Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro
Via Nomentana, 580 - Tor Lupara (Roma) - Tel. 06 905 93 16
https://www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it

Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

2Sam 5,1-3
Sal 121
Col 1,12-20
Lc 22,35-43

Anno XXXII - N° 48
del 20 Novembre 2016
Cristo Re

Anno C - Bianco

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 20 Novembre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 20

S. Teonesto; S. Edmondo

Lunedì 21

Presentazione della B.V. Maria; S. Agapio; S. Gelasio

Martedì 22

S. Cecilia; S. Benigno

Mercoledì 23

S. Clemente I; S. Colombano

Giovedì 24

Ss. Andrea Dung Lac e c.; S. Firmina; Ss. Flora e Maria

Venerdì 25

S. Caterina di Alessandria

Sabato 26

S. Corrado; S. Leonardo da P.M.

Fratelli e sorelle, ...la Croce di Cristo manifesta la sua singolare regalità. Sul Calvario si confrontano due atteggiamenti opposti.
Alcuni personaggi ai piedi della croce, e anche uno dei due ladroni, si rivolgono con disprezzo al Crocifisso: Se tu sei il Cristo, il Re
Messia ? essi dicono ?, salva te stesso scendendo dal patibolo. Gesù, invece, rivela la propria gloria rimanendo lì, sulla croce,
come Agnello immolato. Con Lui si schiera inaspettatamente l?altro ladrone, che implicitamente confessa la regalità del giusto
innocente ed implora: "Ricordati di me, quando entrerai nel tuo regno" (Lc 23,42). Commenta san Cirillo di Alessandria: "Lo vedi
crocifisso e lo chiami re. Credi che colui che sopporta scherno e sofferenza giungerà alla gloria divina" (Commento a Luca, omelia
153)... Nel linguaggio di Luca il futuro viene anticipato al presente quando Gesù promette al buon ladrone: "Oggi sarai con me nel
paradiso" (Lc 23,43). Osserva sant?Ambrogio: "Costui pregava che il Signore si ricordasse di lui, quando fosse giunto nel suo
Regno, ma il Signore gli rispose: In verità, in verità ti dico, oggi sarai con me nel Paradiso. La vita è stare con Cristo, perché dove
c?è Cristo là c?è il Regno" (Esposizione del Vangelo secondo Luca, 10,121). L?accusa: "Questi è il re dei Giudei", scritta su una tavola
inchiodata sopra il capo di Gesù, diventa così la proclamazione della verità. Nota ancora sant?Ambrogio: "Giustamente la scritta
sta sopra la croce, perché sebbene il Signore Gesù fosse in croce, tuttavia splendeva dall?alto della croce con una maestà regale"
(ivi, 10,113). La scena della crocifissione, nei quattro Vangeli, costituisce il momento della verità, in cui si squarcia il "velo del
tempio" e appare il Santo dei Santi. In Gesù crocifisso avviene la massima rivelazione di Dio possibile in questo mondo, perché
Dio è amore, e la morte in croce di Gesù è il più grande atto d?amore di tutta la storia...
(dall'omelia di Papa Benedetto XVI, del 25.11.2007).

Cat ech ism o in br iciole: L'Uom o
L'uomo é un essere ragionevole, composto di anima e di corpo: l'anima è la parte spirituale dell'uomo, per cui egli vive, intende ed è
libero, e perciò capace di conoscere, amare e servire Dio. L'anima dell'uomo, essendo spirituale, non muore col corpo, ma vive in eterno.
Per questo di essa dobbiamo avere la massima cura, perchè l'anima è in noi la parte migliore e immortale, e solo salvando l'anima
saremo eternamente felici. L'uomo è libero, infatti, può fare o non fare una cosa, o farne una piuttosto che un'altra, come sentiamo bene
in noi stessi. Egli è capace di fare il male, anche se non dobrebbe, appunto perchè è male; la libertà deve usarsi solo per il bene!
I primi uomini furono Adamo ed Eva, creati immediatamente da Dio; tutti gli altri discendono da essi, che perciò son chiamati i
progenitori degli uomini. L'uomo non fu creato debole e misero come ora siamo noi, ma in uno stato felice, con destino e con doni
superiori alla natura umana. L'uomo ebbe da Dio l'altissimo destino di vedere e godere eternamente Lui, Bene infinito; e perchè questo è
del tutto superiore alla capacità della natura, egli ebbe insieme, per raggiungerlo, una potenza soprannaturale che si chiama grazia.
Inoltre Dio aveva dato all'uomo l'esenzione dalle debolezze e miserie della vita e dalla necessità di morire, purché non avesse peccato,
come purtroppo fece Adamo, il capo dell'umanità, gustando del frutto proibito.

Avvi si
1. Il 26 novembre 2016 si svolgerà la Raccolta Alimentare Nazionale, per il Banco Alimentare.
2. Corona di Avvento. In segreteria si possono ammirare ed eventualmente prenotare le Corone per uso domestico.
Sono ideali anche come centrotavola natalizi.
3. Dall'8 all'11 Dicembre si svolgerà il tradizionale Mercatino di Natale. Chi lo desidera può donare ogetti e manufatti
da destinare ai mercatini.

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

Sabat o 19 n ovem br e

Giovedì 24 n ovem br 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 e Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.

ore 16,30 Incontro formativo: GRUPPO DI PREGHIERA P. PIO

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

ore 17,00 Formazione VOLONTARI Casa Famiglia

ore 18,00 S. Messa festiva

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

Dom en ica 20 n ovem br e ? Solen n it à Cr ist o Re
ore 07,30

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

Ven er dì 25 n ovem br e

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

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

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 21,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

Lu n edì 21 n ovem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale, Verifica con Mons.
Gilardi Vicario Generale

ore 08,00 Lodi mattutine

Sabat o 26 n ovem br e ? san Leon ar do di Por t o M au r izio

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa presso la casa di cura: Sole e Luna
(Via Salvo D'Acquisto 4)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 15,30 S. Messa con famiglie e bambini di III e IV element.

ore 18,30 Incontro formativo CARITAS e GRUPPO VOLONTARI

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

ore 18,30

ore 18,00 S. Messa festiva, con la presenza della Banda: Città
di Fonte Nuova

S. Messa (Noment. Hosp.)

M ar t edì 22 n ovem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Dom en ica 27 n ovem br e ? I di Avven t o

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 10,00

ore 18,30

ore 11,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 19,00 CURSILLOS

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

ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa

M er coledì 23 n ovem br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Formazione adulti AZIONE CATTOLICA
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 21,00 Benedizione Eucaristica

D ef u n t i
Laurenzo Giovannina Gilda (87)

