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La Par ola di Dio
Domenica 19 Novembre 2017
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Pr 31,10-13.19-20.30-31
Sal 127
1Ts 5,1-6
Mt 25,14-30

Domenica 19

S. Abdia pr.

Lunedì 20

S. Teonesto; S. Edmondo

Martedì 21

Presentazione della B.V. Maria; S. Agapio; S. Gelasio

Mercoledì 22

S. Cecilia; S. Benigno

Giovedì 23

S. Clemente I; S. Colombano

Venerdì 24

Ss. Andrea Dung Lac e c.; S. Firmina; Ss. Flora e Maria

Sabato 25

S. Caterina di Alessandria

Fratelli e sorelle, nella celebre parabola dei talenti ? riportata dall?evangelista Matteo (cfr 25,14-30) ? Gesù racconta di tre servi ai quali il padrone, al
momento di partire per un lungo viaggio, affida le proprie sostanze. Due di loro si comportano bene, perché fanno fruttare del doppio i beni ricevuti.
Il terzo, invece, nasconde il denaro ricevuto in una buca. Tornato a casa, il padrone chiede conto ai servitori di quanto aveva loro affidato e, mentre
si compiace dei primi due, rimane deluso del terzo. Quel servo, infatti, che ha tenuto nascosto il talento senza valorizzarlo, ha fatto male i suoi conti:
si è comportato come se il suo padrone non dovesse più tornare, come se non ci fosse un giorno in cui gli avrebbe chiesto conto del suo operato...
Commentando questa pagina evangelica, san Gregorio Magno nota che a nessuno il Signore fa mancare il dono della sua carità, dell?amore. Egli
scrive: ?È perciò necessario, fratelli miei, che poniate ogni cura nella custodia della carità, in ogni azione che dovete compiere? (Omelie sui
Vangeli9,6). E dopo aver precisato che la vera carità consiste nell?amare tanto gli amici quanto i nemici, aggiunge: ?se uno manca di questa virtù,
perde ogni bene che ha, è privato del talento ricevuto e viene buttato fuori, nelle tenebre? (ibidem). Cari fratelli, accogliamo l?invito alla vigilanza, a
cui più volte ci richiamano le Scritture! Essa è l?atteggiamento di chi sa che il Signore ritornerà e vorrà vedere in noi i frutti del suo amore. La carità è
il bene fondamentale che nessuno può mancare di mettere a frutto e senza il quale ogni altro dono è vano (cfr1 Cor13,3). Se Gesù ci ha amato al
punto da dare la sua vita per noi (cfr1 Gv3,16), come potremmo non amare Dio con tutto noi stessi e amarci di vero cuore gli uni gli altri? (cfr1
Gv4,11) Solo praticando la carità, anche noi potremo prendere parte alla gioia del nostro Signore.
(Dall'omelia di Benedetto XVI del13-11-2011).

Rubrica: Christ ifideles laici
Secolarismo e bisogno religioso.Come non pensare alla persistente diffusione dell'indifferentismo religioso e dell'ateismo nelle
sue più diverse forme, in particolare nella forma, oggi forse più diffusa, del secolarismo?Inebriato dalle prodigiose conquiste di
un inarrestabile sviluppo scientifico-tecnico e soprattutto affascinato dalla più antica e sempre nuova tentazione, quella di
voler diventare come Dio (cf. Gen3, 5) mediante l'uso d'una libertà senza limiti, l'uomo taglia le radici religiose che sono nel suo
cuore: dimentica Dio, lo ritiene senza significato per la propria esistenza, lo rifiuta ponendosi in adorazione dei più diversi
«idoli». E' veramente grave il fenomeno attuale del secolarismo: non riguarda solo i singoli, ma in qualche modo intere
comunità, come già rilevava il Concilio: «Moltitudini crescenti praticamente si staccano dalla religione»... Eppure l'aspirazione e
il bisogno religiosi non possono essere totalmente estinti. La coscienza di ogni uomo, quando ha il coraggio di affrontare gli
interrogativi più gravi dell'esistenza umana, in particolare l'interrogativo sul senso del vivere, del soffrire e del morire, non può
non fare propria la parola di verità gridata da Sant'Agostino: «Tu ci hai fatto per te, o Signore, e il nostro cuore è inquieto sino a
quando non riposa in Te». Così anche il mondo attuale testimonia, in forme sempre più ampie e vive, l'apertura ad una visione
spirituale e trascendente della vita, il risveglio della ricerca religiosa, il ritorno al senso del sacro e alla preghiera, la richiesta di
essere liberi nell'invocare il Nome del Signore.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.4)

Il Signore ama chi dona con gioia(2 Cor 9,6)
Dal 07 al 10 dicembre la Parrocchia organizza i ?Mercatini di Natale?. Per l'occasione si raccoglieranno lavori di manifattura, che, con una libera
offerta, possano essere acquistati come regali natalizi. Chi desidera partecipare donando i propri lavori, può consegnarli direttamente in segreteria a
partire dal 25 Novembre. Continua anche la raccolta di donativi (oggetti in buono stato) da inserire tra i premi della pesca di beneficienza.
Si ringrazia per la raccolta straordinaria a favore della Caritas parrocchiale, svoltasi dal 01 all'08 Novembre, di circa 1200 euro. In chiesa, presso la
cesta vicino alla porta della sagrestia, è possibile lasciare prodotti alimentari da destinare alle famiglie in difficoltà.

AVVISO
Stiamo organizzando il pellegrinaggio in Terra Santa, nei giorni 16 - 23 Luglio 2018. Chi è interessato può chiedere informazioni in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 18 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 10,00 S. Messa Vescovo (Noment. Hosp.)
ore 16,00 Cresime (14 ragazzi) Vescovo
ore 18,00 Cresime (16 ragazzi) Vescovo
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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 Cresime (21 ragazzi) Vescovo
ore 11,00 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 12,00 Cresime (20 ragazzi) Vescovo
ore 17,30 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa
Lunedì 20 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 e Rosario
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura:
Casa di Gabry (via Nomentana 253)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Martedì 21 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 e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Cursillos
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercoledì 22 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 e Rosario
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Incontro Ministri Straordinari della Comunione

Giovedì 23 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 24 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.)
Sabato 25 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 15,30 S. Messa con i bambini e i genitori di III e IV Elementare
ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 26 Novembre?Solennità di Cristo Re e Signore
dell' universo
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 17,00 Mandato nuovi ministri straordinari della Comunione (Farfa)
ore 17,30 Preparazione liturgia coro assemblea
ore 18,00 S. Messa

25° Anniversario di Mat rimonio
Pignone Giuseppe e Marchizza Maria Teresa

