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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Is 8,23b - 9.3
Sal 26
1Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

III Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 22 Gennaio 2017

del 22 Gennaio 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro

Anno XXXIII - N° 4

Domenica 22

S. Vincenzo

Lunedì 23

S. Emerenziana; S. Ildefonso di Toledo; S. Amasio

Martedì 24

S. Francesco di Sales

Mercoledì 25

Conversione di S. Paolo ap.; S. Anania

Giovedì 26

Ss. Timoteo e Tito; S. Paola; S. Alberico

Venerdì 27

S. Angela Merici; S. Vitaliano; S. Giuliano da Sora

Sabato 28

S. Tommaso d'Aquino

Cari fratelli e sorelle, nella liturgia odierna l'evangelista Matteo, che ci accompagnerà lungo tutto questo anno
liturgico, presenta l'inizio della missione pubblica di Cristo. Essa consiste essenzialmente nella predicazione del
Regno di Dio e nella guarigione dei malati, a dimostrare che questo Regno si è fatto vicino, anzi, è ormai venuto in
mezzo a noi. Gesù comincia a predicare in Galilea, la regione in cui è cresciuto, territorio di "periferia" rispetto al
centro della nazione ebraica, che è la Giudea, e in essa Gerusalemme. Ma il profeta Isaia aveva preannunciato che
quella terra, assegnata alle tribù di Zabulon e di Neftali, avrebbe conosciuto un futuro glorioso: il popolo immerso
nelle tenebre avrebbe visto una grande luce (cfr Is 8, 23-9, 1), la luce di Cristo e del suo Vangelo (cfr Mt 4, 12-16). La
"buona notizia" che Gesù proclama si riassume in queste parole: "Il regno di Dio - o regno dei cieli - è vicino" (Mt 4,
17; Mc 1, 15). Che significa questa espressione? Non indica certo un regno terreno delimitato nello spazio e nel
tempo, ma annuncia che è Dio a regnare, che è Dio il Signore e la sua signoria è presente, attuale, si sta realizzando.
La novità del messaggio di Cristo è dunque che Dio in Lui si è fatto vicino, regna ormai in mezzo a noi, come
dimostrano i miracoli e le guarigioni che compie. Dio regna nel mondo mediante il suo Figlio fatto uomo e con la
forza dello Spirito Santo, che viene chiamato "dito di Dio" (cfr Lc 11, 20). Dove arriva Gesù, lo Spirito creatore reca vita
e gli uomini sono sanati dalle malattie del corpo e dello spirito. La signoria di Dio si manifesta allora nella guarigione
integrale dell'uomo. Con ciò Gesù vuole rivelare il volto del vero Dio, il Dio vicino, pieno di misericordia per ogni
essere umano; il Dio che ci fa dono della vita in abbondanza, della sua stessa vita. Il regno di Dio è pertanto la vita
che si afferma sulla morte, la luce della verità che disperde le tenebre dell'ignoranza e della menzogna.
(dall'Angelus di Papa Benedetto, del 27.01.2008).

Avvi so
-

Dopo la Visita Pastorale del nostro Vescovo, la Parrocchia riprende la vita consueta con tutte le attività
pastorali. È proprio della quotidianità mettere a nudo alcune necessità impellenti come gli alimenti da
destinare, tramite la CARITAS, alle famiglie più bisognose, e i volontari per la pulizia della Chiesa e dei luoghi
comunitari. I doni per i poveri possono essere lasciati nell'anonimato presso il cesto in Chiesa e i volontari
possono presentarsi il giovedì alle ore 09,00 in segreteria. Grazie.

Per celebrare il cenenario delle apparizioni della Madonna a Fatima:

Maria è la Vergine in preghiera. Così essa appare nella Visita alla madre del Precursore, in cui effonde il suo spirito in
espressioni di glorificazione a Dio, di umiltà, di fede, di speranza: tale è il cantico del ?Magnificat? (cfr. Lc 1,46-55), la
preghiera per eccellenza di Maria, il canto dei tempi messianici nel quale confluiscono l'esultanza dell'antico e del nuovo
Israele, poiché ? come sembra suggerire sant'Ireneo ? nel cantico di Maria confluì il tripudio di Abramo che presentiva il
Messia (cfr. Gv 8,56) e risuonò, profeticamente anticipata, la voce della Chiesa: Nella sua esultanza Maria proclamava
profeticamente a nome della Chiesa: ?L'anima mia magnifica il Signore?. Infatti, il cantico della Vergine, dilatandosi, è
divenuto preghiera di tutta la Chiesa in tutti i tempi. Vergine in preghiera appare Maria a Cana dove, manifestando al Figlio
con delicata implorazione una necessità temporale, ottiene anche un effetto di grazia: che Gesù, compiendo il primo dei
suoi «segni», confermi i discepo li nella fede in lui (cfr. Gv 2,1-12). Anche l'ultimo tratto biografico su Maria ce la presenta
Vergine orante. Infatti gli Apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la
Madre di Gesù, e con i fratelli di lui (At 1,14): presenza orante di Maria nella Chiesa nascente e nella Chiesa di ogni tempo,
poiché ella, assunta in cielo, non ha deposto la sua missione di intercessione e di salvezza. Vergine in preghiera è anche la
Chiesa, che ogni giorno presenta al Padre le necessità dei suoi figli, loda il Signore incessantemente e in tercede per la
salvezza del mondo (dalla Marialis Cultus di Paolo VI n. 18).

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

Sabat o 21 Gen n aio

Giovedì 26 Gen n aio

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 i bambini di III e IV elemen.

ore 17,30 Rosario

ore 17,00 Prove di canto (coro - assemblea)

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva presieduta dal Vescovo

ore 18,30

ore 19,00 Incontro del Vescovo con il Gruppo Famiglie

ore 20,30 Preghiera RINNOVAMENTO nello SPIRITO

Dom en ica 22 Gen n aio ? ch iu su r a della Visit a Past or ale del
Vescovo

Ven er dì 27 Gen n aio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

ore 07,30

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 p

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Rosario

ore 11,00

Benedizione agli agricoltori, agli animali, ai mezzi
agricoli, alle vetture, alle case e ai campi (Piazza
Varisco)

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa presieduta dal Vescovo

Sabat o 28 Gen n aio

ore 18,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00 S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine
Lu n edì 23 Gen n aio

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

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

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 15,30 Scuola Teologica Parrocchiale: Cultura musicale

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 17,00 Prove di canto (coro - assemblea)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 16,00

S. Messa presso casa di cura: Residence Santa Rita
(via Del Pordoi 15)

Dom en ica 29 Gen n aio

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa

ore 18,30

ore 08,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

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

ore 09,30 S. Messa
M ar t edì 24 Gen n aio

ore 10,00

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

D ef u n t i

ore 18,30

Di Berardino Ezio (57)

Cicconi Costantino (83)

Regattin Marcello (66)

Meola Giuseppina (68)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 19,00 CURSILLOS
M er coledì 25 Gen n aio ? f est a della Con ver sion e di san Paolo
Apost olo
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattutine

B at t esi m i
Masiello Francesco
Valentini Fabrizio

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 AZIONE CATTOLICA

Visita il nostro sito

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 20,30 Scuola Teologica Parrocchiale: Cultura musicale

h t t ps:/ / w w w.gesu m aest r o.it
ed iscriviti alla nostra Mailing-list.
Sarai informato sulla vita Parrocchiale

