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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 22

S. Maria Maddalena

Lunedì 23

S. Brigida patr. Europa; S. Giovanni Cassiano

Martedì 24

S. Charbel Makhluf; S. Cristina di Bolsena; S. Eufrasia

Mercoledì 25

S. Giacomo ap.; S. Cristoforo

Giovedì 26

Ss. Gioacchino e Anna

Venerdì 27

S. Pantaleone; S. Celestino I

Sabato 28

Ss. Nazario e Celso; S. Pietro Poveda Castroverde; S. Botvido

Cari fratelli e sorelle, la Parola di Dio di questa domenica ci ripropone un tema fondamentale e sempre affascinante della Bibbia: ci
ricorda che Dio è il Pastore dell?umanità. Questo significa che Dio vuole per noi la vita, vuole guidarci a buoni pascoli, dove possiamo
nutrirci e riposare; non vuole che ci perdiamo e che moriamo, ma che giungiamo alla meta del nostro cammino, che è proprio la
pienezza della vita. E?quello che desidera ogni padre e ogni madre per i propri figli: il bene, la felicità, la realizzazione. Nel Vangelo di
oggi Gesù si presenta come Pastore delle pecore perdute della casa d?Israele. Il suo sguardo sulla gente è uno sguardo per così dire
?pastorale?. Ad esempio, nel Vangelo di questa domenica, si dice che «sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione
di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose» (Mc 6,34). Gesù incarna Dio Pastore
col suo modo di predicare e con le sue opere, prendendosi cura dei malati e dei peccatori, di coloro che sono «perduti» (cfr Lc 19,10),
per riportarli al sicuro, nella misericordia del Padre? . Il maligno semina guerra; Dio crea pace. Anzi, come afferma san Paolo, Cristo «è
la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro di separazione che li divideva, cioè l?inimicizia, per mezzo
della sua carne» (Ef 2,14). Per compiere questa opera di riconciliazione radicale Gesù, il Pastore Buono, ha dovuto diventare Agnello,
«l?Agnello di Dio ? che toglie il peccato del mondo» (Gv 1,29). Solo così ha potuto realizzare la stupenda promessa del Salmo: «Sì,
bontà e fedeltà mi saranno compagne / tutti i giorni della mia vita, / abiterò ancora nella casa del Signore / per lunghi giorni»
(22/23,6). Cari amici, queste parole ci fanno vibrare il cuore, perché esprimono il nostro desiderio più profondo, dicono ciò per cui
siamo fatti: la vita, la vita eterna! Sono le parole di chi, come Maria Maddalena, ha sperimentato Dio nella propria vita e conosce la
sua pace.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 22-07-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Ministeri, uffici e funzioni dei laici. In seguito al rinnovamento liturgico promosso dal Concilio, gli stessi fedeli laici hanno acquisito più viva
coscienza dei loro compiti nell'assemblea liturgica e nella sua preparazione, e si sono resi ampiamente disponibili a svolgerli: la celebrazione
liturgica, infatti, è un'azione sacra non soltanto del clero, ma di tutta l'assemblea. E' naturale, pertanto, che i compiti non propri dei ministri ordinati
siano svolti dai fedeli laici. Il passaggio poi da un effettivo coinvolgimento dei fedeli laici nell'azione liturgica a quello nell'annuncio della Parola di
Dio e nella cura pastorale è stato spontaneo. Nella stessa Assemblea sinodale non sono mancati però, insieme a quelli positivi, giudizi critici circa
l'uso troppo indiscriminato del termine «ministero», la confusione e talvolta il livellamento tra il sacerdozio comune e il sacerdozio ministeriale, la
scarsa osservanza di certe leggi e norme ecclesiastiche, l'interpretazione arbitraria del concetto di «supplenza», la tendenza alla «clericalizzazione»
dei fedeli laici e il rischio di creare di fatto una struttura ecclesiale di servizio parallela a quella fondata sul sacramento dell'Ordine. Proprio per
superare questi pericoli i Padri sinodali hanno insistito sulla necessità che siano espresse con chiarezza, anche servendosi di una terminologia più
precisa, l'unità di missione della Chiesa, alla quale partecipano tutti i battezzati, ed insieme l'essenziale diversità di ministero dei pastori, radicato nel
sacramento dell'Ordine, rispetto agli altri ministeri, uffici e funzioni ecclesiali, che sono radicati nei sacramenti del Battesimo e della Confermazione.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.23).

AVVISI
1.
2.

3.
4.

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
Campi Vocazionali Diocesani, presso il Centro Pastorale Diocesano San Valentino di Poggio Mirteto (RI):
a. Campo Vocazionale Giovani (per le giovani e i giovani nati dal 1995 al 2000), dal 24 al 26 Agosto 2018;
b. Campo Vocazionale Teenagers (per le ragazze e i ragazzi nati dal 2001 al 2004), dal 26 al 29 Agosto 2018,
c.
Campo Vocazionale Ministranti (chierichetti e chierichette della Diocesi nati dal 2005 al 2010), dal 30 Agosto al 02 Settembre
2018.
Esercizi Spirituali per adulti, promossi dall?Azione Cattolica. Si svolgeranno dal 24 al 26 Agosto 2018, presso le Brigidine a Farfa (RI).
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 missionaria
Sabato 21 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 festiva

Domenica 22 Luglio ? XVI 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

Giovedì 26 Luglio ? festa dei sant i Gioacchino e Anna, genitori della
B.V. Maria
(festa dei nonni)
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 dei nonni

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa e benedizione dei nonni

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Venerdì 27 Luglio

ore 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Triduo in preparazione della festa dei sant i Gioacchino e Anna
Lunedì 23 Luglio ? festa di santa Brigida pat rona d?Europa
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 preghiera ai santi Gioacchino e Anna

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa e preghiera ai santi Gioacchino e Anna

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Martedì 24 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 preghiera ai santi Gioacchino e Anna

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa e preghiera ai santi Gioacchino e Anna

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

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 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabato 28 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 festiva

Domenica 29 Luglio ? XVII 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 18,00

S. Messa

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

Mercoledì 25 Luglio ? festa di san Giacomo Apostolo
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 preghiera ai santi Gioacchino e Anna

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa e preghiera ai santi Gioacchino e Anna

Bat t esim i

M at r im on i

25° An n iver sar io di M at r im on io

Rossini Nicole

Grassi Valerio e Clemenzi Manuela

Ricciardi Fabio e Foresi Maria Gabriella

Naneta Greta

Grassi Valerio e De Marco Carmen

Caldarelli Gino e Anello Debora

Favaloro Mdzonazo Jayden
Mazo Beatrice
Coppola Matilde

N.B.: non è un errore, è un singolare caso di omonimia

