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La Par ola di Dio
Domenica 18 Febbraio 2018

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Domenica 18

B. Giovanni da Fiesole (Beato Angelico)

Lunedì 19

S. Mansueto; S. Proclo

Martedì 20

S. Eucherio; S. Leone di Catania

Mercoledì 21

S. Pier Damiani

Giovedì 22

Cattedra di S. Pietro ap.; S. Pascasio

Venerdì 23

S. Policarpo

Sabato 24

S. Modesto

Cari fratelli e sorelle, oggi è la prima domenica di Quaresima, e il Vangelo, con lo stile sobrio e conciso di san Marco, ci introduce nel clima di questo
tempo liturgico: "Lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana" (Mc 1,12). In Terra Santa, ad ovest del
fiume Giordano e dell?oasi di Gerico, si trova il deserto di Giuda, che per valli pietrose, superando un dislivello di circa mille metri, sale fino a
Gerusalemme. Dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, Gesù si addentrò in quella solitudine condotto dallo stesso Spirito Santo, che si era
posato su di Lui consacrandolo e rivelandolo quale Figlio di Dio. Nel deserto, luogo della prova, come mostra l?esperienza del popolo d?Israele,
appare con viva drammaticità la realtà della kenosi, dello svuotamento di Cristo, che si è spogliato della forma di Dio (cfr Fil 2,6-7). Lui, che non ha
peccato e non può peccare, si sottomette alla prova e perciò può compatire la nostra infermità (cfr Eb 4,15). Si lascia tentare da Satana, l?avversario,
che fin dal principio si è opposto al disegno salvifico di Dio in favore degli uomini. Quasi di sfuggita, nella brevità del racconto, di fronte a questa
figura oscura e tenebrosa che osa tentare il Signore, appaiono gli angeli, figure luminose e misteriose. Gli angeli, dice il Vangelo, "servivano" Gesù
(Mc 1,13); essi sono il contrappunto di Satana. "Angelo" vuol dire "inviato". In tutto l?Antico Testamento troviamo queste figure, che nel nome di Dio
aiutano e guidano gli uomini. Basta ricordare il Libro di Tobia, in cui compare la figura dell?angelo Raffaele, che assiste il protagonista in tante
vicissitudini. La presenza rassicurante dell?angelo del Signore accompagna il popolo d?Israele in tutte le sue vicende buone e cattive. Alle soglie del
Nuovo Testamento, Gabriele è inviato ad annunciare a Zaccaria e a Maria i lieti eventi che sono all?inizio della nostra salvezza; e un angelo, del quale
non si dice il nome, avverte Giuseppe, orientandolo in quel momento di incertezza. Un coro di angeli reca ai pastori la buona notizia della nascita del
Salvatore; come pure saranno degli angeli ad annunciare alle donne la notizia gioiosa della sua risurrezione. Alla fine dei tempi, gli angeli
accompagneranno Gesù nella sua venuta nella gloria (cfr Mt 25,31). Gli angeli servono Gesù, che è certamente superiore ad essi, e questa sua dignità
viene qui, nel Vangelo, proclamata in modo chiaro, seppure discreto. Infatti anche nella situazione di estrema povertà e umiltà, quando è tentato da
Satana, Egli rimane il Figlio di Dio, il Messia, il Signore
(dall'Angelus di Benedetto XVI, del 01-03-2009).

Rubrica: Christ ifideles laici
Partecipi dell'ufficio sacerdotale, profetico e regale di Gesù Cristo: La partecipazione dei fedeli laici al triplice ufficio di Cristo
Sacerdote, Profeta e Re trova la sua radice prima nell'unzione del Battesimo, il suo sviluppo nella Confermazione e il suo compimento
e sostegno dinamico nell'Eucaristia. E' una partecipazione donata ai singoli fedeli laici, ma in quanto formano l'unico Corpo del
Signore. Infatti, Gesù arricchisce dei suoi doni la Chiesa stessa, quale suo Corpo e sua Sposa. In tal modo i singoli sono partecipi del
triplice ufficio di Cristo in quanto membra della Chiesa, come chiaramente insegna l'apostolo Pietro, che definisce i battezzati come
«la stirpe eletta, il sacerdozio regale, la nazione santa, il popolo che Dio si è acquistato» (1Pt 2, 9). Proprio perché deriva dalla
comunione ecclesiale, la partecipazione dei fedeli laici al triplice ufficio di Cristo esige d'essere vissuta e attuata nella comunione e
per la crescita della comunione stessa
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.14).

AVVISI
Visita e benedizione delle famiglie in Tempo di Quaresima. Dal 19 Febbraio, tempo permettendo, inizieremo, con l'aiuto dei sacerdoti studenti, la
visita e la benedizione delle famiglie di Fonte Nuova. 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.
Adorazione Eucarist ia.Dallo scorso ottobre, con l'inaugurazione da parte del nostro Vescovo, abbiamo dato inizi all'Adorazione Eucaristica
quotidiana al Tabernacolo. Tutti i giorni, al termine della S. Messa delle ore 08,30 viene esposto il Santissimo Sacramento alla ?cappella? del
Tabernacolo, fino alle ore 17,30. Questo per riscoprire la centralità dell'Eucaristia nella vita di ogni fedele. Gesù, presente nelle ?specie eucaristiche?
ci attende: prendiamo la sana abitudine di passare a fargli visita!
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.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
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 09,30 Meditazione (Esercizi Spirituali)
ore 12,00 Reposizione Eucaristica
ore 15,30 S. Messa con i bambini e le famiglie di III e IV elementare.
ore 17,00 Meditazione (Esercizi Spirituali)
ore 18,00 S. Messa. Adorazione al Tabernacolo
ore 21,00 Meditazione (Esercizi Spirituali)
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
Lunedì 19 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: Villa Lucrezia (via
Cicerone 21)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Martedì 20 Febbraio ? festa dei Ss. Francesco e Giacinta Marto
(Pastorelli di Fatima)
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 con la partecipazione bambini di III e IV elemen.
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)

Giovedì 22 Febbraio ? festa della Cat tedra di San Piet ro
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 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Venerdì 23 Febbraio (giornata di digiuno e di astinenza per la pace)
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 15,30 Via Crucis
ore 17,00 Preghiera per la Pace in Congo
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Dal 24 Febbraio: Triduo in preparazione della festa di san Gabriele
dell'Addolorata
Sabato 24 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 e Rosario
ore 15,30 S. Messa con i bambini e le famiglie di III e IV elementare.
ore 17,00 Preparazione alla Liturgia (coro e assemblea)
ore 18,00 S. Messa
Domenica 25 Febbraio? II 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 Preghiera per le famiglie
ore 17,30 Preparazione alla Liturgia (coro e assemblea)
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 21 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
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