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del 23 Ottobre 2016
XXX Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 23 Ottobre 2016

Anno XXXII - N° 44

Domenica 23

S. Giovanni da C.; S. Severino Boezio

Lunedì 24

S. Antonio M. Claret; S. Luigi Guanella; S. Proclo

Martedì 25

S. Miniato; S. Gaudenzio; S. Frontone

Mercoledì 26

Ss. Luciano e Marciano

Giovedì 27

S. Evaristo; S. Gaudioso

Venerdì 28

Ss. Simone e Giuda ap.; S. Ferruccio

Sabato 29

S. Onorato di Vercelli; S. Gaetano Errico

Fratelli e sorelle, il brano del Vangelo mette in evidenza due modi di pregare, uno falso ? quello del fariseo ? e l?altro
autentico ? quello del pubblicano. Il fariseo incarna un atteggiamento che non esprime il rendimento di grazie a Dio
per i suoi benefici e la sua misericordia, ma piuttosto soddisfazione di sé. Il fariseo si sente giusto, si sente a posto,
si pavoneggia di questo e giudica gli altri dall?alto del suo piedestallo. Il pubblicano, al contrario, non moltiplica le
parole. La sua preghiera è umile, sobria, pervasa dalla consapevolezza della propria indegnità, delle proprie miserie:
quest?uomo davvero si riconosce bisognoso del perdono di Dio, della misericordia di Dio. Quella del pubblicano è la
preghiera del povero, è la preghiera gradita a Dio che, come dice la prima Lettura, «arriva fino alle nubi» (Sir 35,20),
mentre quella del fariseo è appesantita dalla zavorra della vanità.
(dall'omelia di Papa Francesco del 27.10.2013)

Cat ech ism o in br iciole: Hallow een
L'autunno con i suoi colori, le piogge e i primi freddi annuncia l'arrivo della staggione invernale, con le giornate sempre più corte e le notti
sempre più lunghe. Sembra che tutto parli di finitudine e di morte. Ecco perché nel Nord d'Europa le popolazioni celtiche celebravano, in
questo periodo, la fine dell'anno: con la vittoria delle tenebre sul sole; erano i giorni del dio della morte. Con l'avvento del cristianesimo,
che annuncia la vittoria della luce, Cristo morto e risorto, sulle tenebre, cioè il male, la Chiesa da secoli propone e celebra la festa della
vita, con la Solennità di Tutti i Santi e la Commemorazione di tutti i defunti. Infatti ricoda all'uomo distratto e disperato, che è fatto per il
Cielo; che la sua esistenza non si esaurisce su questa terra con la morte, ma che mentre vive con gioa e con impegno il tempo presente
è chiamato al suo fine, la comunione con Dio. Per questo riteniamo veramente assurdo e pericoloso il ritorno al pagano festeggiando
Halloween. La fede cristiana, infatti, ha da proporre a questo mondo, valori troppo importanti rispetto alle zucche vuote, ai bambini (e
anche adulti!) travestiti da streghe, fantasmi, vampiri e diavoli, al girovagare di casa in casa con la domanda sulle labbra: «Dolcetto o
scherzetto?». Halloween è una festa nata in ambito pagano, che non ha nulla a che vedere con la fede cristiana. Celebra il dio della
morte (Samhain) ed è intrisa di esoterismo e magia, finendo talvolta per percorrere sentieri che sanno di diabolico. C?è un?evidente
contraddizione per chi è battezzato, anche se l?intenzione con cui festeggiamo non è cattiva, né tantomeno contro la fede in Cristo.
All'uomo che si pone grandi interrogativi sul senso della vita e quindi della morte, noi cristiani abbiamo ancora molto da dire.
Custodiamo il gusto per le cose belle, vere, buone e giuste. I Santi che festeggiamo sono uomini e donne che hanno vissuto senza
maschere, pieni di passione per Cristo e per il fratello, perché erano certi che «la fede non abita nel buio, ed è luce per le nostre tenebre»
(Papa Francesco, Lumen Fidei, 4).

Avvi si
1.
2.

3.

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.
Chiusura dell'Anno Santo Straorinario della Misericordia. Domenica 13 novembre 2016 a Farfa si celebrerà in Diocesi la
chiusura dell'Anno della Misericordia, con il simbolo della chiusura della Porta Santa. Siamo tutti invitati a prendere parte alla
Solenne Eucaristia, presieduta dal nostro Vescovo. Visto che in parrocchia al mattino si celebrano le cresime dei ragazzi, e sarà
difficile riempire il pullman, chiediamo ai fedeli di utilizzare i mezzi privati.
Inizio del ministero pastorale di don Luigi De Angelis. Domenica 20 novembre 2016, don Luigi inizierà il suo ministero a
Palombara Sabina, con una solenne Eucaristia presieduta dal Vescovo. Organizzeremo un Pullman e chi desidera partecipare
può segnalare il proprio nominativo in segreteria.

In iziat ive pr o t er r em ot at i.
L'Associazione OMNIA, di Fonte Nuova, ha organizzato una raccolta
straordinaria con l'iniziativa: ?Vestiamo Amatrice?, attraverso la vendita
di una maglietta al costo di euro 10,00. Per informazioni e l'adesione
potete rivolgervi al Signor Sarcina Luigi, al numero 3346963410, o alla
mail: omniafontenuova@gmail.com

D ef u n t i

B at t esi m i

La Torre Domenica (86)

Savina Gioia

Caruso Angelo (91)

Fiore Andrea
Maruta Noemi

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

Sabat o 22 ot t obr e

Giovedì 27 ot t obr e

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

S. Messa (Suore Gesù R.)

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 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30

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

Ven er dì 28 ot t obr e ? f est a dei san t i Apost oli Sim on e e Giu da
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 10,00

ore 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Verifica vita pastorale. I fedeli e i gruppi parrocchiali
si divideranno in base agli ambiti: Liturgia, Carità ed
Evangelizzazione.
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

Sabat o 29 ot t obr e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lu n edì 24 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 17,00 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

ore 16,00

ore 18,00 S. Messa festiva

S. Messa presso la casa di cura: Golden Sun
(via Fucini 37)

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

Dom en ica 30 ot t obr e - XXXI Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

ore 08,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

M ar t edì 25 ot t obr e

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 10,00

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,00 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 21,00 S. Messa

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

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 26 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 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione e riposizione Santissimo Scaramento

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.

