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L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 24
Lunedì 25
Martedì 26
Mercoledì 27
Giovedì 28
Venerdì 29
Sabato 30

S. Charbel Makhluf; S. Eufrasia
S. Giacomo ap.; S. Cristoforo
Ss. Gioacchino e Anna; S. Bartolomea Capitanio
S. Pantaleone; S. Celestino I
Ss. Nazario e Celso; S. Pietro Poveda
S. Marta; S. Lazzaro; S. Olaf
S. Pietro Crisologo; S. Orso; S. Massima

Fratelli e sorelle... il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù raccolto in preghiera, un po? appartato dai suoi
discepoli. Quando ebbe finito, uno di loro gli disse: ?Signore, insegnaci a pregare? (Lc 11,1). Gesù non fece obiezioni,
non parlò di formule strane o esoteriche, ma con molta semplicità disse: ?Quando pregate, dite: «Padre? »?, e insegnò il
Padre Nostro (cfr Lc 11,2-4), traendolo dalla sua stessa preghiera, con cui si rivolgeva a Dio, suo Padre. San Luca ci
tramanda il Padre Nostro in una forma più breve rispetto a quella del Vangelo di san Matteo, che è entrata nell?uso
comune. Siamo di fronte alle prime parole della Sacra Scrittura che apprendiamo fin da bambini. Esse si imprimono
nella memoria, plasmano la nostra vita, ci accompagnano fino all?ultimo respiro. Esse svelano che ?noi non siamo già in
modo compiuto figli di Dio, ma dobbiamo diventarlo ed esserlo sempre di più mediante una nostra sempre più profonda
comunione con Gesù. Essere figli diventa l?equivalente di seguire Cristo? (Benedetto XVI, Gesù di Nazaret, Milano 2007,
p. 168). Questa preghiera accoglie ed esprime anche le umane necessità materiali e spirituali: ?Dacci ogni giorno il
nostro pane quotidiano, e perdona a noi i nostri peccati? (Lc 11,3-4). E proprio a causa dei bisogni e delle difficoltà di
ogni giorno, Gesù esorta con forza: ?Io vi dico: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto.
Perché chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto? (Lc 11,9-10). Non è un domandare per
soddisfare le proprie voglie, quanto piuttosto per tenere desta l?amicizia con Dio, il quale ? dice sempre il Vangelo ?
?darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono!? (Lc 11,13). Lo hanno sperimentato gli antichi ?padri del deserto? e i
contemplativi di tutti i tempi, divenuti, a motivo della preghiera, amici di Dio, come Abramo, che implorò il Signore di
risparmiare i pochi giusti dallo stermino della città di Sòdoma (cfr Gen 18,23-32). Santa Teresa d?Avila invitava le sue
consorelle dicendo: ?Dobbiamo supplicare Dio che ci liberi da ogni pericolo per sempre e ci tolga da ogni male. E per
quanto imperfetto sia il nostro desiderio, sforziamoci di insistere in questa richiesta. Che ci costa chiedere molto, visto
che ci rivolgiamo all?Onnipotente?» (Cammino, 60 (34), 4, in Opere complete, Milano 1998, p. 846). Ogniqualvolta
recitiamo il Padre Nostro, la nostra voce s?intreccia con quella della Chiesa, perché chi prega non è mai solo. ?Ogni
fedele dovrà cercare e potrà trovare nella verità e ricchezza della preghiera cristiana, insegnata dalla Chiesa, la propria
via, il proprio modo di preghiera? si lascerà quindi condurre? dallo Spirito Santo, il quale lo guida, attraverso Cristo, al
Padre» (Congregazione per la Dottrina della Fede, Alcuni aspetti della meditazione cristiana, 15 ottobre 1989, 29: AAS
82 [1990], 378).
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 25.07.2010)

PREGHIERA PER LA PACE
Proponiamo a tutti i fedeli di Fonte Nuova, di ritrovarci spiritualmente in comunione di fede, per implorare da Dio, il dono della pace
e il sostegno ai cristiani perseguitati. Ogni giorno, dalle ore 17,30 alle ore 19,00, in qualunque luogo ci troviamo, possiamo recitare il
Santo Rosario o almeno tre Ave o Maria, per questa intenzione. Siamo certi che la Vergine Maria Regina della pace e delle Vittorie,
intercederà per noi. Alla preghiera si può associare anche qualche piccolo sacrificio, fioretto o digiuno. Non dimentichiamo di
accostarci ai sacramenti della Riconciliazione e all'Eucaristia, come leggere quotidianamente alcuni versetti del Vangelo. Per
concludere la preghiera possiamo utilizzare questa orazione:
O Dio, che chiami tuoi figli gli operatori di pace, per intercessione della Beata Vergine Maria, Regina della pace, fa?che noi, tuoi fedeli,
lavoriamo senza mai stancarci per promuovere la giustizia che sola può garantire una pace autentica e duratura. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

Avvi si
1.

2.
3.

4.

Domenica 14 agosto 2016 Solenne Veglia dell'Assunta a Farfa. Ore 21,00 preghiera ecumenica con i cristiani ortodossi; ore
22,00 S. Messa (Liturgia Romana) della Parrocchia di Gesù Maestro in Fonte Nuova. Un pullman partirà da piazza Varisco alle
ore 19,30. Per informazioni e la prenotazione rivolgersi in segreteria;
Nel periodo estivo in parrocchia si raccoglierà materiale in buono stato da destinare alla pesca di beneficenza. Grazie.
Continua, in questo Anno della Misericordia, la raccolta fondi per eseguire un progetto idrico, con lo scavo di un pozzo di
acqua potabile, in Togo (Africa). Il costo di realizzazione si aggira intorno a ? 6.000 e i lavori di realizzazione saranno seguiti,
passo passo, da don Ambrogio Atakpa. Le offerte potranno essere devolute in segreteria e sarà rilasciata la relativa ricevuta;
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 missionaria

Sabat o 23 l ugl io ? f est a di sant a Brigida Pat rona d'Europa
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 Di Nicola Fabrizio e
Caruso Azzurra
ore 18,00 S. Messa festiva

Venerdì 29 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.)

Domenica 24 l ugl io ? XVII 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 )

Sabat o 30 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 11,00 Matrimonio dei Signori Tedeschini Davide e
Profiriu Magda Iuliana
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

Lunedì 25 l ugl io - Fest a di san Giacomo 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. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 26 l ugl io ? memoria dei sant i Gioacchino e Anna,
genit ori del l a B. V. Maria ? f est a dei nonni
ore 06,50 S. Messa e benedizione nonni (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa e benedizione dei nonni (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e benedizione dei nonni
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa e benedizione dei nonni
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercol edì 27 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 16,00 Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Giovedì 28 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.)

31 l ugl io - XVIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio 37 )

B at t esi m i
Apice Ilaria
D'Angelo Aurora

D ef u n t i
Goti Antonio (86)
Coppa Graziana (77)
Vicari Emilia (79)

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

