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Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 29 Ottobre 2017
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Es 22,20-26
Sal 17
1Ts 1,5c-10
Mt 22,34-40

Domenica 29

S. Onorato di Vercelli

Lunedì 30

S. Marciano di Siracusa; S. Germano di Capua; S. Serapione

Martedì 31

S. Quintino; S. Volfgango

Mercoledì 1 Nov. Tutti i Santi
Giovedì 2

Commemorazione di tutti i fedeli defunti

Venerdì 3

S. Martino de Porres; S. Berardo; S. Silvia

Sabato 4

S. Carlo Borromeo; S. Modesta

Fratelli e sorelle, la Parola del Signore, risuonata poc?anzi nel Vangelo, ci ha ricordato che tutta la Legge divina si riassume
nell?amore. Alla domanda, volutamente insidiosa, di un dottore della legge, Gesù risponde con assoluta semplicità: «Amerai il
Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande e primo
comandamento» (vv. 37-38). In effetti, l?esigenza principale per ognuno di noi è che Dio sia presente nella nostra vita. Egli deve,
come dice la Scrittura, penetrare tutti gli strati del nostro essere e riempirli completamente: il cuore deve sapere di Lui e
lasciarsi toccare da Lui; e così anche l?anima, le energie del nostro volere e decidere, come pure l?intelligenza e il pensiero. E?un
poter dire come san Paolo: ?non vivo più io, ma Cristo vive in me? (Gal2,20). Subito dopo, Gesù aggiunge qualcosa che, in verità,
non era stato richiesto dal dottore della legge: «Il secondo poi è simile a quello: Amerai il tuo prossimo come te stesso» (v. 39).
Dichiarando che il secondo comandamento è simile al primo, Gesù lascia intendere che la carità verso il prossimo è importante
quanto l?amore a Dio. Infatti, il segno visibile che il cristiano può mostrare per testimoniare al mondo l?amore di Dio è l?amore
dei fratelli.
(Dall'omelia di Benedetto XVI del23-10-2011).

Rubrica: Christ ifideles laici
Andate anche voi nella mia vigna: Il Concilio, con il suo ricchissimo patrimonio dottrinale, spirituale e pastorale, ha riservato
pagine quanto mai splendide sulla natura, dignità, spiritualità, missione e responsabilità dei fedeli laici. Ei Padri
conciliari,riecheggiando l'appello di Cristo,hanno chiamato tutti i fedeli laici, uomini e donne, a lavorare nella sua vigna: «Il sacro
Concilio scongiura nel Signore tutti i laici a rispondere volentieri, con animo generoso e con cuore pronto, alla voce di Cristo,
che in quest'ora li invita con maggiore insistenza, e all'impulso dello Spirito Santo. In modo speciale i più giovani sentano
questo appello come rivolto a se stessi, e l'accolgano con slancio e magnanimità. Il Signore stesso infatti ancora una volta per
mezzo di questo Santo Sinodo invita tutti i laici ad unirsi sempre più intimamente a Lui e, sentendo come proprio tutto ciò che è
di Lui (cf.Fil2, 5), si associno alla sua missione salvifica; li manda ancora in ogni città e in ogni luogo dov'egli sta per venire
(cf.Lc10, 1)».
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.2)
Il Signore ama chi dona con gioia(2 Cor 9,6)
Dal 01 all'08 Novembre le S. Messe nella nostra chiesa sarano celebrate in suffragio di tutti i fedeli defunti (non si nomineranno
singoli fedeli), e le offerte che verranno raccolte saranno devolute per le attività caritative della nostra Parrocchia. Così con un
piccolo gesto ti carità allevieremo i nostri morti con i suffragi (cibo spirituale), e i nostri poveri con i viveri (cibo alimentare).
In Chiesa, nei pressi della porta della sagrestia, vi è una cesta destinata alla raccolta viveri. Quanti lo desiderano possono
lasciare prodotti a lunga conservazione che il centro Caritas distribuirà alle famiglie indigenti.
I volontari stanno organizzando la pesca di beneficenza, si accettano donativi, (oggetti in buono stato) da inserire tra i premi. Si
possono portare in segreteria nei giorni di apertura.

Bat t esim i
Della Bernardina Stella
Delle Fave Francesca

Rossi Riccardo
Narcisi Tommaso
Sbrolli Fiamma Linda

Def u n t i
Di Paolantonio
Francesco (65)

Scipioni Assunta
(77)
Fravili Maurizio
(68)

50° An n iver sar io di M at r im on io
Mostarda Bruno e Francini Rina
Giunta Alfredo e Corsini Franca

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 28 Ot tobre - festa dei Sant i Apostoli Simone e Giuda
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattudine
ore 08,30 S. Messa e Rosario
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della III Media e le famiglie
ore 16,00 Convegno Scientifico-Culturale-divulgativo: ?Terremoto.
La scienza oltre la paura? (Sala Giovanni Paolo II).
ore 17,00 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva. Pregheremo per le vittime del terremoto
Domenica 29 Ot tobre - XXX del Tempo Ordinario
Le offerte che raccoglieremo in questa giornata saranno devolute alle
Missioni
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,00 S. Messa
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 10,30 S. Messa
ore 12,00 S. Messa
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Lunedì 30 Ot tobre
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 16,00 S. Messa Casa di Cura: Le Querce (via Nomentana 253)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Martedì 31 Ot tobre
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 17,00 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Dal mezzogiorno del primo Novembre a tutto il giorno successivo è possibile
conseguire l'Indulgenza Plenaria, in suffragio dei defunti, una sola volta, visitando
una qualsiasi chiesa. Inoltre è necessario: pregare il Padre nostro e rcitare il Credo,
nel luogo visitato; confessarsi e comunicarsi sacramentalmente (entro otto giorni);
avere un cuore completamente distaccato da ogni peccato (anche veniale), e
recitare alcune preghiere secondo le intenzioni del Santo Padre (il Papa).
Dal primo all'otto Novembre è possibile conseguire l'Indulgenza Plenaria, nella
visita al Campo Santo, pregando per i defunti.

Mercoledì 01 Novembre ? Solennità di t ut t i i Sant i
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 10,30 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

ore
ore
ore
ore

12,00
15,30
17,30
18,00

S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
S. Messa con il Vescovo al Cimitero di Mentana
Preparazione liturgia coro assemblea
S. Messa, in suffragio di tutti i defunti

Giovedì 02 Novembre - Commemorazione dei fedeli defunt i
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, in suffragio di tutti i defunti
ore 09,30 Lectio divina sul Vangelo di Luca
ore 11,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 15,30 S. Messa al Cimitero di Mentana
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,00 Lectio divina sul Vangelo di Luca
ore 18,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 21,00 Lectio divina sul Vangelo di Luca
Venerdì 03 Novembre
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, in suffragio di tutti i defunti
ore 15,00 L'Ora della Misericordia
ore 18,00 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Sabato 04 Novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattudine
ore 08,30 S. Messa, in suffragio di tutti i defunti
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della III Media e le famiglie
ore 15,30 S. Messa al Cimitero di Mentana
ore 17,00 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva,in suffragio di tutti i defunti.
Domenica 05 Novembre XXXI del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti.
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 09,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti.
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 10,30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti.
ore 12,00 S. Messa
ore 17,30 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti.

