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La Parol a di Dio
Domenica 28 Agosto 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Sir 3,17-20.28-29
Sal 67
Eb 12,18-19.2-24a
Lc 14,1.7-14

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 36
del 28 Agosto 2016
XXII Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana
Domenica 28
Lunedì 29
Martedì 30
Mercoledì 31
Giovedì 1 Sett.
Venerdì 2
Sabato 3

S. Agostino; S. Fiorentina; S. Vicinio
Martirio di S. Giovanni Battista
S. Margherita W.
S. Aristide; S. Raimondo Nonnato
S. Egidio; S. Giosuè
S. Elpidio; Ss. Alberto e Vito; S. Zenone
S. Gregorio Magno; S. Febe

Fratelli e sorelle, ci dice il brano del Siracide (3,18): "Quanto più sei grande, tanto più umìliati, così troverai grazia davanti al Signore;
perché dagli umili egli è glorificato", e Gesù nel Vangelo, dopo la parabola degli invitati a nozze, conclude: "Chiunque si esalta sarà
umiliato e chi si umilia sarà esaltato" (Lc 14,11). Questa prospettiva indicata dalle Scritture appare oggi quanto mai provocatoria per
la cultura e la sensibilità dell?uomo contemporaneo. L?umile è percepito come un rinunciatario, uno sconfitto, uno che non ha nulla da
dire al mondo. Invece questa è la via maestra, e non solo perché l?umiltà è una grande virtù umana, ma perché, in primo luogo,
rappresenta il modo di agire di Dio stesso. È la via scelta da Cristo, il Mediatore della Nuova Alleanza, il quale, "apparso in forma
umana, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce" (Fil 2,8).... Non seguite la via dell?orgoglio, bensì
quella dell?umiltà. Andate controcorrente: non ascoltate le voci interessate e suadenti che oggi da molte parti propagandano modelli
di vita improntati all?arroganza e alla violenza, alla prepotenza e al successo ad ogni costo, all?apparire e all?avere, a scapito
dell?essere.... Siate vigilanti! Siate critici! Non andate dietro all?onda prodotta da questa potente azione di persuasione. Non abbiate
paura, cari amici, di preferire le vie "alternative" indicate dall?amore vero: uno stile di vita sobrio e solidale; relazioni affettive sincere
e pure; un impegno onesto nello studio e nel lavoro; l?interesse profondo per il bene comune. Non abbiate paura di apparire diversi e
di venire criticati per ciò che può sembrare perdente o fuori moda: coloro che sembrano più lontani dalla mentalità e dai valori del
Vangelo, hanno un profondo bisogno di vedere qualcuno che osi vivere secondo la pienezza di umanità manifestata da Gesù Cristo.
Quella dell?umiltà, cari amici, non è dunque la via della rinuncia ma del coraggio. Non è l?esito di una sconfitta ma il risultato di una
vittoria dell?amore sull?egoismo e della grazia sul peccato.
(dall'omelia di Benedetto XVI, del 02.09.2007)

Cat echismo in briciol e
I sette vizi capitali: 1) Superbia; 2) avarizia; 3) lussuria; 4) ira; 5) gola; 6) invidia; 7) accidia.
I sette peccati contro lo Spirito Santo: 1) Disperazione della salvezza; 2) presunzione di salvarsi senza merito; 3) impugnare la verità
conosciuta; 4) invidia della grazia altrui; 5) ostinazione nei peccati; 6) impenitenza finale.
I quattro peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio: 1) Omicidio volontario; 2) peccato impuro contro natura; 3) oppressione dei
poveri; 4) defraudare la mercede agli operai

Avvi si
1. Aiut o ai t erremot at i. Da subito, nei giorni passati, ci siamo adoperati per raccogliere vestiario, viveri e
prodotti per l'igiene, che tramite le Caritas, Sabina e di Rieti, abbiamo fatto giungere ai fratelli colpiti
dal sisma. Il coordinamento di assistenza ai terremotati ha dichiarato che i magazzini sono pieni e,
che per ora, non è possibile accogliere altri donativi. Il nostro Vescovo promuove in tutte le
parrocchie della Diocesi, la raccolta di fondi, da destinare ad interventi caritativi per le zone colpite
dal sisma, sabato 03 e Domenica 04 settembre.
2. La S. Messa domenical e e f est iva del l e ore 21,00 dalla prima Domenica di settembre sarà celebrata
in Parrocchia.
3. La Madonna che sciogl ie i nodi. Chi desidera l'immagine e il libricino per 10 giorni può rivolgersi in
segreteria.
4. Un pozzo per l 'Af rica. Continua, in questo Anno della Misericordia, la raccolta fondi per eseguire un
progetto idrico in Togo. Il costo di realizzazione del pozzo si aggira intorno a ? 6.000 e i lavori di
realizzazione saranno seguiti da don Ambrogio Atakpa. Le offerte potranno essere devolute in
segreteria e sarà rilasciata la relativa ricevuta.
5. Giubil eo dei devot i di Padre Pio a Farf a. Domenica 18 settembre a partire dalle ore 17,00 Convegno,
pellegrinaggio alla Porta Santa e Celebrazione Eucaristica.
6. 30° Anniversario del l a Preghiera di Assisi. La Diocesi di Assisi, la Comunità di Sant'Egidio e le
Famiglie Francescane invitano a partecipare ai tre giorni, 18 al 20 settembre 2016,: ?Sete di Pace,
religioni e cultura in dialogo?. Per informazioni: 0758044554 oppure www.sanfrancesco.org/ spiritodiassisi

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

Sabat o 27 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 28 agost o - XXII 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 )
Lunedì 29 agost o ? memoria del mart irio di san Giovanni
Bat t ist a
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 02 set t embre
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 03 set t embre
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 04 set t embre - XXIII 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 (in Parrocchia)

Mart edì 30 agost o ? memoria beat o Il def onso Schust er
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 31 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 01 set t embre
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.)

D ef u n t i
Petrilli Mario (78)
Paciucci Maria Luisa (83)

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

