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La Parol a di Dio
Domenica 14 Agosto 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo
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Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 34
del 14 Agosto 2016
XX Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana
Domenica 14
Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20

S. Massimilano M. Kolbe
Assunzione B.V. Maria; S. Tarcisio; S. Stanislao K.
S. Stefano di Ungheria; S. Rocco; S. Teodoro
S. Chiara della Croce; S. Giovanna Delanoue; S. Mirone
S. Elena; S. Agapito
S. Giovanni Eudes; S. Sisto III
S. Bernardo; S. Samuele pr.; S. Filiberto

Fratelli e sorelle, cè un?espressione di Gesù, nel Vangelo di questa domenica, che attira ogni volta la nostra attenzione e richiede di
essere ben compresa. Mentre è in cammino verso Gerusalemme, dove lo attende la morte di croce, Cristo confida ai suoi discepoli:
"Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione". E aggiunge: "D?ora innanzi in una casa di cinque
persone si divideranno tre contro due e due contro tre; padre contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia contro
madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera" (Lc 12,51-53). Chiunque conosca minimamente il Vangelo di Cristo, sa che è
messaggio di pace per eccellenza; Gesù stesso, come scrive san Paolo, "è la nostra pace" (Ef 2,14), morto e risorto per abbattere il
muro dell?inimicizia e inaugurare il Regno di Dio che è amore, gioia e pace. Come si spiegano allora queste sue parole? A che cosa si
riferisce il Signore quando dice di essere venuto a portare ? secondo la redazione di san Luca ? la "divisione", o ? secondo quella di
san Matteo ? la "spada" (Mt 10,34)? Questa espressione di Cristo significa che la pace che Egli è venuto a portare non è sinonimo di
semplice assenza di conflitti. Al contrario, la pace di Gesù è frutto di una costante lotta contro il male. Lo scontro che Gesù è deciso a
sostenere non è contro uomini o poteri umani, ma contro il nemico di Dio e dell?uomo, Satana. Chi vuole resistere a questo nemico
rimanendo fedele a Dio e al bene deve necessariamente affrontare incomprensioni e qualche volta vere e proprie persecuzioni.
Perciò, quanti intendono seguire Gesù e impegnarsi senza compromessi per la verità devono sapere che incontreranno opposizioni e
diventeranno, loro malgrado, segno di divisione tra le persone, addirittura all?interno delle loro stesse famiglie. L?amore per i genitori
infatti è un comandamento sacro, ma per essere vissuto in modo autentico non può mai essere anteposto all?amore di Dio e di Cristo.
In tal modo, sulle orme del Signore Gesù, i cristiani diventano "strumenti della sua pace", secondo la celebre espressione di san
Francesco d?Assisi. Non di una pace inconsistente e apparente, ma reale, perseguita con coraggio e tenacia nel quotidiano impegno di
vincere il male con il bene (cfr Rm 12,21) e pagando di persona il prezzo che questo comporta
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 19.08.2007)

Sol ennit à del l 'Assunzione del l a B. V. Maria, Pat rona del l a Diocesi Sabina
Fratelli e sorelle, nella solennità dell?Assunzione al Cielo della Madre di Dio, celebriamo il passaggio dalla condizione terrena alla
beatitudine celeste di Colei che ha generato nella carne e accolto nella fede il Signore della Vita. La venerazione verso la Vergine
Maria accompagna fin dagli inizi il cammino della Chiesa e già a partire dal IV secolo appaiono feste mariane: in alcune viene esaltato
il ruolo della Vergine nella storia della salvezza, in altre vengono celebrati i momenti principali della sua esistenza terrena. Il
significato dell?odierna festa è contenuto nelle parole conclusive della definizione dogmatica, proclamata dal Venerabile Pio XII il 1°
novembre 1950: «L'Immacolata sempre Vergine Maria, Madre di Dio, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria
celeste in anima e corpo» (Cost. ap. Munificentissimus Deus, AAS 42 [1950], 770). Nel Vangelo dell?odierna solennità, san Luca
descrive il compiersi della salvezza attraverso la Vergine Maria. Ella, nel cui grembo si è fatto piccolo l?Onnipotente, dopo l?annuncio
dell?Angelo, senza alcun indugio, si reca in fretta dalla parente Elisabetta per portarle il Salvatore del mondo. E, infatti, «appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo ? [e] fu colmata di Spirito Santo» (Lc 1,41); riconobbe la
Madre di Dio in «colei che ha creduto nell?adempimento di ciò che il Signore ha detto» (Lc 1,45). Le due donne, che attendevano il
compimento delle promesse divine, pregustano, ora, la gioia della venuta del Regno di Dio, la gioia della salvezza.
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 15.08.2010)

Avvi si
1.
2.

3.
4.

Sono ancora aperte le iscrizioni per il pellegrinaggio a Roma per Giubileo Parrocchiale. Si effettuerà Domenica 18 settembre
2016. Ci sono ancora circa 20 posti liberi sul secondo Pullman. Al più presto segnalare il proprio nominativo in segreteria.
Il Gruppo di Preghiera di San Pio da Pietrelcina di Cretone (RM) sta organizzando un pellegrinaggio aperto anche ai devoti di
altre Parrocchie, ai luoghi di san Pio (Pietrelcina e San Giovanni Rotondo), al Santuario di San Michele Arcangelo (Monte
sant'Angelo) e ad Ancona, nei giorni 16 ? 18 settembre 2016. La quota è di euro 250,00. Per informazioni e prenotazioni
rivolgersi al Signor Natalino Ancellotti, al n. 3345915214.
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;

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

Sabat o 13 agost 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 festiva
Domenica 14 agost o - XX 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa vigiliare dell'Assunta
N.B.: Non si celebra la S. Messa delle ore 21,00
Lunedì 15 agost o ? Sol ennit à del l 'Assunzione del l a B. V.
Maria
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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio 37 )
Mart edì 16 agost 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercol edì 17 agost 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 Esposizione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa
Giovedì 18 agost 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Venerdì 19 agost 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabat o 20 agost 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 festiva
Domenica 21 agost o - XXI 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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio 37 )

2 5 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Maurizio Censi e Emanuela De Virgilio

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Domenico Nacci e Anna Parrella

M at r i m o n i o
Luciano Duranti e Ombretta Di Maria

D ef u n t i
Melchiorre Domenico (86)
Di Giuseppe Nella (84)
Petrini Anna Maria (81)
Vidali Giulietta (92)

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

