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Calen dar io della Set t im an a

La Par ola di Dio
Domenica 5 Novembre 2017
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Ml 1,14b-2,2b.8-10
Sal 130
1Ts 2,7b-9.13
Mt 23,1-12

Domenica 5

S. Guido Maria Conforti

Lunedì 6

S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo di Barcelona

Martedì 7

S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano

Mercoledì 8

S. Goffredo; S. Chiaro

Giovedì 9

Dedic. Basilica Lateranense

Venerdì 10

S. Leone Magno; S. Oreste; S. Andrea Avellino

Sabato 11

S. Martino di Tours; S. Teodoro Studita

Fratelli e sorelle, nel brano evangelico odierno, Gesù rimprovera gli scribi e i farisei, che avevano nella comunità un ruolo di
maestri, perché la loro condotta era apertamente in contrasto con l?insegnamento che proponevano agli altri con rigore. Gesù
sottolinea che costoro «dicono e non fanno» (Mt23,3); anzi, «legano fardelli pesanti e difficili da portare e li pongono sulle spalle
della gente, ma essi non vogliono muoverli neppure con un dito» (Mt23,4). La buona dottrina va accolta, ma rischia di essere
smentita da una condotta incoerente. Per questo Gesù dice: «Praticate e osservate tutto ciò che vi dicono, ma non agite secondo
le loro opere» (Mt23,3). L?atteggiamento di Gesù è esattamente l?opposto: Egli pratica per primo il comandamento dell?amore,
che insegna a tutti, e può dire che esso è un peso leggero e soave proprio perché ci aiuta a portarlo insieme con Lui
(cfrMt11,29-30)... Siamo, pertanto, chiamati a seguire il Figlio di Dio, il Verbo incarnato, che esprime la verità del suo
insegnamento attraverso la fedeltà alla volontà del Padre, attraverso il dono di se stesso... Gesù condanna fermamente anche la
vanagloria e osserva che operare «per essere ammirati dalla gente» (Mt23,5) pone in balia dell?approvazione umana, insidiando i
valori che fondano l?autenticità della persona
(Dall'omelia di Benedetto XVI del 30-10-2011).

Rubrica: Christ ifideles laici
Con lo sguardo rivolto al dopo-Concilio i Padri sinodali hanno potuto costatare come lo Spirito abbia continuato a ringiovanire
la Chiesa, suscitando nuove energie di santità e di partecipazione in tanti fedeli laici. Ciò è testimoniato, tra l'altro, dal nuovo
stile di collaborazione tra sacerdoti, religiosi e fedeli laici; dalla partecipazione attiva nella liturgia, nell'annuncio della Parola di
Dio e nella catechesi; dai molteplici servizi e compiti affidati ai fedeli laici e da essi assunti; dal rigoglioso fiorire di gruppi,
associazioni e movimenti di spiritualità e di impegno laicali; dalla partecipazione più ampia e significativa delle donne nella vita
della Chiesa e nello sviluppo della società. Nello stesso tempo, il Sinodo ha rilevato come il cammino postconciliare dei fedeli
laici non sia stato esente da difficoltà e da pericoli. In particolare si possono ricordare due tentazioni alle quali non sempre essi
hanno saputo sottrarsi: la tentazione di riservare un interesse così forte ai servizi e ai compiti ecclesiali, da giungere spesso a un
pratico disimpegno nelle loro specifiche responsabilità nel mondo professionale, sociale, economico, culturale e politico; e la
tentazione di legittimare l'indebita separazione tra la fede e la vita, tra l'accoglienza del Vangelo e l'azione concreta nelle più
diverse realtà temporali e terrene.
(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

Di Eleonora Mattia

Luciani Giulia

Curcuruto Giulio Ottavio

Gjeka Brandon

Def u n t i
Lucarelli Adelina (90)

Romanelli Adriana (76)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
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.
Lunedì 06 Novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: Residence Santa Rita
(via del Pordoi 15)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Incontro Gruppo Famiglie Over 30
Martedì 07 Novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
ore 18,30 Cursillos
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercoledì 08 Novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa in suffragio di tutti i defunti
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa in suffragio di tutti i defunti

Giovedì 09 Novembre
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 09,30 Incontro formativo Azione Cattolica Adulti
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,30 Scuola Teologica Parrocchiale (fino alle ore 19,30)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Scuola Teologica Parrocchiale (fino alle ore 22,30)
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo
Venerdì 10 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
ore 15,00 L'Ora della Misericordia
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 19,00 Consiglio Affari Economici Parrocchiale
Sabato 11 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
ore 10,30 Posa della corona ai Caduti (piazza Nassiria)
ore 11,30 S. Messa per i Caduti di tutte le guerre
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della III Media e le famiglie
ore 15,30 Seminario di Vita Nuova: I carismi. (Casa Sacro Cuore)
ore 17,00 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 12 Novembre XXXIIdel Tempo Ordinario
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 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa

