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La Par ola di Dio
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L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 31
del 29 Luglio 2018
XVII Domenica del Tempo Ordinario
Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 29

S. Marta; S. Lazzaro; S. Olaf

Lunedì 30

S. Pietro Crisologo; S. Orso; S. Massima

Martedì 31

S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. Calimero

Mercoledì 1 Ago. S. Alfonso M. de' Liguori; S. Pietro Favre; S. Severo
Giovedì 2

S. Eusebio di Vercelli; S. Pietro Giuliano Eymard

Venerdì 3

S. Asprenato; S. Martino

Sabato 4

S. Giovanni Maria Vianney; S. Raniero

Cari fratelli e sorelle, nell?odierna domenica abbiamo iniziato la lettura del capitolo 6° del Vangelo di Giovanni. Il capitolo si apre con la scena della
moltiplicazione dei pani, che poi Gesù commenta nella sinagoga di Cafarnao, indicando in Se stesso il «pane» che dona la vita. Le azioni compiute da
Gesù sono parallele a quelle dell?Ultima Cena: «Prese i pani e, dopo aver reso grazie, li diede a quelli che erano seduti» ? così dice il Vangelo (Gv 6,11).
L?insistenza sul tema del «pane», che viene condiviso, e sul rendere grazie (v.11, in greco eucharistesas), richiamano l?Eucaristia, il Sacrificio di Cristo
per la salvezza del mondo. L?Evangelista osserva che la Pasqua, la festa, era ormai vicina (cfr v. 4). Lo sguardo si orienta verso la Croce, il dono di
amore, e verso l?Eucaristia, il perpetuarsi di questo dono: Cristo si fa pane di vita per gli uomini. Sant?Agostino commenta così: «Chi, se non Cristo, è il
pane del cielo? Ma perché l?uomo potesse mangiare il pane degli angeli, il Signore degli angeli si è fatto uomo. Se tale non si fosse fatto, non
avremmo il suo corpo; non avendo il corpo proprio di lui, non mangeremmo il pane dell?altare» (Sermone 130,2). L?Eucaristia è il permanente grande
incontro dell?uomo con Dio, in cui il Signore si fa nostro cibo, dà Se stesso per trasformarci in Lui stesso. Nella scena della moltiplicazione, viene
segnalata anche la presenza di un ragazzo, che, di fronte alla difficoltà di sfamare tanta gente, mette in comune quel poco che ha: cinque pani e due
pesci (cfr Gv 6,8). Il miracolo non si produce da niente, ma da una prima modesta condivisione di ciò che un semplice ragazzo aveva con sé. Gesù non
ci chiede quello che non abbiamo, ma ci fa vedere che se ciascuno offre quel poco che ha, può compiersi sempre di nuovo il miracolo: Dio è capace
di moltiplicare il nostro piccolo gesto di amore e renderci partecipi del suo dono. La folla è colpita dal prodigio: vede in Gesù il nuovo Mosè degno del
potere, e nella nuova manna il futuro assicurato, ma si ferma all?elemento materiale, che hanno mangiato, e il Signore, «sapendo che venivano a
prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo» (Gv 6,15). Gesù non è un re terreno che esercita il dominio, ma un re che serve, che si
china sull?uomo per saziare non solo la fame materiale, ma soprattutto la fame più profonda, la fame di orientamento, di senso, di verità, la fame di
Dio
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 29-07-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Ministeri, uffici e funzioni dei laici. I vari ministeri, uffici e funzioni che i fedeli laici possono legittimamente svolgere nella liturgia, nella
trasmissione della fede e nelle strutture pastorali della Chiesa, dovranno essere esercitati in conformità alla loro specifica vocazione laicale, diversa
da quella dei sacri ministri. In tal senso, l'Esortazione Evangelii nuntiandi, che tanta e benefica parte ha avuto nello stimolare la diversificata
collaborazione dei fedeli laici alla vita e alla missione evangelizzatrice della Chiesa, ricorda che «il campo proprio della loro attività evangelizzatrice
è il mondo vasto e complicato della politica, della realtà sociale, dell'economia; così pure della cultura, delle scienze e delle arti, della vita
internazionale, degli strumenti della comunicazione sociale; ed anche di altre realtà particolarmente aperte all'evangelizzazione, quali l'amore, la
famiglia, l'educazione dei bambini e degli adolescenti, il lavoro professionale, la sofferenza. Più ci saranno laici penetrati di spirito evangelico,
responsabili di queste realtà ed esplicitamente impegnati in esse, competenti nel promuoverle e consapevoli di dover sviluppare tutta la loro
capacità cristiana spesso tenuta nascosta e soffocata, tanto più queste realtà, senza nulla perdere né sacrificare del loro coefficiente umano, ma
manifestando una dimensione trascendente spesso sconosciuta, si troveranno al servizio dell'edificazione del Regno di Dio, e quindi della salvezza
in Gesù Cristo».
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.23)

AVVISI
1.
2.

3.
4.
5.

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.
Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (san Pio da Pietrelcina) e Monte Sant?Angelo (san Michele Arcangelo), organizzato dall?UNITALSI diocesana, dal 27
al 29 Settembre 2018. La quota associativa è di ? 200,00 e la prenotazione si dovrà fare entro 25 Agosto 2018.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita sacerdotale
Sabato 28 Luglio
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Giovedì 02 Agosto ? memoria di Santa Maria degli Angeli

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 08,30

S. Messa

ore 09,30

Lectio divina sul Vangelo di Luca

Domenica 29 Luglio ? XVII del Tempo Ordinario

ore 17,00

Lectio divina sul Vangelo di Luca

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00

S. Messa

ore 08,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00

Lectio divina sul Vangelo di Luca

ore 09,00

S. Messa

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Venerdì 03 Agosto

ore 10,30

S. Messa

(Primo del mese ? devozione Sacro Cuore)

ore 18,00

S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 21,00

S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa

Lunedì 30 Luglio

ore 17,30

Rosario

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00

S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa

ore 17,30

Rosario

Sabato 04 Agosto

ore 18,00

S. Messa

(Primo del mese ? devozione Cuore Immacolato di Maria)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 06,00

Preghiera Mariana: ?Due ore con Maria?

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Martedì 31 Luglio

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 08,30

S. Messa

ore 17,30

Rosario

Domenica 05 Agosto ? XVIII del Tempo Ordinario

ore 18,00

S. Messa

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Mercoledì 01 Agosto

ore 09,00

S. Messa

Dal mezzogiorno del primo Agosto, per tutto il giorno successivo è possibile
conseguire l?Indulgenza Plenaria del Perdono di Assisi (detta anche della
Porziuncola). Le condizioni richieste sono: visita ad una chiesa francescana, o
parrocchiale, o che ne abbia l?indulto e pregare secondo le intenzioni del Santo
Padre (1 Padre nostro..., 1 Ave o Maria..., 1 Gloria al Padre? ); Confessione e
Comunione sacramentali (entro gli otto giorni), con desiderio di autentica
conversione, con distacco da ogni forma di peccato, anche veniale.

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)

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,30

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

Bat t esim i

Def u n t i

D?Arcangelo Aurora

Shtjefen Emanuele

Pangallozzi Anna Maria (66)

D?Arcangelo Martina

Affinito Angelo

Corradetti Luigi (73)

Suriano Samuele

Pisano Daniele

Palmieri Guido (89)
Coglienti Maria (91)

