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Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 27 Agosto 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 27

S. Monica; S. Rufo; S. Narno

Lunedì 28

S. Agostino; S. Fiorentina; S. Vicinio

Martedì 29

Martirio di S. Giovanni Battista; S. Adelfo

Mercoledì 30

S. Margherita W.

Giovedì 31

S. Aristide; S. Raimondo Nonnato

Venerdì 1 Sett.

S. Egidio abate; S. Giosuè

Sabato 2

S. Elpidio; Ss. Alberto e Vito; S. Zenone

Cari fratelli e sorelle, la liturgia di questa domenica rivolge a noi cristiani, ma al tempo stesso ad ogni uomo e ogni donna, la duplice
domanda che Gesù pose un giorno ai suoi discepoli. Dapprima chiese loro: "La gente chi dice che sia il Figlio dell?uomo?". Essi gli
risposero che per alcuni del popolo Egli era Giovanni Battista redivivo, per altri Elia, Geremia o qualcuno dei profeti. Allora il Signore
interpellò direttamente i Dodici: "Voi chi dite che io sia?". A nome di tutti, con slancio e decisione fu Pietro a prendere la parola: "Tu
sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". Solenne professione di fede, che da allora la Chiesa continua a ripetere. Anche noi quest?oggi
vogliamo proclamare con intima convinzione: Sì, Gesù, tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente! Lo facciamo con la consapevolezza che
è Cristo il vero "tesoro" per il quale vale la pena di sacrificare tutto; Lui è l?amico che mai ci abbandona, perché conosce le attese più
intime del nostro cuore. Gesù è il "Figlio del Dio vivente", il Messia promesso, venuto sulla terra per offrire all?umanità la salvezza e
per soddisfare la sete di vita e di amore che abita in ogni essere umano. Quale vantaggio avrebbe l?umanità accogliendo
quest?annuncio che porta con sé la gioia e la pace! "Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente". A questa ispirata professione di fede da
parte di Pietro, Gesù replica: "Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli". È la prima volta che Gesù parla della Chiesa, la cui missione è l?attuazione del disegno
grandioso di Dio di riunire in Cristo l?umanità intera in un?unica famiglia. La missione di Pietro, e dei suoi successori, è proprio quella
di servire quest?unità dell?unica Chiesa di Dio formata da giudei e pagani; il suo ministero indispensabile è far sì che essa non si
identifichi mai con una sola nazione, con una sola cultura, ma che sia la Chiesa di tutti i popoli, per rendere presente fra gli uomini,
segnati da innumerevoli divisioni e contrasti, la pace di Dio e la forza rinnovatrice del suo amore. Servire dunque l?unità interiore che
proviene dalla pace di Dio, l?unità di quanti in Gesù Cristo sono diventati fratelli e sorelle: ecco la peculiare missione del Papa,
Vescovo di Roma e successore di Pietro.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 24-08-2008).

Per celebrare il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Il Rosario «compendio del Vangelo». Alla contemplazione del volto di Cristo non ci si introduce che ascoltando, nello Spirito, la voce del
Padre, perché « nessuno conosce il Figlio se non il Padre » (Mt 11, 27). Nei pressi di Cesarea di Filippo, di fronte alla confessione di Pietro,
Gesù preciserà la fonte di una così limpida intuizione della sua identità: « Né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che
sta nei cieli » (Mt 16, 17). È necessaria dunque la rivelazione dall'alto. Ma per accoglierla, è indispensabile mettersi in ascolto: «Solo
l'esperienza del silenzio e della preghiera offre l'orizzonte adeguato in cui può maturare e svilupparsi la conoscenza più vera, aderente e
coerente, di quel mistero». Il Rosario è uno dei percorsi tradizionali della preghiera cristiana applicata alla contemplazione del volto di
Cristo. Così lo descrisse il Papa Paolo VI: « Preghiera evangelica, incentrata nel mistero dell'incarnazione redentrice, il Rosario è,dunque,
preghiera di orientamento nettamente cristologico. Infatti, il suo elemento caratteristico ? la ripetizione litanica del « Rallegrati, Maria » ?
diviene anch'esso lode incessante a Cristo, termine ultimo dell'annuncio dell'Angelo e del saluto della madre del Battista: 'Benedetto il frutto
del tuo seno' (Lc 1, 42). Diremo di più: la ripetizione dell'Ave Maria costituisce l'ordito, sul quale si sviluppa la contemplazione dei misteri: il
Gesù che ogni Ave Maria richiama, è quello stesso che la successione dei misteri ci propone, a volta a volta, Figlio di Dio e della Vergine ».
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.18).

Avvisi
1.
2.
3.

Da domenica prossima, 3 Settembre, la S. Messa delle ore 21,00 sarà celebrata in Parrocchia. Con il 29 Ottobre, ultima
Domenica del mese, tale celebrazione verrà sospesa e riprenderà Domenica 06 Maggio 2018.
10° Pellegrinaggio Nazionale delle famiglie per la Famiglia. Pompei 16 Settembre 2017, dalle ore 14,00 alle 20,30. Per
informazioni e la prenotazione contattare gli organizzatori di zona al numero 3493684189.
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo, promosso dallUNITALSI, dal 29 Settembre al 01 Ottobre 2017. La quota di
partecipazione e di euro 200,00 a persona. Per informazioni e prenotazioni (entro il 31 Agosto), rivolgersi alla Signora Angela
tel. 069063004 (ore pomeridiane).

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 26 Agost o

Giovedì 31 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

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 27 Agost o XXI del Tem po Or din ar io
ore 07,30

Ven er dì 01 Set t em br e ? Pr im o del m ese

S. Messa (Suore Gesù R.)

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 08,00 Lodi mattudine

ore 10,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 Matrimonio dei Signori De Matteo Stefano e
Arguello Romero Liliana Elizabeth

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 21,00

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,30
Dalla prossima Domenica (3 Settembre) la S. Messa delle ore
21,00 sarà celebrata in Parrocchia.

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabat o 02 Set t em br e ? Pr im o del m ese
ore 06,00

Due ore con Maria (fino alle ore 08,00)

Lu n edì 28 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.)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 07,30

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

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)
Dom en ica 03 Set t em br e XXII del Tem po Or din ar io

M ar t edì 29agost o

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 10,00

ore 18,00 S. Messa

ore 11,00 S. Messa

ore 18,30

ore 17,30 Rosario

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00 S. Messa
M er coledì 30 Agost o ? Beat o Ildef on so Sch u st er
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 21,00 S. Messa (in Parrocchia)

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

Def u n t i

La nostra Parrocchia è online!

Virgili Antonia (87)
Salladini Maddalena (67)

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

