goretti; S. Maria Teresa Ledochowska
S. Panteno di Alessandria; S. Odone
Ss. Aquila e Priscilla; S. Adriano III
Ss. Agostino Zhao Rong e c.; S. Veronica Giuliani

Fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica (Lc 10,1-12.17-20) ci parla dell'invio dei discepoli: Gesù non è un
missionario isolato, non vuole compiere da solo la sua missione, ma coinvolge i suoi discepoli, e oltre ai Dodici apostoli,
chiama altri settantadue. Li manda nei villaggi, a due a due, ad annunciare che il Regno di Dio è vicino. Questo è molto
bello! Gesù non vuole agire da solo, è venuto a portare nel mondo l?amore di Dio e vuole diffonderlo con lo stile della
comunione, con lo stile della fraternità. Per questo forma subito una comunità di discepoli, che è una comunità
missionaria. Subito li allena alla missione, ad andare. Ma attenzione: lo scopo non è, però quello di socializzare, di
passare il tempo insieme, ma quello di annunciare il Regno di Dio, e questo è urgente!, e anche oggi è urgente! Non c?è
tempo da perdere in chiacchiere, non bisogna aspettare il consenso di tutti, bisogna andare e annunciare. A tutti si porta
la pace di Cristo, e se non la accolgono, si va avanti uguale. Ai malati si porta la guarigione, perché Dio vuole guarire
l?uomo da ogni male. Quanti missionari fanno questo! Seminano vita, salute, conforto alle periferie del mondo. Non
vivere per se stesso, non vivere per se stessa, ma vive per andare a fare il bene! Questi settantadue discepoli, che Gesù
manda davanti a sé, chi sono? Chi rappresentano? Se i Dodici sono gli Apostoli, e quindi rappresentano anche i Vescovi,
loro successori, questi settantadue possono rappresentare gli altri ministri ordinati, presbiteri e diaconi; ma in senso più
largo possiamo pensare agli altri ministeri nella Chiesa, ai catechisti, ai fedeli laici che si impegnano nelle missioni
parrocchiali, a chi lavora con gli ammalati, con le diverse forme di disagio e di emarginazione; ma sempre come
missionari del Vangelo, con l?urgenza del Regno che è vicino. Tutti devono essere missionari, tutti possono sentire
quella chiamata di Gesù e andare avanti e annunciare il Regno! Dice il Vangelo che quei settantadue tornarono dalla
loro missione pieni di gioia, perché avevano sperimentato la potenza del Nome di Cristo contro il male. Gesù lo
conferma: a questi discepoli Lui dà la forza di sconfiggere il maligno. Ma aggiunge: «Non rallegratevi però perché i
demoni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10,20). Non dobbiamo
vantarci come se fossimo noi i protagonisti: protagonista è uno solo, è il Signore! Protagonista è la grazia del Signore!
Lui è l?unico protagonista! E la nostra gioia è solo questa: essere suoi discepoli, suoi amici. Cari amici non abbiate paura
di essere gioiosi! Non abbiate paura della gioia! Quella gioia che ci dà il Signore quando lo lasciamo entrare nella nostra
vita, lasciamo che Lui entri nella nostra vita e ci inviti ad uscire per andare alle periferie della vita e annunciare il
Vangelo. Non abbiate paura della gioia. Gioia e coraggio!
(dall'Angelus di Papa Francesco del 07.07.2013)

Avvi si
1.
2.
3.

4.

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 18 settembre 2016, Giubileo Parrocchiale della Misericordia a Roma.

B at t esi m i

D ef u n t i

Ronione Marco

Mirasoli Veronica (85)

Caca Gabriel

Di Lorenzo Mia Carlotta Lucia ? Suor Clorinda (107)

2 5 ° A n n i ver sar i o d i
M at r i m o n i o
Rezza Gianni e Mostarda Maria
Albina

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

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 ? raccol t a
st raordinaria per l e at t ivit à parrocchia
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 )
Lunedì 04 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. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Venerdì 08 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 09 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 16,30 Matrimonio Appolloni Edoardo e Calcatelli
Isabella
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 10 l ugl io ? XV 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 - Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio 37 )

Mart edì 05 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.)
Mercol edì 06 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 15,30 Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Giovedì 07 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.)
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

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

