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Prima Lettura
Salmo Respons.
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Vangelo
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Anno XXXII - N° 43
del 16 Ottobre 2016
XIX Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 16 Ottobre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 16

S. Margherita M. Al.; S. Gerardo M.

Lunedì 17

S. Ignazio di Antiochia; S. Osea pr.

Martedì 18

S. Luca ev.; S. Pietro d'Alcantara; S. Amabile

Mercoledì 19

Ss. Giovanni, Isacco e c.; S. Paolo Cr.

Giovedì 20

S. Cornelio; S. Adelina; S. Maria Bertilla Boscardin

Venerdì 21

Ss. Orsola e c.; S. Malco

Sabato 22

S. Abercio; S. Donato Scoto; S. Giovanni Paolo II

Fratelli e sorelle, il tema principale delle letture odierne è la preghiera, anzi, "la necessità di pregare sempre senza stancarsi",
come dice il Vangelo (cfr Lc 18,1).... Questa Parola contiene un messaggio certamente controcorrente, destinato tuttavia ad
illuminare in profondità. Lo riassumerei così: la forza, che in silenzio e senza clamori cambia il mondo e lo trasforma nel Regno di
Dio, è la fede - ed espressione della fede è la preghiera. Quando la fede si colma d?amore per Dio, riconosciuto come Padre
buono e giusto, la preghiera si fa perseverante, insistente, diventa un gemito dello spirito, un grido dell?anima che penetra il cuore
di Dio. In tal modo la preghiera diviene la più grande forza di trasformazione del mondo. Di fronte a realtà sociali difficili e
complesse, occorre rafforzare la speranza, che si fonda sulla fede e si esprime in una preghiera instancabile. E?la preghiera a
tenere accesa la fiaccola della fede. Domanda Gesù, come abbiamo sentito alla fine del Vangelo: "Il Figlio dell?uomo, quando
verrà, troverà la fede sulla terrà?" (Lc 18,8). È una domanda che ci fa pensare. Quale sarà la nostra risposta a questo inquietante
interrogativo? ? Vogliamo insieme ripetere con umile coraggio: Signore, la tua venuta... ci trova radunati con la lampada della
fede accesa. Noi crediamo e confidiamo in te! Accresci la nostra fede!
(dall'omelia, di Benedetto XVI, del 21.10.2007).

Cat ech ism o in br iciole: Cen t en ar io delle Appar izion i dell'An gelo
L?anno 2016 è particolarmente significativo per il santuario di Fatima poiché è l?anno in cui ricorre il centenario delle apparizioni
dell?angelo ai tre veggenti di Fatima. Nelle sue memorie, la veggente Lucia racconta tre apparizioni di una figura angelica, che si
presenta come Angelo della pace. Non conosciamo le date esatte di queste apparizioni, ma ci dice suor Lucia nella IV memoria, che
avvennero nella Primavera e nell?Estate e nell?Autunno del 1916. Conosciamo bene i luoghi: la prima e la terza hanno avuto luogo nella
Loca Cabeco, mentre la seconda apparizione è avvenuta vicino al pozzo dei genitori di Lucia. Le apparizioni dell?Angelo sono una vera
?porta? che permette l?entrata nell?avvenimento Fatima e nel suo messaggio, indicando esplicitamente o implicitamente le sue più
importanti dimensioni. Così il centenario della apparizioni dell?Angelo ci si presenta come una sfida ad approfondire i contenuti di
queste apparizioni: innanzi tutto, la rivelazione di Dio, della Santissima Trinità, e del luogo esclusivo che gli è proprio nella vita del
credente; la devozione eucaristica, che susciterà nei Pastorelli un desiderio permanente di fare compagnia, di adorare e di consolare
?Gesù nascosto? così come la volontà di riparare in tutto le offese e le indifferenze con cui la sua presenza eucaristica è offesa;
l?importanza della preghiera, che incomincerà a ritmare la vita dei pastorelli; un riferimento ai cuori di Gesù e Maria, sempre menzionati
insieme, poiché è il Figlio che ci dona Maria per Madre, d?altra parte è questo cuore materno che sempre conduce al Figlio? E potremmo
continuare l?elenco delle tematiche fondamentali del messaggio di Fatima che già incontriamo nelle apparizioni dell?Angelo. Anche se
queste apparizioni sono state pubblicate quando le apparizioni della Madonna erano già, da molto, conosciute, ne sono state la loro
preparazione. E come le apparizioni dell?Angelo hanno preparato le apparizioni di Fatima per poter accogliere il Messaggio di Nostra
Signora nell?anno successivo, allo stesso modo si desidera che il trascorrere di questo centenario sia preparazione e introduzione al
grande anno giubilare del 2017 (Padre Carlos Cabecinhas).

Avvi si
1.
2.

Giornata Missionaria Mondiale. Domenica 23-10-2016, rifletteremo e pregheremo per l'evangelizzazione dei popoli. Tutte le
offerte che si raccoglieranno durante le celebrazioni saranno devolute alle Missioni.
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.

D ef u n t i

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

B at t esi m i

Carettoni Carolina (85)

Clemenzi Angelo e Ambrosetti Domenica

Leone Aurora
De Luca Nicola

Gherardi Anna (79)

2 5 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
De Luca Pino e Gurzì Maria

Del Fante di Castel Arcione Matilde
Di Claudio Luca
Privitera Marta

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

Sabat o 15 ot t obr e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 20 ot t obr e ? M em or ia dei san t i Fabio, Basso e
M assim o (m ar t ir i di Vescovio)

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 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 16 ot t obr e - XXIX Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Ven er dì 21 ot t obr e

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 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva - Anniversario Dedicazione

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Non ci sarà la S. Messa delle ore 21,00
Sabat o 22 ot t obr e
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 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

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

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 12,00 Bendizione Eucaristica.
ore 17,30 Inizio celebrazione (Campetto)
ore 18,00 S. Messa presieduta da S. Ecc. Rev.ma
Don Mauro Meacci, Abate Ordinario di Subiaco
M ar t edì 18 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

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario
ore 15,30 S. Messa con i cresimandi e le famiglie
ore 18,00 S. Messa festiva
Dom en ica 23 ot t obr e - XXX Dom en ica del Tem po Or din ar io ?
Gior n at a M ission ar ia M on diale
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. Durante la celebrazione saranno
presentate alla Comunità le coppie che partecipano
al corso di preparazione al Matrimonio.

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 17,00 Veglia di preghiera per la Pace (con la Comunità di
sant'Egidio)

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 19 ot t obr e ? M em or ia di san Paolo della Cr oce
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 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Catechesi preparazione Visita Pastorale del Vescovo

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.

