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Anno XXXII - N° 46
del 6 Novembre 2016
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Anno C - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 6 Novembre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 6

S. Leonardo; S. Severo di Barcellona

Lunedì 7

S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano

Martedì 8

S. Goffredo; S. Chiaro

Mercoledì 9

Dedic. Basilica Lateranense

Giovedì 10

S. Leone Magno; S. Oreste; S. Andrea Avellino

Venerdì 11

S. Martino di Tours; S. Teodoro Studita; S. Marina

Sabato 12

S. Giosafat; S. Macario; S. Diego

Fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù alle prese con i sadducei, i quali negavano la risurrezione. Ed è
proprio su questo tema che essi rivolgono una domanda a Gesù, per metterlo in difficoltà e ridicolizzare la fede nella risurrezione
dei morti. Partono da un caso immaginario: ?Una donna ha avuto sette mariti, morti uno dopo l?altro?, e chiedono a Gesù: ?Di chi
sarà moglie quella donna dopo la sua morte??. Gesù, risponde che la vita dopo la morte non ha gli stessi parametri di quella
terrena. La vita eterna è un?altra vita, in un?altra dimensione dove, tra l?altro, non ci sarà più il matrimonio, che è legato alla nostra
esistenza in questo mondo. I risorti ? dice Gesù ? saranno come gli angeli, e vivranno in uno stato diverso, che ora non possiamo
sperimentare e nemmeno immaginare. La prova della risurrezione Gesù la trova nell?episodio di Mosè e del roveto ardente (cfr Es
3,1-6), là dove Dio si rivela come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Il nome di Dio è legato ai nomi degli uomini e delle
donne con cui Lui si lega, e questo legame è più forte della morte. E noi possiamo dire anche del rapporto di Dio con noi, con
ognuno di noi: Lui è il nostro Dio! Lui è il Dio di ognuno di noi! Ecco perché Gesù afferma: «Dio non è dei morti, ma dei viventi;
perché tutti vivono per lui» (Lc 20,38). In Gesù Dio ci dona la vita eterna, la dona a tutti, e tutti grazie a Lui hanno la speranza di
una vita ancora più vera di questa. La vita che Dio ci prepara non è un semplice abbellimento di questa attuale: essa supera la
nostra immaginazione, perché Dio ci stupisce continuamente con il suo amore e con la sua misericordia.
(dall'Angelus di Papa Francesco, del 10.11.2013)

Cat ech ism o in br iciole: Il Cr edo e il Segn o della Cr oce
Le verità rivelate sono pincipalmente compendiate nel Credo o Simbolo apostolico, e si chiamano verità di fede, perché
dobbiamo crederle con piena fede come in segnate da Dio, il quale né s'inganna né può ingannare. II Credo é, dunque, una
professione dei misteri principali e di altre verità rivelate da Dio per mezzo di Gesù Cristo e degli Apostoli, e insegnate
dalla Chiesa. I misteri principali della Fede professati nel Credo sono due: l'Unità e Trinità di Dio; l'Incarnazione, Passione e
Morte del Nostro Signor Gesù Cristo; che professiamo ed esprimiamo anche col segno della Croce, che perciò è il segno
del cristiano.
Il segno della Croce si fa portando la mano destra alla fronte, e dicendo: In nome del Padre; poi al petto, dicendo: e del
Figliuolo; quindi alla spalla sinistra e alla destra, dicendo: e dello Spirito Santo; e si termina con la parola Amen (così sia).
Nel segno della Croce, con le parole esprimiamo l'Unità e Trinità di Dio, e con la figura della croce la Passione e la Morte
del Nostro Signor Gesù Cristo. Per questo motivo è utilissimo fare il segno della Croce spesso e devotamente, perchè è
atto esterno di fede, che ravviva in noi questa virtù, vince il rispetto umano e le tentazioni, e ci ottiene grazie da Dio. È
sempre bene fare il segno della Croce, ma specialmente prima e dopo ogni atto di religione, prima e dopo il cibo e il riposo,
e nei pericoli dell'anima e del corpo.

Avvi si
1. Ottavario per i morti. Dal 01 all'08 novembre, tutte le S. Messe che celebriamo in Parrocchia, saranno di suffragio
per tutti i nostri defunti. Le offerte che accoglieremo verranno devolute per le attività pastorali.
2. Ogni 3° giovedì del mese Gruppo di Preghiera di Padre Pio. Giovedì 17 novembre, ore 17,00, preghiera e incontro
formativo.
3. Inizio del ministero pastorale di don Luigi De Angelis. Domenica 20 novembre 2016, è stato organizzato un
Pullman per coloro che desiderano partecipare. Per informazioni rivolgersi in segreteria.
4. 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.

6 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o
Verticelli Giovanni e Ranalli Filomena
Saulli Guerrino e Arsania Jolanda

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

Sabat o 05 n ovem br e (Primo del Mese)
ore 06,00-08,00

Rosari: Due ore con Maria

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30 - 20,00 Confessioni e prove celebrazione dei
cresimandi (23 ragazzi)
Giovedì 10 n ovem br e

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti. Segue Rosario

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

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

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa festiva, in suffragio di tutti i defunti

ore 08,30 S. Messa ed Eposizione Eucaristica
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

Dom en ica 06 n ovem br e - XXXII Dom en ica del Tem po Or din ar io

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

ore 18,00 S. Messa ed Eposizione Eucaristica

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 08,30

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

Ven er dì 11 n ovem br e

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 15,00

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (cimitero di Mentana)

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

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 21,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

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

Lu n edì 07 n ovem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabat o 12 n ovem br e

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 16,00

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa presso la casa di cura: La Casa di Gabry
(Via Nomentana 253)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 10,00 S. Messa con il Vescovo (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 Cresime (13 ragazzi)

ore 18,30

ore 18,00 Cresime (16 ragazzi)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 Riunione organizzazione Mercatini di Natale
M ar t edì 08 n ovem br e

Dom en ica 13 n ovem br e - XXXIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 09,30 Cresime (23 ragazzi)

ore 08,30 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

ore 10,00

ore 15,30 - 18,00 Confessioni e prove celebrazione dei
cresimandi (29 ragazzi)

ore 11,00 Cresime (29 ragazzi)

ore 18,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

ore 17,00

ore 18,30 - 20,00 Confessioni e prove celebrazione dei
cresimandi (14 ragazzi)

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

ore 21,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
Solenne chiusura dell'Anno Santo della Misericordia
(Farfa)

ore 19,00 CURSILLOS
M er coledì 09 n ovem br e ? f est a Dedicazion e san Giovan n i in Lat er an o
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 e Rosario
ore 09,30 Formazione alunni AZIONE CATTOLICA
ore 16,00 - 18,00 Confessioni e prove celebrazione dei
cresimandi (13 ragazzi)
ore 18,00 S. Messa

B at t esi m i

D ef u n t i

Bernardo Thomas

Di Francesco Margherita (88)

Ceccarelli Flaminia

Agostini Domenico (74)
Dolce Domenico (86)
Seccia Alberto (79)

