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La Par ola di Dio
Domenica 1 Luglio 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Sap 1,13-15; 2,23-24
Sal 29
2Cor 8,7.9.13-15
Mc 5,21-43

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 27
del 1 Luglio 2018
XIII Domenica del Tempo Ordinario
Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 1 Lug. S. Aronne
Lunedì 2

S. Bernardino Realino; S. Lidano

Martedì 3

S. Tommaso ap.; S. Eliodoro; S. Leone II

Mercoledì 4

S. Elisabetta di Portogallo

Giovedì 5

S. Antonio M. Zaccaria

Venerdì 6

S. Maria Goretti; S. Maria Teresa Ledochowska

Sabato 7

S. Panteno di Alessandria; S. Odone; S. Sisoe

Cari fratelli e sorelle, nell?odierna domenica, l?evangelista Marco ci presenta il racconto di due guarigioni miracolose che Gesù compie
in favore di due donne: la figlia di uno dei capi della Sinagoga, di nome Giàiro, ed una donna che soffriva di emorragìa (cfr Mc 5,21-43).
Sono due episodi in cui sono presenti due livelli di lettura; quello puramente fisico: Gesù si china sulla sofferenza umana e guarisce il
corpo; e quello spirituale: Gesù è venuto a guarire il cuore dell?uomo, a donare la salvezza e chiede la fede in Lui. Nel primo episodio,
infatti, alla notizia che la figlioletta di Giàiro è morta, Gesù dice al capo della Sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36), lo
prende con sé dove stava la bambina ed esclama: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!» (v. 41). Ed essa si alzò e si mise a camminare. San
Girolamo commenta queste parole, sottolineando la potenza salvifica di Gesù: «Fanciulla, alzati per me: non per merito tuo, ma per la
mia grazia. Alzati dunque per me: il fatto di essere guarita non è dipeso dalle tue virtù» (Omelie sul Vangelo di Marco, 3). Il secondo
episodio, quello della donna affetta da emorragie, mette nuovamente in evidenza come Gesù sia venuto a liberare l?essere umano
nella sua totalità. Infatti, il miracolo si svolge in due fasi: prima avviene la guarigione fisica, ma questa è strettamente legata alla
guarigione più profonda, quella che dona la grazia di Dio a chi si apre a Lui con fede. Gesù dice alla donna: «Figlia, la tua fede ti ha
salvata. Va?in pace e sii guarita dal tuo male!» (Mc 5,34). Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una
visione puramente orizzontale e materialista della vita. A Dio noi chiediamo tante guarigioni da problemi, da necessità concrete, ed è
giusto, ma quello che dobbiamo chiedere con insistenza è una fede sempre più salda, perché il Signore rinnovi la nostra vita, e una
ferma fiducia nel suo amore, nella sua provvidenza che non ci abbandona.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 01-07-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
I ministeri e i carismi, doni dello Spirito alla Chiesa Il Concilio Vaticano II presenta i ministeri e i carismi come doni dello Spirito Santo per
l'edificazione del Corpo di Cristo e per la sua missione di salvezza nel mondo(64). La Chiesa, infatti, è diretta e guidata dallo Spirito che elargisce
diversi doni gerarchici e carismatici a tutti i battezzati chiamandoli ad essere, ciascuno a suo modo, attivi e corresponsabili. Consideriamo ora i
ministeri e i carismi in diretto riferimento ai fedeli laici e alla loro partecipazione alla vita della Chiesa-Comunione. I ministeri presenti e operanti
nella Chiesa sono tutti, anche se in modalità diverse, una partecipazione al ministero di Gesù Cristo, il buon Pastore che dà la vita per le sue pecore
(cf. Gv 10, 11 ), il servo umile e totalmente sacrificato per la salvezza di tutti (cf. Mc 10, 45). Paolo è oltremodo chiaro nel parlare della costituzione
ministeriale delle Chiese apostoliche. Nella Prima Lettera ai Corinzi scrive: «Alcuni Dio li ha posti nella Chiesa in primo luogo come apostoli, in
secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri (...)» (1 Cor 12, 28). Nella Lettera agli Efesini leggiamo: «A ciascuno di noi è stata data la
grazia secondo la misura del dono di Cristo (...). E' lui che ha dato da una parte gli apostoli, d'altra parte i profeti, gli evangelisti, i pastori e i maestri,
per rendere idonei i fratelli a compiere il ministero, al fine di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza
del Figlio di Dio, allo stato di uomo perfetto, nella misura che conviene alla piena maturità di Cristo» (Ef 4, 7. 11-13; cf. Rom 12, 4-8). Come appare da
questi e da altri testi del Nuovo Testamento, i ministeri, come pure i doni e i compiti ecclesiali, sono molteplici e diversi.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.21)

AVVISI
1.
2.
3.
4.

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 vita sacerdotale
Sabato 30 Giugno

Giovedì 05 Luglio

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 07,30

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 18,00

S. Messa festiva

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Domenica 01 Luglio ? XIII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

S. Messa

Venerdì 06 Luglio

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00

S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Lunedì 02 Luglio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Sabato 07 Luglio

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 17,30

Rosario

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 16,00

Matrimonio dei Signori Grassi Valerio ? Clemenzi Manuela

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa festiva

Martedì 03 Luglio ? festa san Tommaso Apostolo

Domenica 08 Luglio ? XIV del Tempo Ordinario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

S. Messa

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 09,00

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa

ore 10,30

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Mercoledì 04 Luglio
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 18,00

S. Messa

Def u n t i
Piancatelli Ubaldo (96)

Bat t esim i
Lucarelli Arianna
Accorsi Riccardo
Accorsi Sofia
Lucidi Melissa
Cappellini Giovanni

M at r im on io
Camilli Nicolas

Fedeli Domenico e Giuliani Giulia

Martino Andrea

25° An n iver sar io di M at r im on io
25° Laurenzo Gianluca Vagnoni Maria Cristina

