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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 40
del 25 Settembre 2016
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 25

S. Anatalo; S. Sergio di Radone?

Lunedì 26

Ss. Cosma e Damiano; S. Nilo

Martedì 27

S. Vincenzo de' Paoli; S. Bonfilio; S. Caio

Mercoledì 28

S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e c.

Giovedì 29

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli; S. Ciriaco

Venerdì 30

S. Girolamo; S. Francesco Borgia

Sabato 1 Ott.

S. Teresa di Gesù Bambino; S. Romano il Melode

Fratelli e sorelle, Oggi il Vangelo di Luca presenta la parabola dell?uomo ricco e del povero Lazzaro (Lc 16,19-31). Il ricco impersona
l?uso iniquo delle ricchezze da parte di chi le adopera per un lusso sfrenato ed egoistico, pensando solamente a soddisfare se
stesso, senza curarsi affatto del mendicante che sta alla sua porta. Il povero, al contrario, rappresenta la persona di cui soltanto
Dio si prende cura: a differenza del ricco, egli ha un nome, Lazzaro, abbreviazione di Eleazaro, che significa appunto "Dio lo aiuta".
Chi è dimenticato da tutti, Dio non lo dimentica; chi non vale nulla agli occhi degli uomini, è prezioso a quelli del Signore. Il
racconto mostra come l?iniquità terrena venga ribaltata dalla giustizia divina: dopo la morte, Lazzaro è accolto "nel seno di
Abramo", cioè nella beatitudine eterna; mentre il ricco finisce "all?inferno tra i tormenti". Si tratta di un nuovo stato di cose
inappellabile e definitivo, per cui è durante la vita che bisogna ravvedersi, farlo dopo non serve a nulla. Questa parabola si presta
anche ad una lettura in chiave sociale. Rimane memorabile quella fornita proprio quarant?anni fa dal Papa Paolo VI nell?Enciclica
Popolorum progressio. Parlando della lotta contro la fame, egli scrisse: "Si tratta di costruire un mondo in cui ogni uomo ? possa
vivere una vita pienamente umana ? dove il povero Lazzaro possa assidersi alla stessa mensa del ricco" (n. 47). A causare le
numerose situazioni di miseria sono ? ricorda l?Enciclica ? da una parte "le servitù che vengono dagli uomini" e dall?altra "una
natura non sufficientemente padroneggiata" (ibid.). Purtroppo certe popolazioni soffrono di entrambi questi fattori sommati....
L?appello cui diede voce Paolo VI: "I popoli della fame interpellano in maniera drammatica i popoli dell?opulenza" (Popolorum
progressio, 3), conserva oggi tutta la sua urgenza. Non possiamo dire di non conoscere la via da percorrere: abbiamo la Legge e i
Profeti, ci dice Gesù nel Vangelo. Chi non vuole ascoltarli, non cambierebbe nemmeno se qualcuno dai morti tornasse ad
ammonirlo.
(dall'Angelus, di Benedetto XVI, del 30.09.2007).

Cat ech ism o in br iciole: la cr em azion e
La Chiesa ? anche se non si oppone alla cremazione dei corpi quando non viene fatta in odium fidei ? continua a ritenere
la sepoltura del corpo dei defunti la forma più idonea a esprimere la fede nella Resurrezione della carne, ad alimentare la
pietà dei fedeli e a favorire il ricordo e la preghiera di suffragio da parte di familiari e amici. I riti liturgici per quanto
riguarda la cremazione si ritengono conclusi solo con la deposizione dell?urna nel cimitero'. Questo per ricordare che la
tradizione e la prassi della Chiesa non contepla e quindi non può accettare ne la prassi di spargere le ceneri in natura, ne di
conservarle in luoghi diversi dal cimitero, anche se la legislazione civile italiana lo permette. Dunque queste prassi,
soprattutto quella dello spargimento delle ceneri in natura, sollevano non poche perplessità sulla sua piena coerenza con
la fede cristiana, soprattutto quando sottintende concezioni panteistiche o naturalistiche?. Le urne cenerarie, pertanto, non
possono essere portate in casa ma deposte al cimitero negli appositi loculi.

Avvi si
1.
2.
3.

4.

Gr u ppo di Pr egh ier a di Padr e Pio. Quanti desiderano un cammino spirituale alla luce dell'esperienza di san Pio da
Pietrelcina può chiedere informazioni al responsabile il seminarista Gianluca Giordano, presso la segreteria parrocchiale.
Con f er m azion e adu lt i. Dal 06 ottobre alle ore 19,00, inizia la catechesi per la cresima degli adulti. Per l'iscrizione
rivolgersi quanto prima in segreteria.
Veglia con Papa Fr an cesco. 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. Il Pullman partirà da piazza Varisco 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.
Un pozzo per l'Af r ica. 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 missionaria

Sabat o 24 set t em br e

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 20,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 15,30 S. Messa con i cresimandi e le famiglie
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

Ven er dì 30 set t em br e

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

Dom en ica 25 set t em br e - XXVI Dom en ica del Tem po
Or din ar io

ore 08,00 Lodi mattutine

Anniversario dell'inizio del ministero episcopale di S. Ecc. Mons.
Ernesto Mandara, Vescovo diocesano (2011)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

ore 18,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 S. Messa
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Sabat o 01 ot t obr e

ore 09,30 S. Messa

ore 06,00 ? 08,00

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Rosario: due ore con Maria

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 21,00 S. Messa

ore 15,30 S. Messa con i cresimandi e le famiglie
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

Lu n edì 26 set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa festiva
Dom en ica 02 ot t obr e - XXVI Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 07,30

or

ore 08,00 S. Messa

08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,30

ore 18,00 S. Messa.

ore 09,30 S. Messa

ore 18,30

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa a seguire Supplica alla Madonna di Pompei
M ar t edì 27 set t em br e

ore 17,30 Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21,00 S. Messa

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
M er coledì 28 set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

B at t esi m i
Sbrolli Laerte

2 5 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Alvaro Angeloni e Loredana Bruno

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

D ef u n t i
Silvi Adelelmo (83)

ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Laganà Domenica (92)

ore 21,00 Benedizione Eucaristica

Addante Giuseppina (52)

Giovedì 29 set t em br e ? Fest a San t i Ar can geli M ich ele,
Gabr iele e Raf f aele
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

Visita il nostro sito
h t t ps:/ / w w w.gesu m aest r o.it
ed iscriviti alla nostra mailing list.
Sarai aggiornato su tutto.

