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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Is 60,1-6
Sal 71
Ef 3,2-3a.5-6
Mt 2,1-12

Epifania del Signore
Anno A - Bianco

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Venerdì 6 Gennaio 2017

del 6 Gennaio 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro

Anno XXXIII - N° 2

Domenica 8

Battesimo del Signore

Lunedì 9

S. Marcellino; S. Adriano; S. Fillano

Martedì 10

S. Milziade; S. Gregorio di Nisa

Mercoledì 11

S. Igino; S. Paolino di Aquileia

Giovedì 12

S. Arcadio; S. Cesaria; S. Antonio M. Pucci

Venerdì 13

S. Ilario; S. Goffredo; S. Remigio

Sabato 14

S. Felice di Nola; S. Nino; S. Malachia

Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi con gioia l?Epifania del Signore, cioè la sua manifestazione ai popoli del mondo intero,
rappresentati dai Magi che giunsero dall?Oriente per rendere omaggio al Re dei Giudei. Osservando i fenomeni celesti, questi
misteriosi personaggi avevano visto sorgere una stella nuova e, istruiti anche dalle antiche profezie, avevano riconosciuto in essa
il segno della nascita del Messia, discendente di Davide (cfr Mt 2,1-12). Fin dal suo primo apparire, dunque, la luce di Cristo
incomincia ad attirare a sé gli uomini "che Dio ama" ( Lc 2,14), di ogni lingua, popolo e cultura. E?la forza dello Spirito Santo che
muove i cuori e le menti alla ricerca della verità, della bellezza, della giustizia, della pace... Gli uomini e le donne di ogni
generazione, in questo loro peregrinare, hanno bisogno di essere orientati: quale stella possiamo dunque seguire? Dopo essersi
posata "sopra il luogo dove si trovava il bambino" (Mt 2,9), la stella che aveva guidato i Magi cessò la sua funzione, ma la sua luce
spirituale è sempre presente nella parola del Vangelo, che è anche oggi in grado di guidare ogni uomo a Gesù. Quella stessa
parola, che altro non è se non il riflesso di Cristo vero uomo e vero Dio, è autorevolmente echeggiata dalla Chiesa per ogni anima
ben disposta. Anche la Chiesa, pertanto, svolge per l?umanità la missione della stella. Ma qualcosa del genere si può dire di ogni
cristiano, chiamato a rischiarare con la parola e la testimonianza della vita i passi dei fratelli. Quanto è importante allora che noi
cristiani siamo fedeli alla nostra vocazione! Ogni autentico credente è sempre in cammino nel proprio personale itinerario di fede
e, al tempo stesso, con la piccola luce che porta dentro di sé, può e deve essere di aiuto a chi si trova al suo fianco, e magari
stenta a trovare la strada che conduce a Cristo.
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI, del 06.01.2008).

Avvi so
-

Scu ola Teologica Par r occh iale. È aperta a chiunque desideri approfondire la cultura musicale liturgica, a quanti gia
svolgono il servizio strumentale e canoro nelle celebrazioni e per chi desidera entrare nel coro parrocchiale. Le lezioni,
per venire incontro ai partecipanti, si svolgeranno il mercoledì dalle ore 20,30 alle 22,30 e si replicheranno il sabato dalle
15,30 alle 17,30, presso la sala Giovanni Paolo II. Riprenderanno, dopo la pausa natalizia, mercoledì 18 e sabato 20
Gennaio.

Cat ec h i sm o i n b r i c i o l e: Gesù Cr i st o , n o st r o Si g n o r e
Gesù Cristo tornerà visibilmente su questa terra alla fine del mondo per giudicare i vivi e i morti, ossia tutti gli uomini, buoni e cattivi, e
non aspetterà sino alla fine del mondo, ma giudicherà ciascuno subito dopo la morte. Dunque ci sono due giudizi: l'uno particolare, di
ciascuna anima, su-bito dopo morte; l'altro universale, di tutti gli uomini, alla fine del mondo.
Cristo ci giudicherà del bene e del male operato in vita, anche dei pensieri e delle omissioni. Dopo il giudizio particolare, l'anima, se è
senza peccato e senza debito di pena, va in paradiso; se ha qualche peccato veniale o qualche debito di pena, va in purgatorio finchè
abbia soddisfatto; se è in peccato mortale, qual ribelle inconvertibile a Dio va all'inferno.
Che cos'è il purgatorio? Il purgatorio è il patimento temporaneo della privazione di Dio, e di altre pene che tolgono dall'anima ogni resto
di peccato per renderla degna di veder Dio. Possiamo soccorrere e anche liberare le anime dalle pene del purgatorio con i suffragi, ossia
con preghiere, indulgenze, elemosine e altre opere buone, e sopra tutto con la santa Messa. E' certo che esistono il paradiso e l'inferno:
lo ha rivelato Dio; spesse volte promettendo ai buoni l'eterna vita, e il suo stesso gaudio, e minacciando ai cattivi la perdizione e il fuoco
eterno. Il paradiso e l'inferno dureranno eternamente.

D ef u n t i
Ferrari Alessandro (83)
Ceccarelli Osvaldo (74)

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

Ven er dì 06 Gen n aio - Epif an ia del Sign or e

M er coledì 11 Gen n aio

ore 07,30

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Suore Gesù R.)
S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 10,00

ore 09,30 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 9)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 10,00

S. Messa presieduta dal Vescovo e visita ai reparti
(Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa presieduta da Mons. Paolo Gilardi, Vicario
Generale e Bacio del Bambinello

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 21,00 S. Messa

ore 17,00 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 9)
ore 18,00 S. Messa

Sabat o 07 Gen n aio ? in izio Visit a Past or ale

ore 21,00 Lectio divina sul vangelo di Luca (cap. 9)

ore 06,00 Due ore con Maria. Preghiera comunitaria del S.
Rosario (fino alle 08,00)

Giovedì 12 Gen n aio

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa presieduta dal Vescovo (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 bamb. III e IV Elem. - Vescovo

ore 10,30 Udienza: è possibile incontrare il Vescovo
personalmente (fino alle 12,00)

ore 17,00 Prove di canto (coro - assemblea)
ore 18,00 S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 21,00 Assemblea parrocchiale con il Vescovo

ore 15,30 Udienza: è possibile incontrare il Vescovo
personalmente (fino alle 18,00)
ore 17,30 Rosario

Dom en ica 08 Gen n aio

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30

ore 18,30 Incontro del Vescovo con i gruppi ambito Carità

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 18,30

ore 08,30

ore 21,00 Incontro del Vescovo con i giovani

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Ven er dì 13 Gen n aio

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario

Lu n edì 09 Gen n aio

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,30 Rosario

Incontro del Vescovo al Centro Anziani

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,30

ore 16,00 S. Messa presso casa di cura: Casa Giulia (via
Nomentana)

Sabat o 14 Gen n aio

ore 17,30 Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
M ar t edì 10 Gen n aio

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa presieduta dal Vescovo (Suore Gesù R.)

ore 21,00 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio Affari
Economici Parrocchiali con il Vescovo

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e Rosario

Dom en ica 15 Gen n aio

ore 15,30 Udienza: è possibile incontrare il Vescovo
personalmente (fino alle 18,00)

ore 07,30

ore 17,30 Rosario

ore 08,30

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa presieduta dal Vescovo e Cresime adulti

ore 18,30 Incontro del Vescovo con i gruppi ambito
Evangelizzazione

ore 10,00

ore 18,30

ore 18,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa
S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa presieduta dal Vescovo
ore 21,00 S. Messa

