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La Par ola di Dio
Domenica 11 Febbraio 2018

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 11

B.V. Maria di Lourdes; S. Sotera

Lunedì 12

Ss. Martiri di Abitene; S. Benedetto di Aniane

Martedì 13

S. Martiniano; S. Benigno

Mercoledì 14

Le Ceneri; Ss. Cirillo e Metodio, patr. Europa

Giovedì 15

Ss. Faustino e Giovita; S. Claudio de la Colombière

Venerdì 16

S. Giuliana

Sabato 17

Ss. Sette Fondatori O.S.M.; S. Flaviano; S. Silvino

Cari fratelli e sorelle, Domenica scorsa abbiamo visto che Gesù, nella sua vita pubblica, ha guarito molti malati, rivelando che Dio vuole per l?uomo
la vita, la vita in pienezza. Il Vangelo di questa domenica (Mc 1,40-45) ci mostra Gesù a contatto con la forma di malattia considerata a quei tempi la
più grave, tanto da rendere la persona ?impura? e da escluderla dai rapporti sociali: parliamo della lebbra. Una speciale legislazione (cfr Lv 13-14)
riservava ai sacerdoti il compito di dichiarare la persona lebbrosa, cioè impura; e ugualmente spettava al sacerdote constatarne la guarigione e
riammettere il malato risanato alla vita normale. Mentre Gesù andava predicando per i villaggi della Galilea, un lebbroso gli si fece incontro e gli
disse: ?Se vuoi, puoi purificarmi!?. Gesù non sfugge al contatto con quell?uomo, anzi, spinto da intima partecipazione alla sua condizione, stende la
mano e lo tocca ? superando il divieto legale ? e gli dice: ?Lo voglio, sii purificato!?. In quel gesto e in quelle parole di Cristo c?è tutta la storia della
salvezza, c?è incarnata la volontà di Dio di guarirci, di purificarci dal male che ci sfigura e che rovina le nostre relazioni. In quel contatto tra la mano
di Gesù e il lebbroso viene abbattuta ogni barriera tra Dio e l?impurità umana, tra il Sacro e il suo opposto, non certo per negare il male e la sua forza
negativa, ma per dimostrare che l?amore di Dio è più forte di ogni male, anche di quello più contagioso e orribile. Gesù ha preso su di sé le nostre
infermità, si è fatto ?lebbroso? perché noi fossimo purificati.
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del12-02-2012).

Rubrica: Christ ifideles laici
Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo. La partecipazione all'ufficio profetico di Cristo, «il quale e con la testimonianza della vita e con la
virtù della parola ha proclamato il Regno del Padre», abilita e impegna i fedeli laici ad accogliere nella fede il Vangelo e ad annunciarlo con la parola e con le opere non
esitando a denunciare coraggiosamente il male. Uniti a Cristo, il «grande profeta» (Lc 7, 16), e costituiti nello Spirito «testimoni» di Cristo Risorto, i fedeli laici sono resi
partecipi sia del senso di fede soprannaturale della Chiesa che «non può sbagliarsi nel credere» sia della grazia della parola (cf. At 2, 17-18; Ap 19, 10); sono altresì
chiamati a far risplendere la novità e la forza del Vangelo nella loro vita quotidiana, familiare e sociale, come pure ad esprimere, con pazienza e coraggio, nelle
contraddizioni dell'epoca presente la loro speranza nella gloria «anche attraverso le strutture della vita secolare». Per la loro appartenenza a Cristo Signore e Re
dell'universo i fedeli laici partecipano al suo ufficio regale e sono da Lui chiamati al servizio del Regno di Dio e alla sua diffusione nella storia. Essi vivono la regalità
cristiana, anzitutto mediante il combattimento spirituale per vincere in se stessi il regno del peccato (cf. Rom 6, 12), e poi mediante il dono di sé per servire, nella carità
e nella giustizia, Gesù stesso presente in tutti i suoi fratelli, soprattutto nei più piccoli (cf Mt 25, 40).
(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.
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.

Disposizioni normat ive
La legge del digiuno, «obbliga a fare un unico pasto durante la giornata, ma non proibisce di prendere un po?di cibo al mattino e alla sera, attenendosi, per la quantità
e la qualità, alle consuetudini locali approvate». La legge dell?astinenza proibisce l?uso delle carni, come pure dei cibi e delle bevande che, ad un prudente giudizio,
sono da considerarsi come particolarmente ricercate e costose. Il digiuno e l?astinenza, nel senso sopra precisato, devono essere osservati il Mercoledì delle Ceneri e il
Venerdì della Passione e Morte del Signore Nostro Gesù Cristo; sono consigliati il Sabato Santo sino alla Veglia pasquale. L?astinenza deve essere osservata in tutti e
singoli i venerdì di Quaresima, a meno che coincidano con un giorno annoverato tra le solennità (come il 19 o il 25 marzo). In tutti gli altri venerdì dell?anno, a meno
che coincidano con un giorno anniversario tra le solennità, si deve osservare l?astinenza nel senso detto oppure si deve compiere qualche altra opera di penitenza, di
preghiera, di carità. Alla legge del digiuno sono tenuti tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato; alla legge dell?astinenza coloro che hanno compiuto il 14° anno di
età. Dall?osservanza dell?obbligo della legge del digiuno e dell?astinenza può scusare una ragione giusta, come ad esempio la salute. Inoltre, «il parroco, per una giusta
causa e conforme alle disposizioni del Vescovo diocesano, può concedere la dispensa dall?obbligo di osservare il giorno (? ) di penitenza, oppure commutarlo in altre
opere pie».

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita coniugale
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
Lunedì 12 Febbraio
ore 6,50
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: La Casa di Gabry (via
Nomentana 253)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Martedì 13 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.)
Mercoledì 14 Febbraio delle Sacre Ceneri
(giornata di digiuno e di astinenza)
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 10,00 S. Messa con i ragazzi Scuola Patr. S. Giuseppe (Suore Gesù R.)
ore 11,30 Preghiera bambini Scuola Patr. S. Giuseppe (Suore Gesù R.)
ore 16,30 Preghiera bambini di III e IV elementare (Parrocchia)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa, con la presenza ragazzi di V elementare e I media
ore 21,00 S. Messa, con la presenza dei ragazzi di II e III media

Esercizi Spirituali Parrocchiali
guidati da Padre Daniel Astigueta JS, docente di Diritto Canonico alla
Pontificia Università Gregoriana di Roma.
Dal 15 al 17 Febbraio: 09,00 - 22,00 Adorazione Eucaristica
09,30 ? 17,00 ? 21,00 Meditazione quotidiana
Domenica 18 Febbraio: ore 16,00 verifica
Giovedì 15 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 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Venerdì 16 Febbraio (giornata di astinenza)
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 15,00 Ora della Misericordia
ore 15,30 Via Crucis
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 Rosario al Centro Anziani per san'Antonio Abate
Sabato 17 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 ed Esposizione Eucaristica
ore 15,30 S. Messa con i bambini e le famiglie di III e IV elementare.
ore 18,00 S. Messa
Domenica 18 Febbraio ? I di Quaresima
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 16,00 Assemblea parrocchiale per la condivisione e la verifica
degli Esercizi
ore 18,00 S. Messa
Def u n t i

Bat t esim i

Chiarini Maria Dolores (86)

Grosso Aida

Moretti Giampiero (69)

Mattei Alessandra

Guglietta Miriam

M at r im on io
Mattei Emiliano e Cariccia Miriam

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.

