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Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 27 Novembre 2016

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 27

S. Virgilio

Lunedì 28

S. Giacomo dela Marca; S. Teodora

Martedì 29

S. Saturnino; S. Illuminata

Mercoledì 30

S. Andrea ap.; S. Galgano Guidotti; S. Mirocleto

Giovedì 1 Dic.

S. Eligio

Venerdì 2

S. Viviana; S. Cromazio

Sabato 3

S. Francesco Saverio; S. Sofonia pr.

Fratelli e sorelle, con questa prima domenica di Avvento inizia un nuovo anno liturgico: il Popolo di Dio si rimette in cammino,
per vivere il mistero di Cristo nella storia. Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre (cfr Eb 13,8); la storia invece muta e chiede di
essere costantemente evangelizzata; ha bisogno di essere rinnovata dall?interno e l?unica vera novità è Cristo: è Lui il pieno suo
compimento, il futuro luminoso dell?uomo e del mondo. Risorto dai morti, Gesù è il Signore a cui Dio sottometterà tutti i nemici,
compresa la stessa morte (cfr 1 Cor 15,25-28). L?Avvento è pertanto il tempo propizio per risvegliare nei nostri cuori l?attesa di
Colui "che è, che era e che viene" (Ap 1,8). Il Figlio di Dio è già venuto a Betlemme venti secoli or sono, viene in ogni momento
nell?anima e nella comunità disposti a riceverlo, verrà di nuovo alla fine dei tempi, per "giudicare i vivi e i morti". Il credente è
perciò sempre vigilante, animato dall?intima speranza di incontrare il Signore, come dice il Salmo: "Io spero nel Signore, / l?anima
spera nella sua parola. / L?anima mia attende il Signore / più che le sentinelle l?aurora" (Sal 129,5-6).... Gesù, con la sua morte in
croce e la sua risurrezione, ci ha rivelato il suo volto, il volto di un Dio talmente grande nell?amore da comunicarci una speranza
incrollabile, che nemmeno la morte può incrinare, perché la vita di chi si affida a questo Padre si apre sulla prospettiva dell?eterna
beatitudine. Lo sviluppo della scienza moderna ha confinato sempre più la fede e la speranza nella sfera privata e individuale,
così che oggi appare in modo evidente, e talvolta drammatico, che l?uomo e il mondo hanno bisogno di Dio ? del vero Dio! ?
altrimenti restano privi di speranza. La scienza contribuisce molto al bene dell?umanità, - senza dubbio - ma non è in grado di
redimerla. L?uomo viene redento dall?amore, che rende buona e bella la vita personale e sociale. Per questo la grande speranza,
quella piena e definitiva, è garantita da Dio, dal Dio che è l?amore, che in Gesù ci ha visitati e ci ha donato la vita, e in Lui tornerà
alla fine dei tempi. E?in Cristo che speriamo, è Lui che attendiamo! Con Maria, sua Madre, la Chiesa va incontro allo Sposo: lo fa
con le opere della carità, perché la speranza, come la fede, si dimostra nell?amore. Buon Avvento a tutti!
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 02.12.2007)

Cat ech ism o in br iciole: il Peccat o Or igin ale
II peccato di Adamo fu un peccato grave di superbia e di disubbidienza. Spogliò lui e tutti gli uomini della grazia e d'ogni
altro dono soprannaturale, rendendoli soggetti al peccato, al demonio, alla morte, all'ignoranza, alle cattive inclinazioni e
ad ogni altra miseria, ed escludendoli dal paradiso. Questo peccato, a cui Adamo assoggettò gli uomini con la sua colpa,
si chiama originale, perchè, commesso al principio dell'umanità, si trasmette con la natura agli uomini tutti nella loro
origine. II peccato originale consiste nella privazione della grazia originale, che secondo la disposizione di Dio dovremmo
avere ma non abbiamo, perché il capo dell'umanità con la sua disubbidienza ne privò sè e noi tutti, suoi discendenti. I1
peccato originale è volontario e quindi colpa per noi, solo perchè volontariamente lo commise Adamo quale capo
dell'umanità; e perciò Dio non punisce, ma semplicemente non premia col paradiso chi abbia solo il peccato originale.
L'uomo, a causa del peccato originale, doveva rimaner escluso per sempre dal paradiso, se Dio, per salvarlo, non avesse
promesso e mandato dal cielo il proprio Figliuolo, cioè Gesù Cristo.

Avvi si
1. Ordinazione Diaconale di Gianluca Giordano: mercoledì 07 dicembre, alle ore 16,30, presso la Chiesa Abbaziale di
Farfa, il nostro Vescovo ordinerà diaconi Gianluca e Fabrizio. Per occasione organizziamo un pullman. Per
informazioni e prenotazioni rivolgersi in segreteria.
2. Corona di Avvento. In segreteria si possono ammirare ed eventualmente prenotare le Corone per uso domestico.
Sono ideali anche come centrotavola natalizi.
3. Giovedì 08 dicembre, Solennità dell'Immacolata Concezione, alle ore 15,00, presso la rotonda di Tor Sant'Antonio,
si svolgerà il tradizionale omaggio floreale dei bambini e dei ragazzi della parrocchia.
4. Dall'8 all'11 Dicembre si svolgerà il tradizionale Mercatino di Natale. Chi lo desidera può donare oggetti e
manufatti da destinare ai mercatini.

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

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

Giovedì 01 dicem 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 S. Messa con l'A.N.S.I.

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

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

Dom en ica 27 n ovem br e ? I di Avven t o
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Ven er dì 02 dicem br e ? primo del mese

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 e Confessioni

ore 10,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa, con presenza Banda: Città di Fonte Nuova

ore 15,00 Ora della Misericordia

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

ore 17,30 Rosario e Confessioni

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa

ore 18,30

Lu n edì 28 n ovem br e

Sabat o 03 dicem br e ? primo del mese

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,00 - 08,00 Rosari: due ore con Maria

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,00 Lodi mattutine e Confessioni

ore 16,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa presso la casa di cura: XII Apostoli
(via Nomentana 245)

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

ore 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 20,30 Consiglio Pastorale Parrocchiale, Verifica con Mons.
Gilardi Vicario Generale
Novena dell'Immacolata
M ar t edì 29 n ovem br 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 e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa,
ore 18,30

Dom en ica 04 dicem br e ? II di Avven t o
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
ore 17,30 Prove canti celebrazione (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 30 n ovem br e - f est a san t 'An dr ea Apost olo
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

B at t esi m o
Marrocchi Micaela

ore 09,30 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 8)
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,00 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 8)

D ef u n t i

ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

Lopes Salvatore Antonio (90)

ore 21,00 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 8) e
Benedizione Eucaristica

Pastorini Luigina (93)

