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La Par ola di Dio
Domenica 30 Luglio 2017
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

1Re 3,5.7-12
Sal 118
Rm 8,28-30
Mt 13,44-52

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIII - N° 31
del 30 Luglio 2017
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 30

S. Pietro Crisologo; S. Orso

Lunedì 31

S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. Calimero

Martedì 1 Ago.

S. Alfonso M. de' Liguori; S. Pietro Favre; S. Severo

Mercoledì 2

S. Eusebio di Vercelli; S. Pier Giuliano Eymard

Giovedì 3

S. Asprenato; S. Martino

Venerdì 4

S. Giovanni Maria Vianey; S. Raniero

Sabato 5

Dedic. Basilica S. Maria Maggiore; S. Emidio; S. Osvaldo

Cari fratelli e sorelle, le brevi similitudini proposte dall?odierna liturgia sono la conclusione del capitolo del Vangelo di
Matteo dedicato alle parabole del Regno di Dio (13,44-52). Tra queste ci sono due piccoli capolavori: le parabole del
tesoro nascosto nel campo e della perla di grande valore. Esse ci dicono che la scoperta del Regno di Dio può
avvenire improvvisamente come per il contadino che arando, trova il tesoro insperato; oppure dopo lunga ricerca,
come per il mercante di perle, che finalmente trova la perla preziosissima da tempo sognata. Ma in un caso e
nell?altro resta il dato primario che il tesoro e la perla valgono più di tutti gli altri beni, e pertanto il contadino e il
mercante, quando li trovano, rinunciano a tutto il resto per poterli acquistare. Non hanno bisogno di fare
ragionamenti, o di pensarci, di riflettere: si accorgono subito del valore incomparabile di ciò che hanno trovato, e
sono disposti a perdere tutto pur di averlo. Così è per il Regno di Dio: chi lo trova non ha dubbi, sente che è quello
che cercava, che attendeva e che risponde alle sue aspirazioni più autentiche. Ed è veramente così: chi conosce
Gesù, chi lo incontra personalmente, rimane affascinato, attratto da tanta bontà, tanta verità, tanta bellezza, e tutto in
una grande umiltà e semplicità. Cercare Gesù, incontrare Gesù: questo è il grande tesoro! Quante persone, quanti
santi e sante, leggendo con cuore aperto il Vangelo, sono stati talmente colpiti da Gesù, da convertirsi a Lui.
Pensiamo a san Francesco di Assisi: lui era già un cristiano, ma un cristiano ?all?acqua di rose?. Quando lesse il
Vangelo, in un momento decisivo della sua giovinezza, incontrò Gesù e scoprì il Regno di Dio, e allora tutti i suoi
sogni di gloria terrena svanirono. Il Vangelo ti fa conoscere Gesù vero, ti fa conoscere Gesù vivo; ti parla al cuore e ti
cambia la vita. E allora sì, lasci tutto. Puoi cambiare effettivamente tipo di vita, oppure continuare a fare quello che
facevi prima ma tu sei un altro, sei rinato: hai trovato ciò che dà senso, ciò che dà sapore, che dà luce a tutto, anche
alle fatiche, anche alle sofferenze e anche alla morte.
(dall'Angelus di Papa Francesco, del 27-07-2014).

Per celebr ar e il cen t en ar io delle appar izion i della M adon n a a Fat im a
Conformarsi a Cristo con Maria: La spiritualità cristiana ha come suo carattere qualificante l'impegno del discepolo di
conformarsi sempre più pienamente al suo Maestro (cfr Rm 8, 29; Fil 3, 10. 21). L'effusione dello Spirito nel Battesimo
inserisce il credente come tralcio nella vite che è Cristo (cfr Gv 15, 5), lo costituisce membro del suo mistico Corpo (cfr
1Cor 12, 12; Rm 12,5). A questa unità iniziale, tuttavia, deve corrispondere un cammino di assimilazione crescente a Lui,
che orienti sempre più il comportamento del discepolo secondo la 'logica' di Cristo: « Abbiate in voi gli stessi sentimenti
che furono in Cristo Gesù » (Fil 2, 5). Occorre, secondo le parole dell'Apostolo, « rivestirsi di Cristo » (cfr Rm 13, 14; Gal 3,
27). Nel percorso spirituale del Rosario, basato sulla contemplazione incessante ? in compagnia di Maria ? del volto di
Cristo, questo ideale esigente di conformazione a Lui viene perseguito attraverso la via di una frequentazione che
potremmo dire 'amicale'. Essa ci immette in modo naturale nella vita di Cristo e ci fa come 'respirare' i suoi sentimenti.
Dice in proposito il beato Bartolo Longo: « Come due amici, praticando frequentemente insieme, sogliono conformarsi
anche nei costumi, così noi, conversando familiarmente con Gesù e la Vergine, nel meditare i Misteri del Rosario, e
formando insieme una medesima vita con la Comunione, possiamo divenire, per quanto ne sia capace la nostra bassezza,
simili ad essi, ed apprendere da questi sommi esemplari il vivere umile, povero, nascosto, paziente e perfetto ». Per questo
processo di conformazione a Cristo, nel Rosario, noi ci affidiamo in particolare all'azione materna della Vergine Santa.
Colei che di Cristo è la genitrice, mentre è essa stessa appartenente alla Chiesa quale « membro eccelso e del tutto
eccezionale », è al tempo stesso la 'Madre della Chiesa'. Come tale continuamente 'genera' figli al Corpo mistico del Figlio.
Lo fa mediante l'intercessione, implorando per essi l'effusione inesauribile dello Spirito. Ella è l'icona perfetta della
maternità della Chiesa.
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.15).

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 29 Lu glio

M er coledì 02 Agost o

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 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 Lectio Divina vangelo di Luca

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 17,00 Lectio Divina vangelo di Luca
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 Lectio Divina vangelo di Luca

Dom en ica 30 Lu glio XVII Dom en ica del Tem po Or din ar io
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Giovedì 03 Agost o

ore 08,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 10,00

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00

Ven er dì 04 Agost o

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Lu n edì 31 Lu glio

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

Sabat o 05 Agost o

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dal mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del giorno seguente
si può ottenere l?indulgenza plenaria della Porziuncola (o del
Perdono di Assisi). Tale indulgenza, che può essere lucrata per se o
per i defunti, la si può ottenere una sola volta. Le condizioni richieste
sono: - Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (negli
otto giorni precedenti o seguenti); - Partecipazione alla Messa e
Comunione eucaristica; - Visita ad una chiesa Francescana o
Parrocchiale, e li, con il desiderio di conversione e distaccati da ogni
peccato, anche quello veniale, si reciti il CREDO, il PADRE NOSTRO; Una preghiera secondo le intenzioni del Papa (1 Padre nostro, 1 Ave
o Maria, 1 Gloria).

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva
Dom en ica 06 Agost o XVIII Dom en ica del Tem po Or din ar io
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.)

M ar t edì 01 Agost o

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa
ore 21,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 12,00 Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

D ef u n t i

B at t esi m o

5 0 ° A n n i ver sar i o d i M at r i m o n i o

Iacovone Delia (88)

De Persio Noemi

Ciampanella Renato e Altomonti Lalli Matilde

Rossi Bruno (82)

