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L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 4

S. Nicola Studita; S. Gilberto

Lunedì 5

S. Agata; S. Saba

Martedì 6

Ss. Paolo Miki e c.; S. Guarino

Mercoledì 7

S. Riccardo; S. Partenio

Giovedì 8

S. Girolamo Emiliani; S. Giuseppina Bakhita

Venerdì 9

S. Apollonia; S. Sabino

Sabato 10

S. Scolastica; S. Silvano

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica ci presenta Gesù che guarisce i malati: dapprima la suocera di Simone Pietro, che era a letto con
la febbre ed Egli, prendendola per mano, la risanò e la fece alzare; poi tutti i malati di Cafarnao, provati nel corpo, nella mente e nello spirito, ed Egli
?guarì molti? e scacciò molti demoni? (Mc 1,34). I quattro Evangelisti sono concordi nell?attestare che la liberazione da malattie e infermità di ogni
genere costituì, insieme con la predicazione, la principale attività di Gesù nella sua vita pubblica. In effetti, le malattie sono un segno dell?azione del
Male nel mondo e nell?uomo, mentre le guarigioni dimostrano che il Regno di Dio, Dio stesso è vicino. Gesù Cristo è venuto a sconfiggere il Male alla
radice, e le guarigioni sono un anticipo della sua vittoria, ottenuta con la sua Morte e Risurrezione. Un giorno Gesù disse: ?Non sono i sani che hanno
bisogno del medico, ma i malati? (Mc 2,17). In quella circostanza si riferiva ai peccatori, che Egli è venuto a chiamare e a salvare. Rimane vero però
che la malattia è una condizione tipicamente umana, in cui sperimentiamo fortemente che non siamo autosufficienti, ma abbiamo bisogno degli
altri. Quando la guarigione non arriva e le sofferenze si prolungano, possiamo rimanere come schiacciati, isolati, e allora la nostra esistenza si
deprime e si disumanizza. Come dobbiamo reagire a questo attacco del Male? Certamente con le cure appropriate - la medicina in questi decenni ha
fatto passi da gigante, e ne siamo grati - ma la Parola di Dio ci insegna che c?è un atteggiamento decisivo e di fondo con cui affrontare la malattia ed
è quello della fede in Dio, nella sua bontà. Lo ripete sempre Gesù alle persone che guarisce: La tua fede ti ha salvato (cfr Mc 5,34.36). Persino di fronte
alla morte, la fede può rendere possibile ciò che umanamente è impossibile. Ma fede in che cosa? Nell?amore di Dio. Ecco la vera risposta, che
sconfigge radicalmente il Male. Come Gesù ha affrontato il Maligno con la forza dell?amore che gli veniva dal Padre, così anche noi possiamo
affrontare e vincere la prova della malattia tenendo il nostro cuore immerso nell?amore di Dio. Tuttavia, nella malattia, abbiamo tutti bisogno di
calore umano: per confortare una persona malata, più che le parole, conta la vicinanza serena e sincera.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 05-02-2012).

Rubrica: Christ ifideles laici
Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo. Con questa Esortazione i fedeli laici sono invitati ancora una volta a rileggere, a
meditare e ad assimilare con intelligenza e con amore il ricco e fecondo insegnamento del Concilio circa la loro partecipazione al triplice ufficio di
Cristo. Ecco ora in sintesi gli elementi essenziali di questo insegnamento. I fedeli laici sono partecipi dell'ufficio sacerdotale, per il quale Gesù ha
offerto Se stesso sulla Croce e continuamente si offre nella celebrazione eucaristica a gloria del Padre per la salvezza dell'umanità. Incorporati a
Gesù Cristo, i battezzati sono uniti a Lui e al suo sacrificio nell'offerta di se stessi e di tutte le loro attività (cf. Rom 12, 1-2). Parlando dei fedeli laici il
Concilio dice: «Tutte le loro opere, le preghiere e le iniziative apostoliche, la vita coniugale e familiare, il lavoro giornaliero, il sollievo spirituale e
corporale, se sono compiute nello Spirito, e persino le molestie della vita se sono sopportate con pazienza, diventano spirituali sacrifici graditi a Dio
per Gesù Cristo (cf. 1Pt 2, 5), i quali nella celebrazione dell'Eucaristia sono piissimamente offerti al Padre insieme all'oblazione del Corpo del
Signore. Così anche i laici, operando santamente dappertutto come adoratori, consacrano a Dio il mondo stesso».
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.14).

