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La Par ola di Dio
Domenica 24 Giugno 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Is 49,1-6
Sal 138
At 13,22-26
Lc 1,57-66.80

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 26
del 24 Giugno 2018
Natività di S. Giovanni Battista
Anno B - Bianco

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 24

S. Teodolfo

Lunedì 25

S. Massimo; S: Guglielmo di Montevergine; S. Prospero

Martedì 26

Ss. Giovanni e Paolo; S. Vigilio; S. Josemaria Escrivà

Mercoledì 27

S. Cirillo di Alessandria; S. Arialdo

Giovedì 28

S. Ireneo; S. Vinceza Gerosa; S. Paolo I

Venerdì 29

Ss. Pietro e Paolo ap.; S. Siro

Sabato 30

Ss. Primi martiri Chiesa romana; S. Adolfo

Cari fratelli e sorelle, oggi, 24 Giugno, celebriamo la solennità della Nascita di San Giovanni Battista. Se si eccettua la Vergine Maria, il Battista è
l?unico santo di cui la liturgia festeggia la nascita, e lo fa perché essa è strettamente connessa al mistero dell?Incarnazione del Figlio di Dio. Fin dal
grembo materno, infatti, Giovanni è precursore di Gesù: il suo prodigioso concepimento è annunciato dall?Angelo a Maria come segno che «nulla è
impossibile a Dio» (Lc 1,37), sei mesi prima del grande prodigio che ci dà salvezza, l?unione di Dio con l?uomo per opera dello Spirito Santo. I quattro
Vangeli danno grande risalto alla figura di Giovanni il Battista, quale profeta che conclude l?Antico Testamento e inaugura il Nuovo, indicando in
Gesù di Nazaret il Messia, il Consacrato del Signore. In effetti, sarà lo stesso Gesù a parlare di Giovanni in questi termini: «Egli è colui del quale sta
scritto: Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero, / davanti a te egli preparerà la via. In verità io vi dico: fra i nati di donna non è sorto alcuno più
grande di Giovanni il Battista; ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui» (Mt 11,10-11). Il padre di Giovanni, Zaccaria ? marito di
Elisabetta, parente di Maria ?, era sacerdote del culto dell?Antico Testamento. Egli non credette subito all?annuncio di una paternità ormai insperata,
e per questo rimase muto fino al giorno della circoncisione del bambino, al quale lui e la moglie dettero il nome indicato da Dio, cioè Giovanni, che
significa «il Signore fa grazia». Animato dallo Spirito Santo, Zaccaria così parlò della missione del figlio: «E tu, bambino, sarai chiamato profeta
dell?Altissimo / perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, / per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza / nella remissione dei
suoi peccati» (Lc 1,76-77). Tutto questo si manifestò trent?anni dopo, quando Giovanni si mise a battezzare nel fiume Giordano, chiamando la gente a
prepararsi, con quel gesto di penitenza, all?imminente venuta del Messia, che Dio gli aveva rivelato durante la sua permanenza nel deserto della
Giudea. Per questo egli venne chiamato «Battista», cioè «Battezzatore» (cfr Mt 3,1-6). Quando un giorno, da Nazaret, venne Gesù stesso a farsi
battezzare, Giovanni dapprima rifiutò, ma poi acconsentì, e vide lo Spirito Santo posarsi su Gesù e udì la voce del Padre celeste che lo proclamava
suo Figlio (cfr Mt 3,13-17). Ma la missione del Battista non era ancora compiuta: poco tempo dopo, gli fu chiesto di precedere Gesù anche nella morte
violenta: Giovanni fu decapitato nel carcere del re Erode, e così rese piena testimonianza all?Agnello di Dio, che per primo aveva riconosciuto e
indicato pubblicamente
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 24-06-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Una comunione organica: diversità e complementarietà. La comunione ecclesiale è, dunque, un dono, un grande dono dello Spirito Santo, che i
fedeli laici sono chiamati ad accogliere con gratitudine e, nello stesso tempo, a vivere con profondo senso di responsabilità. Ciò si attua
concretamente mediante la loro partecipazione alla vita e alla missione della Chiesa, al cui servizio i fedeli laici pongono i loro diversi e
complementari ministeri e carismi. Il fedele laico «non può mai chiudersi in se stesso, isolandosi spiritualmente dalla comunità, ma deve vivere in un
continuo scambio con gli altri, con un vivo senso di fraternità, nella gioia di una uguale dignità e nell'impegno di far fruttificare insieme l'immenso
tesoro ricevuto in eredità. Lo Spirito del Signore dona a lui, come agli altri, molteplici carismi, lo invita a differenti ministeri e incarichi, gli ricorda,
come anche lo ricorda agli altri in rapporto con lui, che tutto ciò che lo distingue non è un di più di dignità, ma una speciale e complementare
abilitazione al servizio (...).Così, i carismi, i ministeri, gli incarichi ed i servizi del Fedele Laico esistono nella comunione e per la comunione. Sono
ricchezze complementari a favore di tutti, sotto la saggia guida dei Pastori».
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.20)

