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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXII - N° 41
del 2 Ottobre 2016
XXVII Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 2

Ss. Angeli custodi; S. Eleuterio

Lunedì 3

S. Gerardo di Brogne; S. Candida; S. Dionigi l'Areopagita

Martedì 4

S. Francesco d'Assisi part. Italia; S. Petronio; S. Aurea

Mercoledì 5

S. Faustina Kowalska

Giovedì 6

S. Bruno; S. Fede; S. Magno

Venerdì 7

B.V. Maria del Rosario; S. Giustina; S. Augusto

Sabato 8

S. Pelagia; S. Felice di Como; S. Reparata

Fratelli e sorelle, ogni assemblea liturgica è spazio della presenza di Dio. Riuniti per la santa Eucaristia, i discepoli del Signore sono
immersi nel sacrificio redentore di Cristo, proclamano che Egli è risorto, è vivo e datore di vita, e testimoniano che la sua presenza
è grazia, forza e gioia... Gesù ha educato i suoi discepoli a crescere nella fede, a credere e ad affidarsi sempre di più a Lui, per
costruire sulla roccia la propria vita. Per questo essi gli chiedono: «Accresci in noi la fede» (Lc 17,6). E?una bella domanda che
rivolgono al Signore, è la domanda fondamentale: i discepoli non chiedono doni materiali, non chiedono privilegi, ma chiedono la
grazia della fede, che orienti e illumini tutta la vita; chiedono la grazia di riconoscere Dio e di poter stare in relazione intima con
Lui, ricevendo da Lui tutti i suoi doni, anche quelli del coraggio, dell?amore e della speranza.... La seconda parte del Vangelo
odierno presenta un altro insegnamento, un insegnamento di umiltà, che tuttavia è strettamente legato alla fede. Gesù ci invita
ad essere umili e porta l?esempio di un servo che ha lavorato nei campi. Quando torna a casa, il padrone gli chiede ancora di
lavorare. .. Davanti a Dio non dobbiamo mai presentarci come chi crede di aver reso un servizio e di meritare una grande
ricompensa. Questa è un?illusione che può nascere in tutti, anche nelle persone che lavorano molto al servizio del Signore, nella
Chiesa. Dobbiamo, invece, essere consapevoli che, in realtà, non facciamo mai abbastanza per Dio. Dobbiamo dire, come ci
suggerisce Gesù: «Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare» (Lc 17,10). Questo è un atteggiamento di umiltà che
ci mette veramente al nostro posto e permette al Signore di essere molto generoso con noi. Infatti, in un altro brano del Vangelo
egli ci promette che «si cingerà le sue vesti, ci farà mettere a tavola e passerà a servirci» (cfr Lc 12,37). Cari amici, se faremo ogni
giorno la volontà di Dio, con umiltà, senza pretendere nulla da Lui, sarà Gesù stesso a servirci, ad aiutarci, ad incoraggiarci, a
donarci forza e serenità
(dall'omelia, di Benedetto XVI, del 03.10.2010).

Cat ech ism o in br iciole
Dio è uno solo, ma in tre Persone uguali e distinte, che sono la Santissima Trinità. Le tre Persone della Santissima Trinità
si chiamano Padre, Figliuolo e Spirito Santo.
Delle tre Persone della Santissima Trinità si è incarnata e fatta uomo la seconda, cioè il Figliolo e si chiama Gesù Cristo.
Dunque Gesù Cristo è la seconda Persona della Santissima Trinità, cioè il Figliolo di Dio fatto uomo. Egli è vero Dio e vero
uomo.
Il Figlio di Dio si fece, uomo per salvarci, cioè per redimerci dal peccato e riacquistarci il paradiso. Gesù Cristo per salvarci
soddisfece per i nostri peccati patendo sacrificando se stesso sulla Croce, e c'insegnò a vivere secondo Dio.
Per vivere secondo Dio, dobbiamo: 1° credere le verità rivelate da Lui; 2° osservare i suoi comandamenti, con l'aiuto della
sua Grazia, che si ottiene mediante i Sacramenti e la preghiera.

Avvi si
1.
2.

3.
4.
5.

Visita Pastorale del Vescovo: tutti i mercoledì di ottobre catechesi preparatoria. Per dare la possibilità a tutti i fedeli la
catechesi si svolgerà alle 09,30, alle 17,00 e alle 21,00.
Festa del Cioccolato. Quest'anno come segno di solidarietà verso i paesi colpiti dal sisma non celebreremo la tradizionale
Festa del Cioccolato. La Parrocchia in collaborazione con altre realtà di Fonte Nuova si adopererà a promuovere iniziative pro
terremotati.
Gruppo di Preghiera di Padre 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.
Un pozzo per l'Africa. 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.
L'uso del campetto (in via Machiavelli). Generalmente durante il giorno i cancelli del campetto sono lasciati aperti per
permettere ai fruitori della Parrocchia di poter sostare con le proprie vetture. Poichè non tutti hanno l'accortezza di
parcheggiare in modo educato, facciamo leva sul buon senso di ciascuno affinché si rispetti il piccolo spazio da condividere,
evitando di creare imbottigliamenti, con il rischio di mettere in pericolo l'incolumità dei fratelli

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

Sabat o 01 ot t obr e
ore 06,00 ? 08,00

ore 08,00 Lodi mattutine
Rosario: due ore con Maria

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 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

Ven er dì 07 ot t obr e ? m em or ia B. V. M ar ia del san t o Rosar io
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,00

ore 15,30 S. Messa con i cresimandi e le famiglie

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
Dom en ica 02 ot t obr e - XXVII Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 07,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30

ore 18,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabat o 08 ot t obr e

ore 11,00 S. Messa a seguire Supplica alla Madonna di Pompei

re

ore 17,00

ore 07,30

Conclusione del Pellegrinaggio Nazionale della
Madonna Pellegrina di Fatima (Farfa)

06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Suore Gesù R.)

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 03 ot t obr e ? f est a Dedicazion e Cat t ed. Poggio M ir t et o
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 09 ot t obr e - XXVIII Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 07,30

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa con gli alunni Scuola beata Maria Petkovic

ore 08,30

ore 16,00

ore 09,30 S. Messa

S. Messa nella Casa di Cura: Le Querce, via
Nomentana, 253

ore 10,00

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

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa.

ore 15,00 Preghiera con ospiti del Noment. Hosp. e i volontari

ore 18,30

ore 15,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Giubileo dei Cori in Sabina (Farfa)

ore 17,30 Rosario
M ar t edì 04 ot t obr e ? f est a S.Fr an cesco d'Assisi, Pat r on o d'It alia

ore 18,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario

B at t esi m i

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Arturo Leonardo

ore 18,30

Stelluti Flavio

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 05 ot t obr e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

Petricca Francesco

2 5 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Bossio Saverio e Veltri Massimiliana

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o

ore 17,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo

Capomagi Settimio e Caroni Maria

ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo
Giovedì 06 ot t obr e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

Sollazzo Giovanni Battista e Salvaggi Graziella

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.

