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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIII - N° 26
del 25 Giugno 2017
XII Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 25

S. Massimo; S. Guglielmo di Montevergine

Lunedì 26
Martedì 27

Ss. Giovanni e Paolo; S. Vigilio; S. Josemaria Escrivà
S. Cirilo di Alessandria; S. Arialdo

Mercoledì 28

S. Ireneo; S. Vincenza Gerosa; S. Paolo I

Giovedì 29
Venerdì 30

Ss. Pietro e Paolo ap.; S. Siro
Ss. Primi martiri Chiesa di Roma; S. Adolfo

Sabato 1 Lug.

S. Aronne

Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica troviamo due inviti di Gesù: da una parte "non temete gli uomini" e dall?altra
"temete" Dio (cfr Mt 10,26.28). Siamo così stimolati a riflettere sulla differenza che esiste tra le paure umane e il timore di Dio. La
paura è una dimensione naturale della vita. Fin da piccoli si sperimentano forme di paura che si rivelano poi immaginarie e
scompaiono; altre successivamente ne emergono, che hanno fondamenti precisi nella realtà: queste devono essere affrontate e
superate con l?impegno umano e con la fiducia in Dio. Ma vi è poi, oggi soprattutto, una forma di paura più profonda, di tipo
esistenziale, che sconfina a volte nell?angoscia: essa nasce da un senso di vuoto, legato a una certa cultura permeata da diffuso
nichilismo teorico e pratico. Di fronte all?ampio e diversificato panorama delle paure umane, la Parola di Dio è chiara: chi "teme"
Dio "non ha paura". Il timore di Dio, che le Scritture definiscono come "il principio della vera sapienza", coincide con la fede in Lui,
con il sacro rispetto per la sua autorità sulla vita e sul mondo. Essere "senza timor di Dio" equivale a mettersi al suo posto, a
sentirsi padroni del bene e del male, della vita e della morte. Invece chi teme Dio avverte in sé la sicurezza che ha il bambino in
braccio a sua madre (cfr Sal 130,2): chi teme Dio è tranquillo anche in mezzo alle tempeste, perché Dio, come Gesù ci ha rivelato,
è Padre pieno di misericordia e di bontà. Chi lo ama non ha paura: "Nell?amore non c?è timore ? scrive l?apostolo Giovanni ? al
contrario, l?amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e chi teme non è perfetto nell?amore" (1 Gv 4,18).
Il credente dunque non si spaventa dinanzi a nulla, perché sa di essere nelle mani di Dio, sa che il male e l?irrazionale non hanno
l?ultima parola, ma unico Signore del mondo e della vita è Cristo, il Verbo di Dio incarnato, che ci ha amati sino a sacrificare se
stesso, morendo sulla croce per la nostra salvezza.
(dall'Angelus di Benedetto XVI del 22-06-2008).

Per celebr ar e il cen t en ar io delle appar izion i della M adon n a a Fat im a
Maria modello di contemplazione La contemplazione di Cristo ha in Maria il suo modello insuperabile. Il volto del Figlio le appartiene a
titolo speciale. È nel suo grembo che si è plasmato, prendendo da Lei anche un'umana somiglianza che evoca un'intimità spirituale certo
ancora più grande. Alla contemplazione del volto di Cristo nessuno si è dedicato con altrettanta assiduità di Maria. Gli occhi del suo
cuore si concentrano in qualche modo su di Lui già nell'Annunciazione, quando lo concepisce per opera dello Spirito Santo; nei mesi
successivi comincia a sentirne la presenza e a presagirne i lineamenti. Quando finalmente lo dà alla luce a Betlemme, anche i suoi occhi
di carne si portano teneramente sul volto del Figlio, mentre lo avvolge in fasce e lo depone nella mangiatoia (cfr Lc 2, 7). Da allora il suo
sguardo, sempre ricco di adorante stupore, non si staccherà più da Lui. Sarà talora uno sguardo interrogativo, come nell'episodio dello
smarrimento nel tempio: « Figlio, perché ci hai fatto così? » ( Lc 2, 48); sarà in ogni caso uno sguardo penetrante, capace di leggere
nell'intimo di Gesù, fino a percepirne i sentimenti nascosti e a indovinarne le scelte, come a Cana (cfr Gv 2, 5); altre volte sarà uno
sguardo addolorato, soprattutto sotto la croce, dove sarà ancora, in certo senso, lo sguardo della 'partoriente', giacché Maria non si
limiterà a condividere la passione e la morte dell'Unigenito, ma accoglierà il nuovo figlio a Lei consegnato nel discepolo prediletto (cfr Gv
19, 26-27); nel mattino di Pasqua sarà uno sguardo radioso per la gioia della risurrezione e, infine, uno sguardo ardente per l'effusione
dello Spirito nel giorno di Pentecoste (cfr At 1, 14).
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.10)

Avvi si
1. S. MESSA DOMENICALE e FESTIVA: dalla prima Domenica di Luglio all'ultima di Agosto la S. Messa delle ore 21,00
verrà celebrata presso il Parco Casa Sacro Cuore, in via 1° Maggio n.37. Da quest'anno tale celebrazione sarà
assicurata nel semestre Maggio - Ottobre, e verrà sospesa da Novembre ad Aprile.
2. L'Adorazione Eucaristica settimanale (del mercoledì dalle ore 09,00 alle 18,00), l'Ora di Riparazione Eucaristica (del
mercoledì alle ore 16,00), e l'Ora della Misericordia (del venerdì, alle ore 15,00), sono sospese nei mesi estivi e
riprenderanno nella seconda metà di Settembre.
3. La Biblioteca parrocchiale Mons. Lino Petricca, resterà chiusa per il periodo estivo, dal 30 Giugno al 10 Settembre.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla santità
Sabat o 24 Giu gn o ? Solen n it à della Nat ivit à di san Giovan n i
Bat t ist a

Giovedì 29 Giu gn o - Solen n it à dei San t i Apost oli Piet r o e
Paolo

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

ore 08,00 Lodi

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 Ordinazione presbiterale di don Gianluca Giordano,
presieduta da S. Ecc. Mons Ernesto Mandara.
(il campetto rimarrà chiuso)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 16,00 Matrimonio dei Signori Palumbo Emanuele e
Leonardi Simona
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 25 Giu gn o
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

Ven er dì 30 Giu gn o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi
ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa
ore 18,00 Prima Santa Messa presieduta dal novello sacerdote
don Gianluca Giordano.

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa
Lu n edì 26 Giu gn o
ore 06,50
ore 07,00

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

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

Sabat o 01 Lu glio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 02 Lu glio - XIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

M ar t edì 27 Giu gn o

ore 08,00 S. Messa

ore 06,50
ore 07,00

ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,30 S. Messa

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

ore 08,00 Lodi

ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)

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

ore 11,00 S. Messa
ore 16,00 Preghiera per le famiglie in difficoltà

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 28 Giu gn o
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 16,00 Matrimonio dei Signori Di Battista Daniele e
Di Renzo Ilaria
ore 18,00 S. Messa della solennità

A n n i ver sar i
25° di Matrimonio - Fabrizio Cococcia e Graziella Statuti
50° di Matrimonio - Domenico Astorino e Luciana Maria Pia Giovagnoli

B at t esi m i

D ef u n t i

Castellano Riccardo

Di Berardino Loreta (103)

Tedeschi Christian