AVVISI
Il 14 Febbraio celebreremo l' inizio della Quaresima, essendo il Mercoledì delle Sacre Ceneri. Questa giornata di digiuno e di astinenza prenderà il
posto della festa di san Valentino e degli innamorati. Ricordiamo ai ragazzi e ai giovani, agli uomini e alle donne di buona volontà, che è inopportuna
qualsiasi festa che comprometta lo spirito penitenziale. Pertanto la festa degli innamorati potrebbe essere anticipata al lunedì o al martedì grasso.
Esercizi Spirit uali Parrocchiali, dal 15 al 18 Febbraio 2018, guidati da Padre Daniel Astigueta JS, docente di Diritto Canonico alla Pontificia
Università Gregoriana di Roma. Potremo, nello spirito degli esercizi, appofondire la vocazione e la missione dei fedeli laici.
Visita e benedizione delle famiglie in Tempo di Quaresima. Anche quest'anno desideriamo far visita a tutte le famiglie di Fonte Nuova, coadiuvati
da sacerdoti studenti delle pontificie università di Roma. Abbiamo bisogno di volontari che accompagnino i sacerdoti presso le abitazioni e sarebbe
buono che in ogni via della nostra città vi fosse un volontario, conosciuto dagli abitanti di quella zona, che svolga il servizio di accompagnatore.
Pellegrinaggio in Terra Santa, dal 16 al 23 Luglio 2018.La Parrocchia, in collaborazione con l'Opera Romana Pellegrinaggi, sta organizzando una
settimana spirituale-culturale, nei Luoghi Santi di Palestina. La quota complessiva (in camera doppia), con voli EL AL, è di ?1390,00. Per informazioni
ci si può rivolgere in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 03 Febbraio ? memoria di san Biagio vescovo e Mart ire
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa e benedizione dell'olio e delle gole
ore 15,30 S. Messa con i bambini e le famiglie di III e IV elementare.
Benedizione dell'olio e delle gole
ore 16,30 Preparazione liturgia Coro e Assemblea
ore 18,00 S. Messa festiva e benedizione dell'olio e delle gole
Domenica 04 Febbraio ? V del Tempo Ordinario ? 40° Giornata per la
vita
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 Matrimonio dei Signori: Mattei Emiliano e Cariccia Miriam
ore 17,30 Preparazione liturgia Coro e Assemblea
ore 18,00 S. Messa
Lunedì 05 Febbraio
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 presso la Casa di Cura: XII Apostoli
(via Nomentana 246)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Martedì 06 Febbraio
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 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 18,30 Cursillos

Giovedì 08 Febbraio
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 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo
Venerdì 09 Febbraio
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 15,00 Ora della Misericordia
ore 16,00 S. Messa e unzione dei malati (Noment. Hosp.)
ore 18,00 S. Messa
Sabato 10 Febbraio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,00 Lodi mattutine
ore 08,30 S. Messa
ore 15,30 S. Messa con i bambini e le famiglie di III e IV elementare.
ore 16,30 Preparazione liturgia Coro e Assemblea
ore 18,00 S. Messa
Domenica 11 Febbraio ? VI del 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 17,00 Rosario meditato (nella memoria della Madonna di Lourdes)
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 07 Febbraio
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 Formazione Ministri Straordinari della Comunione e
Volontari Case di riposo

Campo Est ivo Parrocchiale, dal 24 al 31 Agosto 2018. Pensione completa presso il Centro Eucaristico ?Sacro Cuore? in Cariati
(Cosenza). Costo a persona con camera doppia o tripla è di ? 250,00 e i posti disponibili sono 20. Finalità del campo è di riposo,
di formazione e di spiritualità. L'ambiente spartano, a due passi dal mare, richiede spirito di adattamento. Per informazioni e
l'iscrizione (entro il 31 marzo), si può passare in segreteria.

