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La Parol a di Dio
Domenica 11 Settembre 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Es 32,7-11.13-14
Sal 50
1Tm 1,12-17
Lc 15,1-32

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 38
del 11 Settembre 2016
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana
Domenica 11
Lunedì 12
Martedì 13
Mercoledì 14
Giovedì 15
Venerdì 16
Sabato 17

Ss. Proto e Giacinto
Ss. Nome di Maria; S. Albeo; S. Guido
S. Giovanni Crisostomo; S. Maurilio
Esaltazione della Santa Croce; S. Gabriele T.D.
B.V. Maria Addolorata; S. Caterina da Genova
Ss. Cornelio e Cipriano; S. Eufemia; S. Ludmilla
S. Roberto Bellarmino; S. Colomba; S. Satiro

Fratelli e sorelle, oggi, la liturgia ripropone alla nostra meditazione il capitolo 15° del Vangelo di Luca, una delle pagine più alte e
commoventi di tutta la Sacra Scrittura. È bello pensare che nel mondo intero, dovunque la comunità cristiana si raduna per celebrare
l'Eucaristia domenicale, risuona in questo giorno, questa Buona Notizia di verità e di salvezza: Dio è amore misericordioso.
L'evangelista Luca ha raccolto in questo capitolo tre parabole sulla misericordia divina: le due più brevi, che ha in comune con Matteo
e Marco, sono quelle della pecora smarrita e della moneta perduta; la terza, lunga, articolata e propria a lui solo, è la celebre parabola
del Padre misericordioso, detta abitualmente del "figliol prodigo". In questa pagina evangelica sembra quasi di sentire la voce di
Gesù, che ci rivela il volto del Padre suo e Padre nostro. In fondo, per questo Egli è venuto nel mondo: per parlarci del Padre; per farlo
conoscere a noi, figli smarriti, e risuscitare nei nostri cuori la gioia di appartenergli, la speranza di essere perdonati e restituiti alla
nostra piena dignità, il desiderio di abitare per sempre nella sua casa, che è anche la nostra casa. Le tre parabole della misericordia
Gesù le raccontò perché i farisei e gli scribi parlavano male di Lui, vedendo che si lasciava avvicinare dai peccatori e addirittura
mangiava con loro (cfr Lc 15, 1-3). Allora Egli spiegò, con il suo tipico linguaggio, che Dio non vuole che si perda nemmeno uno dei
suoi figli e il suo animo trabocca di gioia quando un peccatore si converte. La vera religione consiste allora nell'entrare in sintonia
con questo Cuore "ricco di misericordia", che ci chiede di amare tutti, anche i lontani e i nemici, imitando il Padre celeste che rispetta
la libertà di ciascuno ed attira tutti a sé con la forza invincibile della sua fedeltà. Questa è la strada che Gesù mostra a quanti vogliono
essere suoi discepoli: "Non giudicate... non condannate... perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato... Siate misericordiosi
come è misericordioso il Padre vostro" (Lc 6, 36-38). In queste parole troviamo indicazioni assai concrete per il nostro quotidiano
comportamento di credenti.
(dall'Angelus, di Benedetto XVI, del 16.09.2007)

Cat echismo in briciol e
Dio é l 'Essere perf et t issimo, Creat ore e Signore del ciel o e del l a t erra: - Perfettissimo significa che in Dio è ogni perfezione, senza
difetto e senza limiti, ossia che Egli é potenza, sapienza e bontà infinita; Creatore significa che Dio ha fatto dal nulla tutte le cose;
Signore significa che Dio é padrone assoluto di tutte le cose.
Dio non ha corpo, ma è purissimo spirit o. È in cielo, in terra e in ogni luogo: È l'Immenso. Dio è sempre stato e sempre sarà: Egli è
l'Eterno. Dio sa tutto, anche i nostri pensieri: Egli é l'Onnisciente. Dio può far tutto ciò che vuole: Egli é l'Onnipotente. Dio non può
fare il male, perchè non può volerlo, essendo bontà infinita; ma lo tollera per lasciar libere le creature, sapendo poi ricavare il bene
anche dal male. Dio ha cura e provvidenza delle cose create, e le conserva e dirige tutte al proprio fine, con sapienza, bontà e
giustizia infinita.

Avvi si
1. Corso di preparazione al Mat rimonio. Dal 01 ottobre inizierà il corso prematrimoniale in Parrocchia. Per
informazioni e per compilare la scheda d'iscrizione rivolgersi in segreteria.
2. Corso di preparazione Cresima adul t i. Dal 06 ottobre alle ore 19,00 presso la Parrocchia si svolgerà la catechesi
per gli adulti. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
3. Vol ont ariat o in Parrocchia. Con l'apertura dell'Anno Pastorale e delle diverse attività, la nostra Comunità sente
l'urgenza di volontari che, in ogni ambito, possano mettersi al servizio degli altri: Sono necessari nuovi
catechisti, che con l'adeguata preparazione, possano coadiutare gli animatori e i gruppi di catechesi; Sono
necessari coristi e musicisti che inseriti nel nostro coro aiutino e sostengano le assemblee liturgiche, con la
voce e gli strumenti musicali; Sono necessari volontari per la pulizia della Chiesa e degli ambienti comuni, per il
decoro del luogo sacro e degli spazi pastorali; Sono necessare persone di cuore che nel ambito caritativo diano
tempo alla visita dei malati e degli anziani.... In altre parole: abbiamo bisogno anche di te!
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.
GRAZIE!
La scorsa Domenica sono stati raccolti ? 6.700 euro a favore dei terremotati.
Si ringraziano tutti i fedeli per la prontezza e la generosità dimostrata.

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

Sabat o 10 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 11 set t embre - XXIV 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
Lunedì 12 set t embre ? memoria del Sant o Nome di Maria
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. A seguire Assemblea Pia Unione Nostra
Signora di Fatima
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mart edì 13 set t embre ? ricordo del l a 5 a apparizione del l a
Madonna a Fat ima
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 19,00 Cursillos
Mercol edì 14 set t embre ? Fest a Esal t azione del l a Sant a
Croce
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 ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica
Giovedì 15 set t embre ? Memoria B. V. Maria Addol orat a
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 e saluto aux flambeaux
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Preghiera con il Rinnov. nello Spirito Santo

Venerdì 16 set t embre
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.)
Sabat o 17 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 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 18 set t embre - XXV 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 17,00 Giubileo dei devoti di san Pio da Pietralcina (Farfa)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

B at t esi m i
Angeloni Angelica
Marella Mattia

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Bianchi Luciano e Sandroni Bruna

D ef u n t i
Di Cesare Filippa (90)

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

