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Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 9 Ottobre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 9

Ss. Dionigi e c.; S. Giovanni Leonardi

Lunedì 10

S. Cerbonio; S. Tanca; S. Daniele Comboni

Martedì 11

S. Alessandro Sauli; S. Santino; S. Filippo diacono

Mercoledì 12

S. Rodobaldo; S. Serafino da Montegranaro

Giovedì 13

S. Romolo; S. Chelindona; S. Venanzio

Venerdì 14

S. Callisto I; S. Domenico Loricato; S. Donaziano

Sabato 15

S. Teresa d'Avila; S. Barsen; S. Tecla

Fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica presenta Gesù che guarisce dieci lebbrosi, dei quali solo uno, samaritano e
dunque straniero, torna a ringraziarlo (cfr Lc 17, 11-19). A lui il Signore dice: "Alzati e va'; la tua fede ti ha salvato!" (Lc 17, 19).
Questa pagina evangelica ci invita ad una duplice riflessione. Innanzitutto fa pensare a due gradi di guarigione: uno, più
superficiale, riguarda il corpo; l'altro, più profondo, tocca l'intimo della persona, quello che la Bibbia chiama il "cuore", e da lì si
irradia a tutta l'esistenza. La guarigione completa e radicale è la "salvezza". Lo stesso linguaggio comune, distinguendo tra "salute"
e "salvezza", ci aiuta a capire che la salvezza è ben più della salute: è infatti una vita nuova, piena, definitiva. Inoltre, qui Gesù,
come in altre circostanze, pronuncia l'espressione: "La tua fede ti ha salvato". È la fede che salva l'uomo, ristabilendolo nella sua
relazione profonda con Dio, con se stesso e con gli altri; e la fede si esprime nella riconoscenza. Chi, come il samaritano sanato,
sa ringraziare, dimostra di non considerare tutto come dovuto, ma come un dono che, anche quando giunge attraverso gli uomini
o la natura, proviene ultimamente da Dio. La fede comporta allora l'aprirsi dell'uomo alla grazia del Signore; riconoscere che tutto
è dono, tutto è grazia. Quale tesoro è nascosto in una piccola parola: "grazie"! Gesù guarisce dieci malati di lebbra, infermità
allora considerata una "impurità contagiosa" che esigeva una purificazione rituale (cfr Lv 14, 1-37). In verità, la lebbra che
realmente deturpa l'uomo e la società è il peccato; sono l'orgoglio e l'egoismo che generano nell'animo umano indifferenza, odio
e violenza. Questa lebbra dello spirito, che sfigura il volto dell'umanità, nessuno può guarirla se non Dio, che è Amore. Aprendo il
cuore a Dio, la persona che si converte viene sanata interiormente dal male.
(dall'Angelus, di Benedetto XVI, del 14.10.2007).

Cat ech ism o in br iciole: Ot t obr e m ese del S. Rosar io
Il rosario è una preghiera tipica della tradizione della Chiesa cattolica. L'origine è tardo-medievale. Inizialmente introdotto dall'ordine
domenicano, è stato diffuso nel 1600 dalle Confraternite del Santo Rosario. Nel corso dei secoli questa preghiera ha subito diverse
varianti, soprattutto per il fatto di non essere momento della liturgia cristiana.
Il rosario più diffuso è costituito da una croce sulla quale si recita il Credo, poi un grano grosso sul quale si dice il Padre nostro, seguono
tre grani piccoli per le Ave o Maria (fede, speranza e carità) e un altro grano grosso per il Gloria. Finita questa parte si arriva alla corona
vera e propria che è costituita da 50 grani piccoli sui quali si recitano tante Ave o Maria e 5 grani grossi per il Padre nostro, il gloria al
padre e le eventuali invocazioni. Il Rosario è la preghiera prediletta di Maria: nelle apparizioni di Fatima è lei stessa ad indicare il Rosario
come la preghiera riparatrice e in grado di offrire grandi grazie a chi lo invoca. Nell'apparizione del 13 ottobre 1917 la Vergine rivela la
sua identità ai tre Pastorelli con queste semplici parole: "Io sono la Madonna del santo Rosario".
I Primi Cinque Sabati del Mese: "Tutti quelli che per cinque mesi, il primo sabato, si confesseranno, riceveranno la Santa Comunione,
reciteranno una corona del Rosario e mi faranno quindici minuti di compagnia meditando sui quindici misteri del Rosario, con
l'intenzione di offrirmi riparazione, io prometto di assisterli nell'ora della morte con tutte le grazie necessarie alla loro salvezza".

Avvi si
1.

2.

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.
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.

B at t esi m i

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

D ef u n t i

Mita Massimo

Sarcina Luigi e Ficco Elena

Bucci Domenico (78)

Mita Alessia

Cesarini Armando (91)

Tocci Niccolò

Di Francesco Carina (90)

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

Sabat o 08 ot t obr e

Giovedì 13 ot t obr e

re

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

06,50

ore 07,30

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

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

ore 11,00 Rosario, S. Messa e Supplica alla Madonna di Fatima

ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 09 ot t obr e - XXVIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30

Ven er dì 14 ot t obr e

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 10,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 15,00 Ora della Misericordia

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

ore 17,30 Rosario

ore 15,30

ore 18,00 S. Messa

Giubileo dei Cori in Sabina (Farfa)

ore 18,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
Sabat o 15 ot t obr e

ore 21,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lu n edì 10 ot t obr e

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 08,00 Lodi mattutine

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

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

ore 16,00

ore 18,00 S. Messa festiva

S. Messa nella Casa di Cura: Residence S. Rita,
(via del Pordoi n.15)

ore 17,30 Rosario

Dom en ica 16 ot t obr e - XXIX Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30

ore 18,30

ore 08,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

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

M ar t edì 11 ot t obr e

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva - Anniversario Dedicazione

ore 17,30 Rosario
Non ci sarà la S. Messa delle ore 21,00

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 Lodi mattutine

Lu n edì 17 ot t obr e ? Solen n it à n ell'An n iver sar io della
Dedicazion e della Ch iesa Par r occh iale. È possibile lucrare
l'indulgenza plenaria visitando la Chiesa Parrocchiale, recitando il
Padre nostro e il Credo, pregando secondo le intenzioni del Santo
Padre, confessati e comunicati.
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,00

ore 09,30 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo

ore 10,00

ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 12,00 Bendizione Eucaristica.

ore 21,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo

ore 17,30 Inizio celebrazione (Campetto)

M er coledì 12 ot t obr e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
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.