AVVISI
1.

2.
3.
4.
5.

Con la fine del mese di Giugno si sospendono: L?adorazione Eucaristica del giovedì; l?Ora di Riparazione Eucaristica del giovedì; l?Ora della Misericordia del
venerdì. Tutti i giorni, anche nel periodo estivo, si potrà pregare alla cappella del tabernacolo davanti al Santissimo sacramento esposto. Dalla prima
Domenica di Luglio, fino all?ultima Domenica di Agosto la S. Messa delle ore 21,00 verra celebrata al parco di Casa Sacro Cuore.
La lectio divina per il prossimo mese verrà proposta il 12 Luglio, quindi non il primo ma il secondo giovedì del mese, poiché la parrocchia organizza nella
prima settimana di Luglio il Campo Parrocchiale.
La biblioteca parrocchiale Mons Lino Petricca è lieta di presentare il libro: ?Vietato Lamentarsi?, di Salvo Noè, e la prefazione di Papa Francesco. In deposito
ve ne sono alcune copie acquistabili. Per informazioni potete chiedere alla segreteria parrocchiale.
Ai piedi dell?altare è presente un cesto per la raccolta di derrate alimentari da destinare alla caritas parrocchiale. Anche nel periodo estivo con i viveri donati
in chiesa aiuteremo le famiglie più bisognose.
Convegno Ecclesiale Diocesano: in Cristo pietre vive. Sabato 22 Settembre a Passo Corese (RI), dalle ore 09,00 alle 20,00.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla santità
Sabato 23 Giugno

Giovedì 28 Giugno

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 17,30

Rosario

ore 16,00

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Domenica 24 Giugno ? Solennità nat ività san Giovanni Bat t ista
ore 05,45

Ritrovo a Piazza Varisco e Pellegrinaggio ai santuari di
san Gabriele (Gran Sasso) e di Loreto.

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 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa

Venerdì 29 Giugno ? Solennità dei sant i Piet ro e Paolo Apostoli
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

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 25 Giugno

Sabato 30 Giugno

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 16,00

S. Messa Casa di Cura: Villa Romani (via Capuana 24)

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa ? memoria di san Josemaria Escriva De Balaguer

Domenica 01 Luglio ? XIII del Tempo Ordinario

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

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 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Martedì 26 Giugno
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 27 Giugno
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

Matrimonio dei Signori Domenico Fedeli e Giulia Giuliani

ore 18,00

S. Messa

Def u n t i

Bat t esim i

Ciampanella Gina (93)

Bassiri Elisabetta (76)

Masseria Emma

Toletti Ninetta (85)

Parisi Anna (88)

Cacioni Sveva

Carinci Marisa (70)

Geronzi Francesca

