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Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Sir 27,30 - 28,7
Sal 102
Rm 14,7-9
Mt 18,21-35

Anno XXXIII - N° 38
del 17 Settembre 2017
XXIV Domenica del Tempo Ordinario

Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 17 Settembre 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 17

S. Roberto Bellarmino

Lunedì 18

S. Giuseppe da Copertino; S. Eustorgio; S. Arianna

Martedì 19

S. Gennaro; S. Mariano; S. Ciriaco

Mercoledì 20

Ss. Andrea Kim Taegon, Paolo Chong Hasang e c.

Giovedì 21

S. Matteo ap. ev.; S. Giona pr.; S. Maura

Venerdì 22

S. Maurizio; S. Silvano; S. Emerita

Sabato 23

S. Pio da Pietrelcina; Ss. Zaccaria ed Elisabetta; S. Lino

Cari fratelli e sorelle, il brano del Vangelo di questa Domenica afferma una verità tanto sorprendete quanto scomoda:
?Niente perdono da parte di Dio a noi, se noi non perdoniamo gli altri. Cioè se non siamo ministri di questa
misericordia ricevuta da Dio, che ci perdona sempre e ci ha perdonati una volta per tutte attraverso Gesù Cristo,
egli ritira il suo perdono, come l?ha ritirato al servo inizialmente perdonato della ?parabola?. La chiesa è una
comunità di perdonati che perdonano, per questo al suo cuore c?è l?eucaristia, in cui si vive la remissione dei
peccati a parte di Dio affinché siamo a nostra volta ministri di perdono e di misericordia nella chiesa stessa e nella
compagnia degli uomini, nel mondo... Per noi cristiani la misericordia di Dio è il tratto essenziale per conoscerlo ed
è l?azione con cui Dio stesso ci mette in comunione con sé: è il modo in cui Dio rivela la sua onnipotenza! Non è
facile accettare questo volto di Dio, perché tutte le religioni hanno sempre predicato un Dio che fa giustizia, che
punisce il male commesso, che nella sua onnipotenza castiga. Non è facile perché noi umani abbiamo dentro di
noi un concetto di ?giustizia umana? e pretendiamo di proiettarlo su Dio. Ma Gesù ci ha rivelato il volto di Dio come
volto di colui che ?ci ha amati mentre gli eravamo nemici, ci ha perdonati mentre peccavamo contro di lui, ci è
venuto incontro mentre noi lo negavamo (cf. Rm 5,8.10). Ecco perché Gesù ci chiede addirittura l?amore verso i
nemici (cf. Mt 5,43-47), novità del comandamento dell?amore del prossimo (cf. Mt 19,19; 22,39; Lv 19,18) esteso fino
al nemico. In obbedienza al Signore Gesù, dunque, l?amore e il perdono del cristiano siano gratuiti, senza calcoli né
restrizioni, ?di cuore?. Se il cristiano perdona facendo calcoli, svaluta quel perdono che proclama a parole.
Perdonare l?imperdonabile: questa l?unica misura del perdono cristiano!
(dall'omelia di Enzo Bianchi del 17-09-2011).

Per celebrare il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Le difficoltà che l'orizzonte mondiale presenta in questo avvio di nuovo Millennio ci inducono a pensare che solo un intervento dall'Alto,
capace di orientare i cuori di quanti vivono situazioni conflittuali e di quanti reggono le sorti delle Nazioni, può far sperare in un futuro meno
oscuro. Il Rosario è preghiera orientata per sua natura alla pace, per il fatto stesso che consiste nella contemplazione di Cristo, Principe
della pace e « nostra pace » (Ef 2,14). Chi assimila il mistero di Cristo ? e il Rosario proprio a questo mira ? , apprende il segreto della pace e
ne fa un progetto di vita. Inoltre, in forza del suo carattere meditativo, con il tranquillo succedersi delle Ave Maria, il Rosario esercita
sull'orante un'azione pacificante che lo dispone a ricevere e sperimentare nella profondità del suo essere e a diffondere intorno a sé quella
pace vera che è dono speciale del Risorto (cfr Gv 14, 27; 20, 21).
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.40).

REGOLAMENTO INTENZIONI SANTE MESSE

Per far celebrare l?Eucaristia in suffragio dei defunti, i congiunti possono lasciare l?offerta in denaro. Nelle Diocesi del Lazio, i vescovi hanno
indicato la somma di dieci euro (10,00), ma l?offerente può lasciare quanto desidera in base alle proprie capacità economiche (cfr. CJC can
952). Chi si trovasse in difficoltà, comunicato fin da subito al sacerdote lo stato d?indigenza, può far celebrare la Santa Messa, o con
un?offerta inferiore o gratuitamente. Le offerte donate per la celebrazione secondo le intenzioni dell?offerente sono devolute per il
sostentamento dei sacerdoti. L'offerta dei fedeli per la celebrazione dell?Eucaristia è quindi libera e strettamente collegata alla loro
intenzione per la quale chiedono che si preghi in quella Santa Messa. Si tratta quindi di un segno concreto della loro partecipazione attiva
alla Celebrazione Eucaristica e al bene della Chiesa.
Per l'approfondimento teologico e la lettura di tutto il regolamento vai sul nostro sito www.gesumaestro.it nella sezione ?Finestra
dell'anima?

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabat o 16 Set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 21set t em br e - Fest a di san M at t eo Apost olo ed
Evan gelist a

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 17,30 Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 09,30 Incontro formativo Azione Cattolica Adulti
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

Dom en ica 17 Set t em br e XXIV del Tem po Or din ar io

ore 17,30 Rosario

ore 07,30

ore 18,00 S. Messa e preghiera quotidiana

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

ore 18,30

ore 08,30

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Ven er dì 22 Set t em br e

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 21,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 18,00 S. Messa e preghiera quotidiana
ore 18,30

Lu n edì 18 Set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

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

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,00 S. Messa
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 Riunione preparazione Festa del Cioccolato

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa festiva
Dom en ica 24 Set t em br e XXV del Tem po Or din ar io

M ar t edì 19 Set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattudine

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 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 18,30

Sabat o 23 Set t em br e ? Fest a di san Pio da Piet r elcin a

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 17,30 Rosario
ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,30 Cursillos

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

Tr idu o in pr epar azion e della f est a di san Pio da Piet r elcin a
M er coledì 20 Set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ATTENZIONE
Dall'ultima domenica di Ottobre l'orario delle Ss. Messe
domenicali e festive in Parrocchia subirà la seguente modifica:
08,00; 09,00; 10,30; 12,00; 18,00.

ore 08,00 Lodi mattudine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa e preghiera quotidiana
Def u n t i
Pietrafesa Adriano (68)
Garelli Cesara (88)
De Minicis Augusto (58)
Pace Massimo (66)

An n iver sar i

Bat t esim i

25° di Matrimonio: Passacantilli Luigi e D'Agostino Pina
50° di Matrimonio: Matricardi Filippo e Luciani Rita

Tricanico Matilde

Di Vittorio Edoardo

Susino Samuele

Utrescu Giulia

