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Anno XXXIII - N° 40
del 1 Ottobre 2017
XXVI Domenica del Tempo Ordinario

Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 1 Ottobre 2017

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 1 Ott. S. Teresa di Gesù Bambino
Lunedì 2

Ss. Angeli custodi; S. Eleuterio

Martedì 3

S. Gerardo di Brogne; S. Candida; S. Dionigi l'Areopagita

Mercoledì 4

S. Francesco d'Assisi patr. Italia; S. Petronio; S. Aurea

Giovedì 5

S. Faustina Kowalska

Venerdì 6

S. Bruno; S. Fede; S. Magno

Sabato 7

B.V. Maria del Rosario; S. Giustina; S. Augusto

Cari fratelli e sorelle, il quadretto di vita famigliare, presente nel vangelo odierno, è comune e immediato. Tuttavia c'è qualcosa di
paradossale sia nell'obbedienza del figlio primogenito sia nella disobbedienza del secondo: la prima ha il tono della deferenza,
dell'equilibrio, delle apparenze, ma contiene una sottile ribellione interiore; la seconda, invece, ha la superficie scomposta e
indisciplinata, ma ha una sostanza valida ed esemplare. Se la categotia dei formalisti è facile da identificare nei farisei di tutti i tempi,
il cui perbenismo riempie di soddisfazione la loro vita e di gratificazione la loro stima, la categoria dei ?ribelli? abbraccia tutti i
peccatori, gli insofferenti e gli indisciplinati nel campo della legge. Per entrambe le classi risuona la voce ?paterna? del Cristo, una
voce di conversione, di esigenza, di impegno rinnovato e radicale. Ed ecco il vero paradosso: i benpensanti, i formalisti che hanno
continuamante religione e legge sulla bocca divengono ribelli, mentre i ribelli di prima rinnegano il passato e, pentiti, s'incamminano
sulla strada del campo per un lavoro finora trascurato
(Cardinal Gianfranco Ravasi).

Per celebrare il centenario delle apparizioni della Madonna a Fatima
Preghiera per la pace, il Rosario è anche, da sempre, preghiera della famiglia e per la famiglia... Occorre non disperdere questa preziosa
eredità. Bisogna tornare a pregare in famiglia e a pregare per le famiglie, utilizzando ancora questa forma di preghiera... La famiglia che
prega unita, resta unita... Molti problemi delle famiglie contemporanee, specie nelle società economicamente evolute, dipendono dal fatto
che diventa sempre più difficile comunicare... La famiglia che recita insieme il Rosario riproduce un po' il clima della casa di Nazareth: si
pone Gesù al centro, si condividono con lui gioie e dolori, si mettono nelle sue mani bisogni e progetti, si attingono da lui la speranza e la
forza per il cammino.
(dalla Lettera Apostolica di s. Giovanni Paolo II: Rosarium Virginis Mariae n.41).

REGOLAMENTO INTENZIONI SANTE MESSE
Ogni Eucaristia è celebrata da tutta la Chiesa e i fedeli radunati intorno all?altare sono in comunione con la Chiesa intera, sparsa sulla terra e
gloriosa nei cieli». Essa si celebra a favore di tutti i vivi e di tutti i defunti, e non può essere considerata proprietà dell?offerente. Dunque non
è corretto pensare e dire: «questa era la mia Messa», «la Messa è mia perché l'ho pagata», «la Messa è di mio padre perché l?ho segnata per
lui? ».
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.

4.

5.

Questionario per i Laici. Sabato 07 e Domenica 08 Ottobre, alla fine delle S. Messe, sarà consegnata la Lettera del nostro Vescovo per l'Anno
Pastorale 2017- 2018. Nella Lettera vi è inserito il questionario, che auspichiamo, sia letto, compilato e riconsegnato in Parrocchia entro Domenica
15 Ottobre. Gli uffici di Curia attraverso tale strumento desiderano verificare la percezione che i laici cristiani, cioè tutti i battezzati che non
appartengono al clero, hanno di se stessi.
Seminario di Vita Nuova. Il Rinnovamento nello Spirito Santo promuove la formazione di giovani e adulti che desiderano un cammino di
spiritualità. Il primo incontro si svolgerà il 08 Ottobre, a partire dalle 15,30, presso Casa Sacro Cuore (via 1° maggiuo 37);
Cresima adulti. La Parrocchia, venendo incontro a quanti per diveri motivi non hanno ricevuto la Cresima da ragazzi, propone un percorso
catechetico-spirituale in preparazione alla Confermazione degli adulti. Tutti i mercoledì, alle ore 19,00, a partire dall'11 Ottobre, presso le sale
parrocchiali, si svolgeranno gli incotri settimanali, con il diacono Tonino. In segreteria ci si può iscrivere.
Scuola Teologica Parrocchiale gratuita. La Parrocchia venendo incontro a quanti desiderano approfondire la propria fede e la cultura religiosa
cristiana, riprende la Scuola Teologica. Gli argomenti che verranno trattati in questa prima parte dell'anno saranno: ?Le Realtà ultime (i novissimi);
?La sofferenza nella Bibbia; e la metotologia nella catechesi. La Scuola si svolgerà il giovedì, a partire dal 12 Ottobre, nei seguenti orari: dalle ore
17,30 alle 19,25, replica dalle ore 20,30 alle ore 22,25. In segreteria ci si può iscrivere.
Raduno dei Cori Parrocchiali. Domenica 15 Ottobre, presso l'Abbazia di Farfa, l'Ufficio Liturgico Diocesano, propone una giornata di spiritualità per
i membri dei cori parrocchiali, a partire dalle ore 15,00.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabat o 30 Set t em br e

Giovedì 05 Ot t obr 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 10,30 Matrimonio: Calcinari Cristiano e Caruso Sarah

ore 09,30 Lectio Divina sul vangelo di Luca (cap. 11)

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

ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica

ore 17,00 Prove canto coro assemblea

ore 17,00 Lectio Divina sul vangelo di Luca (cap. 11)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 18,30

Dom en ica 01 Ot t obr e XXVI del Tem po Or din ar io
ore 07,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 Lectio Divina sul vangelo di Luca (cap. 11)

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00 S. Messa

Ven er dì 06 Ot t obr e

ore 08,30

ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,30 S. Messa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

ore 08,00 Lodi mattudine

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei

ore 15,00 L'Ora della Misericordia

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00 S. Messa

ore 21,00 Riunione preparazione Festa del Cioccolato

Lu n edì 02 Ot t obr e ? M em or ia dei San t i An geli Cu st odi

Sabat o 07 Ot t obr e ? m em or ia della B. V. M ar ia del Rosar io
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

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 e Rosario
ore 16,00

S. Messa presso la Casa di Cura: Villa Romani
(via Capuana n.24)

ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della III Media e le famiglie
ore 17,00 Prove canto coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

Dom en ica 08 Ot t obr e XXVII del Tem po Or din ar io
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

M ar t edì 03 Ot t obr e

ore 08,00 S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 09,30 S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 Lodi mattudine

ore 10,00

ore 08,30 S. Messa e Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 18,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 18,30

ore 21,00 S. Messa

S. Messa (Noment. Hosp.)

M er coledì 04 Ot t obr e ? Fest a di san Fr an cesco di Assisi,
Pat r on o d'It alia
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

S. Messa (Noment. Hosp.)

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

Def u n t i

An n iver sar i

Bat t esim i

Tiradritti Paola (67)

50° di Matrimonio: Cecchi Ferdinando e Carradori Giuliana

Volpe Giorgia

