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Salmo Respons.
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Vangelo
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Anno XXXIII - N° 33
del 13 Agosto 2017
XIX Domenica del Tempo Ordinario
Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 13 Agosto 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 13

Ss. Ponziano e Ippolito

Lunedì 14

S. Massimiliano M. Kolbe; S. Ursicino

Martedì 15

Assunzione B.V. Maria; S. Tarcisio

Mercoledì 16

S. Stefano di Ungheria; S. Rocco; S. Teodoro

Giovedì 17

S. Chiara della Croce; S. Giovanna Delanoue; S. Mirone

Venerdì 18

S. Elena; S. Agapito

Sabato 19

S. Giovanni Eudes; S. Sisto III

Rif lession e per la XIX Dom en ica del Tem po Or din ar io (13-08-2017)
Cari fratelli e sorelle, il Vangelo della Domenica odierna racconta come, dopo la moltiplicazione dei pani, il Signore va sulla
montagna per rimanere solo con il Padre. Intanto, i discepoli sono sul lago e con la loro misera barchetta faticano invano a tener
testa al vento contrario. Forse già all?evangelista questo episodio è apparso quale un?immagine della Chiesa del suo tempo: come
questa barchetta, che era la Chiesa di allora, si trovava nel vento contrario della storia e come sembrava che il Signore l?avesse
dimenticata. Anche noi possiamo vedervi un?immagine della Chiesa del nostro tempo, che in molte parti della terra si trova a
penare per avanzare nonostante il vento contrario e sembra che il Signore sia molto lontano. Ma il Vangelo ci dà risposta,
consolazione e incoraggiamento e al tempo stesso ci indica una via. Ci dice, infatti: sì, è vero, il Signore è presso il Padre, ma
proprio per questo non è lontano, ma vede ognuno, perché chi è presso Dio non va via, ma è vicino al prossimo. E, in realtà, il
Signore li vede e nel momento giusto viene verso di loro. E quando Pietro, andandoGli incontro, rischia di annegare, Egli lo prende
per mano e lo riporta in salvo, sulla barca. Anche a noi il Signore porge continuamente la mano: lo fa mediante la bellezza di una
Domenica, lo fa mediante la liturgia solenne, lo fa nella preghiera con cui ci rivolgiamo a Lui, lo fa nell?incontro con la Parola di Dio,
lo fa in molteplici situazioni della vita quotidiana ? Egli ci porge la mano. E soltanto se noi prendiamo la mano del Signore, se ci
lasciamo guidare da Lui, la nostra sarà una strada giusta e buona. Per questo vogliamo pregarLo, affinché riusciamo sempre di
nuovo a trovare la Sua mano. E al contempo questo implica un?esortazione: che, nel Suo nome, noi porgiamo la nostra mano agli
altri, a coloro che ne hanno bisogno, per condurli attraverso le acque della nostra storia.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 10-08-2008).
Rif lession e per la Solen n it à dell'assu zion e della B.V. M ar ia in Cielo (15-08-2017)
Cari fratelli e sorelle, nel cuore di quelle che i latini chiamavano "feriae Augusti ", ferie d?Agosto - da cui la parola italiana
"ferragosto" - la Chiesa celebra quest?oggi l?Assunzione della Vergine al Cielo in anima e corpo. Nella Bibbia, l?ultimo riferimento
alla sua vita terrena si trova all?inizio del libro degli Atti degli Apostoli, che presenta Maria raccolta in preghiera con i discepoli nel
Cenacolo in attesa dello Spirito Santo (At 1,14). Successivamente, una duplice tradizione - a Gerusalemme e ad Efeso - attesta la
sua "dormizione", come dicono gli orientali, cioè il suo essersi "addormentata" in Dio. Fu quello l?evento che precedette il suo
passaggio dalla terra al Cielo, confessato dalla fede ininterrotta della Chiesa. Nell?VIII secolo, ad esempio, Giovanni Damasceno,
stabilendo un rapporto diretto tra la "dormizione" di Maria e la morte di Gesù, afferma esplicitamente la verità della sua
assunzione corporea. Scrive in una celebre omelia: "Bisognava che colei che aveva portato in grembo il Creatore quando era
bambino, abitasse con Lui nei tabernacoli del cielo" (Omelia II sulla Dormizione, 14, PG 96, 741 B). Com?è noto, questa ferma
convinzione della Chiesa ha trovato il suo coronamento nella definizione dogmatica dell?Assunzione, pronunciata dal mio venerato
Predecessore Pio XII nell?Anno 1950. Come insegna il Concilio Vaticano II, Maria Santissima va sempre collocata nel mistero di
Cristo e della Chiesa. In questa prospettiva, "la Madre di Gesù, come in cielo, glorificata ormai nel corpo e nell?anima, è l?immagine
e la primizia della Chiesa che dovrà avere il suo compimento nell?età futura, così sulla terra brilla quale segno di sicura speranza e
di consolazione per il Popolo di Dio in cammino, fino a quando verrà il giorno del Signore (cfr 2 Pt 3,10)" (Cost. Lumen gentium,
68). Dal Paradiso la Madonna continua a vegliare sempre, specialmente nelle ore difficili della prova, sui suoi figli, che Gesù stesso
Le ha affidato prima di morire in croce. Quante testimonianze di questa sua materna sollecitudine si riscontrano visitando i
Santuari a Lei dedicati! Maria assunta in cielo ci indica la meta ultima del nostro pellegrinaggio terreno. Ci ricorda che tutto il
nostro essere - spirito, anima e corpo ? è destinato alla pienezza della vita; che chi vive e muore nell?amore di Dio e del prossimo
sarà trasfigurato ad immagine del corpo glorioso di Cristo risorto; che il Signore abbassa i superbi e innalza gli umili (cfr Lc
1,51-52). Questo la Madonna proclama in eterno col mistero della sua Assunzione.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 15-08-2008).

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabat o 12 Agost o

M er coledì 16 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 e Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30
ore 19,15

Accoglienza della Piccola statua della Madonna di
Fatima e Rosario (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 17 Agost o

Primi Vespri (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
Dom en ica 13 Agost o XIX del Tem po Or din ar io In questa
giornata in Parrocchia e nella Cappella delle Suore Figlie della
Misericordia è possibile lucrare l'Indulgenza Plenaria, nel
centenario delle apparizioni
ore 07,30

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

S. Messa (Suore Gesù R.)

Ven er dì 18 Agost o

ore 08,00 S. Messa
ore 08,00

Rosario (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 18,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa

Sabat o 19 Agost o

ore 19,00

Secondi Vespri (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario
Lu n edì 14 Agost o

ore 17,30 Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

Dom en ica 20 Agost o XX del Tem po Or din ar io

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.)

M ar t edì 15 Agost o Solen n it à dell'assu n zion e della B.V. M ar ia
- Pat r on a della Diocesi di Sabin a ? Poggio M ir t et o
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 (Suore Gesù R.)
S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

D ef u n t i

La nostra Parrocchia è online!

Bruna Anita (82)
Caroni Franco (58)

Il nostro sito è h t t ps:/ / w w w.gesu m aest r o.it
Il nostro canale Telegram è h t t ps:/ / t .m e/ gesu m aest r o

M at r i m o n i o
Amici Giorgio e Bossolini Sabina

La nostra m ailin g-list ti raggiunge via posta elettronica (ti puoi iscrivere dal sito)

