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Prima Lettura
Salmo Respons.
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Anno XXXIII - N° 39
del 24 Settembre 2017
XXV Domenica del Tempo Ordinario

Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 24 Settembre 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 24

B.V. Maria della Mercede

Lunedì 25

S. Cleofa; S. Anàtalo; S. Sergio di Radone?

Martedì 26

Ss. Cosma e Damiano; S. Nilo

Mercoledì 27

S. Vincenzo de' Paoli; S. Bonfilio; S. Caio

Giovedì 28

S. Venceslao; Ss. Lorenzo Ruiz e c.

Venerdì 29

Ss. Michele, Gabriele e Raffaele arcangeli; S. Ciriaco

Sabato 30

S. Girolamo; S. Francesco Borgia

Cari fratelli e sorelle, il testo evangelo odierno ci propone la parabola della chiamata progressiva degli operai con un pagamento
equiparato e l'indignazione polemica dei ?primi?. Siamo di frinte a una situiazione tipica della vita di Gesù e testimoniata
ripetutamente dai vangeli: i farisei, i giusti, i ?primi? si scandalizzano che Gesù offra la stessa salvezza anche ai peccatori, agli ?ultimi?.
Infatti l'operaio della parabola non reclama tanto un salario maggiore ma lamenta soprattutto l'uguaglianza del trattamento fatto a
lui e all'ultimo arrivato. La parabola è quindi rivolta a gente che ricopia questi ?mormoratori? (nella Bibbia il verbo indica la mancanza
di fede), al neofariseismo di chi si scandalizza per l'apertura della Buona Novella ai peccatori e agli umili. A canto a qiesta finalità
intesa da Gesù, Matteo, secondo la problematica della sua Chiesa, allude ache a una questione molto viva e dibattuta nella prima
esperienza ecclesiale, il trapasso dal giudaismo all'universalismo. La parificazione dei pagani feriva certi privileggi e certe logiche
umane che ritenevano la salvezza un bene o un patrimonio nazionale. Lo stile di Gesù è invece identico per tutti, giudei e pagani,
giusti e peccatori. L'antica prospettiva religiosa basata sul diritto e la giustizia è sostituita dalla nuova fondata esclusivamente sulla
grazia. Il Regno è un dono di Dio e non un salario per le opere della legge. La salvezza non è una ricompensa quasi contrattuale, ma
è innanzitutto un'iniziativa divina fatta di amore e di comunione a cui l'uomo è invitato a partecipare con gioia e senza limitazioni.
(Cardinal Gianfranco Ravasi).

Per celebrare il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Il Rosario è preghiera di pace anche per i frutti di carità che produce. Se ben recitato come vera preghiera meditativa, il Rosario, favorendo
l'incontro con Cristo nei suoi misteri, non può non additare anche il volto di Cristo nei fratelli, specie in quelli più sofferenti. Come si
potrebbe fissare, nei misteri gaudiosi, il mistero del Bimbo nato a Betlemme senza provare il desiderio di accogliere, difendere e
promuovere la vita, facendosi carico della sofferenza dei bambini in tutte le parti del mondo? Come si potrebbero seguire i passi del Cristo
rivelatore, nei misteri della luce, senza proporsi di testimoniare le sue beatitudini nella vita di ogni giorno? E come contemplare il Cristo
carico della croce e crocifisso, senza sentire il bisogno di farsi suoi «cirenei» in ogni fratello affranto dal dolore o schiacciato dalla
disperazione? Come si potrebbe, infine, fissare gli occhi sulla gloria di Cristo risorto e su Maria incoronata Regina, senza provare il
desiderio di rendere questo mondo più bello, più giusto, più vicino al disegno di Dio?
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.40).

REGOLAMENTO INTENZIONI SANTE MESSE
La celebrazione della Messa è sempre l'unico sacrificio di Cristo cui si unisce l'offerta personale di tutti i fedeli che formano l'assemblea
presieduta dal sacerdote e nella quale si prega anche per l'intenzione di quel fedele che ha accompagnato questa richiesta con la sua
offerta in denaro. Deve essere ben chiaro però che la Messa è un atto ecclesiale, di valore infinito. Anche se è consentito far pregare per
determinate intenzioni, l?Eucaristia è celebrazione di tutta la Chiesa, e a favore di tutta la Chiesa.
Per l'approfondimento teologico e la lettura di tutto il regolamento vai sul nostro sito www.gesumaestro.it nella sezione ?Finestra
dell'anima?

Avvisi
1.
2.

3.

Cat ech esi per adu lt i, in pr epar azion e alla Cr esim a: a partire dall'11 Ottobre, tutti i mercoledì. L'incontro inizierà alle ore
19,00. In segreteria ci si può iscrivere.
Scu ola Teologica Par r occh iale a partire dal 12 Ottobre: tutti i giovedi dalle ore 17,30 alle 19,25. Replica dalle ore 20,30 alle
ore 22,25. Gli argomenti trattati sono: ?Le Realtà ultime (i novissimi); ?La sofferenza nella Bibbia. In segreteria ci si può
iscrivere.
Fest a del Cioccolat o: Domenica 29 Ottobre 2017, a Piazza Varisco.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla santità
Sabat o 23 Set t em br e ? Fest a di san Pio da Piet r elcin a

Giovedì 28 Set t em br e

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 mattudine

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 Incontro formativo Azione Cattolica Adulti

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,30 Rosario

Dom en ica 24 Set t em br e XXV del Tem po Or din ar io

ore 18,00 S. Messa

ore 07,30

ore 18,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa
ore 08,30

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa
ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

Ven er dì 29 Set t em br e - f est a dei San t i Ar can geli M ich ele,
Gabr iele e Raf f aele

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

Lu n edì 25 Set t em br e

ore 18,30

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabat o 30 Set t em br e

ore 08,00 Lodi mattudine

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 08,00 Lodi mattudine

ore 18,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 18,30

ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della III Media e le famiglie

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 Riunione preparazione Festa del Cioccolato

ore 17,00 Prove canto coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva

M ar t edì 26 Set t em br e
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Dom en ica 01 Ot t obr e XXVI del Tem po Or din ar io

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 08,30

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 10,00

ore 18,30

ore 11,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)
S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei

ore 18,30 Cursillos

ore 17,30 Rosario
M er coledì 27 Set t em br e

ore 18,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 Lodi mattudine

ATTENZIONE

ore 08,30 S. Messa e Rosario

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 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Def u n t i

An n iver sar i

Bat t esim i

Cesaroni Paola (48)

25° di Matrimonio: Pastorini Amerigo Scamaldi Mirella

Malvino Diego

Zanarella Silvano (85)

25° di Matrimonio: Foglietti Alessandro e Zola Graziella

Pignone Marzio
Melchiorre Mattia
Morganti Ilaria

