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La Parol a di Dio
Domenica 18 Settembre 2016
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Am 8,4-7
Sal 112
1Tm 2,1-8
Lc 16,1-13

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 39
del 18 Settembre 2016
XXV Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Cal endario del l a Set t imana
Domenica 18
Lunedì 19
Martedì 20
Mercoledì 21
Giovedì 22
Venerdì 23
Sabato 24

S. Giuseppe da C.; S. Arianna
S. Gennaro; S. Mariano; S. Ciriaco
Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo e c.; S. Eustachio
S. Mateo ap. ev.; S. Giona pr.; S. Maura
S. Maurizio; S. Silvano; S. Emerita
S. Pio da Pietrelcina; Ss. Zacaria ed Elisabetta; S. Lino
B.V. Maria della Mercede; S. Rustico; S. Pacifico

Fratelli e sorelle, nel vangelo con la parabola di un amministratore disonesto ma assai scaltro, Cristo insegna ai suoi discepoli quale è
il modo migliore di utilizzare il denaro e le ricchezze materiali, e cioè condividerli con i poveri procurandosi così la loro amicizia, in
vista del Regno dei cieli. "Procuratevi amici con la disonesta ricchezza ? dice Gesù ? perché quando essa verrà a mancare, vi
accolgano nelle dimore eterne" (Lc 16,9). Il denaro non è "disonesto" in se stesso, ma più di ogni altra cosa può chiudere l?uomo in un
cieco egoismo. Si tratta dunque di operare una sorta di "conversione" dei beni economici: invece di usarli solo per interesse proprio,
occorre pensare anche alle necessità dei poveri, imitando Cristo stesso, il quale ? scrive san Paolo ? "da ricco che era si fece povero
per arricchire noi con la sua povertà" (2 Cor 8,9). Sembra un paradosso: Cristo non ci ha arricchiti con la sua ricchezza, ma con la sua
povertà, cioè con il suo amore che lo ha spinto a darsi totalmente a noi. Qui potrebbe aprirsi un vasto e complesso campo di
riflessione sul tema della ricchezza e della povertà, anche su scala mondiale, in cui si confrontano due logiche economiche: la logica
del profitto e quella della equa distribuzione dei beni, che non sono in contraddizione l?una con l?altra, purché il loro rapporto sia
bene ordinato. La dottrina sociale cattolica ha sempre sostenuto che l?equa distribuzione dei beni è prioritaria. Il profitto è
naturalmente legittimo e, nella giusta misura, necessario allo sviluppo economico. Giovanni Paolo II così scrisse nell?Enciclica
Centesimus annus: "la moderna economia d?impresa comporta aspetti positivi, la cui radice è la libertà della persona, che si esprime
in campo economico come in tanti altri campi" (n. 32). Tuttavia, egli aggiunse, il capitalismo non va considerato come l?unico modello
valido di organizzazione economica (cfr ivi, 35). L?emergenza della fame e quella ecologica stanno a denunciare, con crescente
evidenza, che la logica del profitto, se prevalente, incrementa la sproporzione tra ricchi e poveri e un rovinoso sfruttamento del
pianeta. Quando invece prevale la logica della condivisione e della solidarietà, è possibile correggere la rotta e orientarla verso uno
sviluppo equo e sostenibile
(dall'Angelus, di Benedetto XVI, del 23.09.2007).

Cat echismo in briciol e
Perchè ci ha creat o Dio? Per conoscerlo, amarlo e servirlo in questa vita, e per goderlo poi nell'altra, in paradiso.
Che cos'è il paradiso? È il godimento eterno di Dio, nostra felicità, e, in Lui, di ogni altro bene, senza alcun male. Chi merit a il
paradiso? Chi è buono, ossia chi ama e serve fedelmente, Dio, e muore nella sua grazia.
I cat t ivi che non servono Dio e muoiono in peccat o mort al e, che cosa merit ano? L'inferno. Che cos'è l 'inf erno? È il patimento eterno
della privazione di Dio, nostra felicità, e del fuoco, con ogni altro male senza alcun bene.
Perchè Dio premia i buoni e cast iga i cat t ivi? Perché è giustizia infinita.

Avvi si
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Visita Pastorale del Vescovo: sabato 24 e Domenica 25 settembre verrà consegnata la lettera a quanti partecipano alle
celebrazioni.
Terremotati: sabato 24 settembre, ad un mese dal sisma, ore 18,00 S. Messa in suffraggio delle vittime. In serata la
PRO-LOCO organizza una raacoilta fondi con ?l'amatriciata?, in piazza Padre Pio.
Dal 01 ottobre, ore 20,30, inizierà il corso di preparazione al matrimonio. Per l'iscrizione rivolgersi quanto prima in
segreteria.
Dal 06 ottobre alle ore 19,00, inizia la catechesi per la cresima degli adulti. Per l'iscrizione rivolgersi quanto prima in
segreteria.
La Pia Unione Nostra Signora di Fatima organizza un Pullman per partecipare al Giubileo per la Pietà Mariana a san Pietro,
sabato 08 ottobre 2016. Nel pomeriggio i convenuti potranno assistere alla veglia con Papa Francesco. Il Pullman partirà da
piazza Pascoli alle ore 12,00 (per il pranzo ognuno dovrà provvedere personalmente) e il costo del pellegrinaggio è di euro
10,00. Al momento dell'iscrizione bisogna versare la quota per il viaggio. Le consorelle che parteciperanno dovranno
portare la fascia.
Continua la raccolta fondi per eseguire un progetto idrico in Togo, con lo scavo di un pozzo di acqua potabile. Le offerte
potranno essere devolute in segreteria.

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

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
Lunedì 19 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. A seguire riunione rappresentanti
gruppi parrocchiali
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Venerdì 23 set t embre ? memoria di san Pio da Piet rel cina
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 24 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 25 set t embre - XXVI Domenica del Tempo
Ordinario
Anniversario dell'inizio del ministero episcopale di S. Ecc.
Mons. Ernesto Mandara, Vescovo diocesano (2011)
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

Mart edì 20 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.)
ore 19,00 Cursillos

B at t esi m i
Mercol edì 21 set t embre ? f est a di san Mat t eo Apost ol o
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 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica
Giovedì 22 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.)
ore 20,30 Preghiera con Rinnovamento nello Spirito Santo

Pellegrini Emma
D'Angelo Samuel

M at r i m o n i o
Amato Fabio e De Angelis Elisabetta

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

