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Prima Lettura
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del 5 Febbraio 2017
V Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 5 Febbraio 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 5

S. Agata; S. Saba

Lunedì 6

Ss. Paolo Miki e c.; S. Guarino

Martedì 7

S. Riccardo; S. Partenio

Mercoledì 8

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita

Giovedì 9

S. Apolonia; S. Sabino

Venerdì 10

S. Scolastica; S. Silvano

Sabato 11

B.V. Maria di Lourdes; S. Sotera; S. Pasquale I

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù dice ai suoi discepoli: ?Voi siete il sale della
terra ? Voi siete la luce del mondo? (Mt 5,13.14). Mediante queste immagini ricche di significato, Egli vuole
trasmettere ad essi il senso della loro missione e della loro testimonianza. Il sale, nella cultura mediorientale,
evoca diversi valori quali l?alleanza, la solidarietà, la vita e la sapienza. La luce è la prima opera di Dio Creatore
ed è fonte della vita; la stessa Parola di Dio è paragonata alla luce, come proclama il salmista: ?Lampada per i
miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino? (Sal 119,105). E sempre nella Liturgia odierna il profeta Isaia
dice: ?Se aprirai il tuo cuore all?affamato, se sazierai l?afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la
tua tenebra sarà come il meriggio? (58,10). La sapienza riassume in sé gli effetti benefici del sale e della luce:
infatti, i discepoli del Signore sono chiamati a donare nuovo ?sapore? al mondo, e a preservarlo dalla corruzione,
con la sapienza di Dio, che risplende pienamente sul volto del Figlio, perché Egli è la ?luce vera che illumina ogni
uomo? (Gv 1,9). Uniti a Lui, i cristiani possono diffondere in mezzo alle tenebre dell?indifferenza e dell?egoismo la
luce dell?amore di Dio, vera sapienza che dona significato all?esistenza e all?agire degli uomini.
(dall'Angelus di Papa Benedetto, del 06.02.2011).
Per celebrare il cenenario delle apparizioni della Madonna a Fatima:

Avvi so

Maria è la Vergine offerente. Nell'episodio della presentazione di Gesù al tempio (cfr Lc
2,22- 35), la Chiesa, guidata dallo Spirito, ha scorto, al di là dell'adempimento delle leggi
riguardanti l'oblazione del primogenito (cfr Es 13,11-16) e la purificazione della madre
(cfr. Lv 12,6-8), un mistero salvifico, relativo appunto alla storia della salvezza: ha rilevato,
cioè, la continuità dell'offerta fondamentale che il Verbo incarnato fece al Padre,
entrando nel mondo (cfr. Eb 10,5-7); ha visto proclamata l'universalità della salvezza
poiché Simeone, salutando nel Bambino la luce per illuminare le genti e la gloria di
Israele (cfr. Lc 2,32), riconosceva in lui il Messia, il Salvatore di tutti; ha inteso il
riferimento profetico alla Passione di Cristo: che le parole di Simeone, le quali
congiungevano in un unico vaticinio il Figlio segno di contraddizione (Lc 2,34) e la Madre,
a cui la spada avrebbe trafitto l'anima (cfr. Lc 2,35), si avverarono sul Calvario. Mistero di
salvezza, dunque, che nei suoi vari aspetti orienta l'episodio della presentazione al
tempio verso l'evento salvifico della croce. Ma la Chiesa stessa, soprattutto a partire dai
secoli del medioevo, ha intuito nel cuore della Vergine, che porta il Figlio a Gerusalemme
per presentarlo al Signore (cfr. Lc 2,22), una volontà oblativa, che superava il senso
ordinario del rito. Di tale intuizione abbiamo testimonianza nell'affettuosa apostrofe di
san Bernardo: Offri il tuo Figlio, o Vergine santa, e presenta al Signore il frutto benedetto
del tuo seno. Offri per la riconciliazione di noi tutti la vittima santa, a Dio gradita. Questa
unione della Madre con il Figlio nell'opera della Redenzione raggiunge il culmine sul
Calvario, dove Cristo offrì se stesso quale vittima immacolata a Dio (Eb 9,14) e dove
Maria stette presso la Croce (cfr. Gv 19,25), soffrendo profondamente con il suo
Unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui, amorosamente
consenziente all'immolazione della vittima da lei generata e offrendola anch'ella
all'eterno Padre. Per perpetuare nei secoli il sacrificio della Croce il divin Salvatore istituì
il sacrificio eucaristico, me moriale della sua morte erisurrezione, e lo affidò alla Chiesa,
sua sposa, la quale, soprattutto alla domenica, convoca i fedeli per celebrare la Pasqua
del Signore, finché egli ritorni: il che la Chiesa compie in comunione con i Santi del Cielo
e, prima di tutto, con la Beata Vergine, della quale imita la carità ardente e la fede
incrollabile.

Dal 09 al 16 luglio 2017: Campo
Parrocchiale, presso l'Abbadia san
Salvatore (Siena). Informazioni e
iscrizioni presso la segreteria
parrocchiale entro il 28 Febbraio.

(dalla Marialis Cultus di Paolo VI n. 20).

INVITO
Raccolta viveri per i nostri fratelli
indigenti. È possibile lasciare in
chiesa,
nell'apposito
cesto
e
nell'anonimato prodotti alimentari
imballati da destinare, tramite la
Caritas, alle famiglie in difficoltà.
Intenzione Ss. Messe. Alla povertà
materiale, per i vivi più bisognosi, si
associa una povertà di ?grazia? per i
fedeli defunti, che nel tempo della
purificazione attendono il paradiso.
Per i poveri possiamo donare viveri e
denaro, per i morti possiamo offrire i
suffragi. Delle molte Ss. Messe che
si celebrano a Fonte Nuova non c'è
intenzione, invitiamo ad approfittare
di questo grande dono da destinare
ai cari defunti.

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

Sabat o 04 Febbr aio

Giovedì 09 Febbr aio

ore 06,00 Due ore con Maria (Rosario continuato fino alle 8.00)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

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 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 15,30 Scuola Teologica Parrocchiale: Cultura musicale

ore 18,30

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

ore 20,30 Preghiera RINNOVAMENTO nello SPIRITO

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa festiva
Ven er dì 10 Febbr aio
Dom en ica 05 Febbr 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.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30

ore 08,30 S. Messa

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 15,00 Ora della Misericordia

ore 10,00

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa
Sabat o 11 Febbr aio ? M em or ia B. V. M ar ia di Lou r des
Lu n edì 06 Febbr aio

ore 06,00 Due ore con Maria (Rosario continuato fino alle 8.00)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

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 16,00

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

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

ore 15,30 Scuola Teologica Parrocchiale: Cultura musicale

ore 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)
Dom en ica 12 Febbr aio

M ar t edì 07 Febbr aio

ore 07,30

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 10,00

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

ore 21,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 19,00 CURSILLOS

D ef u n t i
M er coledì 08 Febbr aio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Di Battista Giorgio (74)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

Muscarà Antonio (90)

ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Incontro AZIONE CATTOLICA ADULTI
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

B at t esi m o
Di Lazzaro Sofia

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 20,30 Scuola Teologica Parrocchiale: Cultura musicale

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

