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La Par ola di Dio
Domenica 14 Ottobre 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Sap 7,7-11
Sal 89
Eb 4,12-13
Mc 10,17-30

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 42
del 14 Ottobre 2018
XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 14

S. Callisto I; S. Domenico Loricato; S. Donaziano

Lunedì 15

S. Teresa d'Avila

Martedì 16

S. Edvige; S. Margherita M. Alacoque; S. Gerardo M.

Mercoledì 17

S. Ignazio di Antiochia; S. Osea

Giovedì 18

S. Luca ev.; S. Pietro d'Alcantara; S. Amabile

Venerdì 19

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e c.; S. Paolo della Croce

Sabato 20

S. Cornelio; S. Adelina; S. Maria Bertilla Boscardin

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica (Mc 10,17-30) ha come tema principale quello della ricchezza. Gesù insegna che per un ricco è
molto difficile entrare nel Regno di Dio, ma non impossibile; infatti, Dio può conquistare il cuore di una persona che possiede molti beni e spingerla
alla solidarietà e alla condivisione con chi è bisognoso, con i poveri, ad entrare cioè nella logica del dono. In questo modo essa si pone sulla via di
Gesù Cristo, il quale ? come scrive l?apostolo Paolo ? «da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua
povertà» (2 Cor 8,9). Come spesso avviene nei Vangeli, tutto prende spunto da un incontro: quello di Gesù con un tale che «possedeva molti beni» (Mc
10,22). Costui era una persona che fin dalla sua giovinezza osservava fedelmente tutti i comandamenti della Legge di Dio, ma non aveva ancora
trovato la vera felicità; e per questo domanda a Gesù come fare per «avere in eredità la vita eterna» (v. 17). Da una parte egli è attratto, come tutti,
dalla pienezza della vita; dall?altra, essendo abituato a contare sulle proprie ricchezze, pensa che anche la vita eterna si possa in qualche modo
«acquistare», magari osservando un comandamento speciale. Gesù coglie il desiderio profondo che c?è in quella persona, e ? annota l?evangelista ?
fissa su di lui uno sguardo pieno d?amore: lo sguardo di Dio (cfr v. 21). Ma Gesù capisce anche qual è il punto debole di quell?uomo: è proprio il suo
attaccamento ai suoi molti beni; e perciò gli propone di dare tutto ai poveri, così che il suo tesoro ? e quindi il suo cuore ? non sia più sulla terra, ma
in cielo, e aggiunge: «Vieni! Seguimi!» (v. 22). Quel tale, però, invece di accogliere con gioia l?invito di Gesù, se ne va via rattristato (cfr v. 23), perché
non riesce a distaccarsi dalle sue ricchezze, che non potranno mai dargli la felicità e la vita eterna. E?a questo punto che Gesù dà ai discepoli ? e
anche a noi oggi ? il suo insegnamento: «Quanto è difficile, per quelli che possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!» (v. 23). A queste parole, i
discepoli rimasero sconcertati; e ancora di più dopo che Gesù ebbe aggiunto: «E?più facile che un cammello passi per la cruna di un ago, che un ricco
entri nel regno di Dio». Ma, vedendoli attoniti, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio! Perché tutto è possibile a Dio» (cfr vv. 24-27).
(dall?Omelia di Benedetto XVI, del 14-10-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Forme di partecipazione nella vita della Chiesa - Forme aggregat ive di partecipazione La comunione ecclesiale, già presente e operante
nell'azione della singola persona, trova una sua specifica espressione nell'operare associato dei fedeli laici, ossia nell'azione solidale da essi svolta
nel partecipare responsabilmente alla vita e alla missione della Chiesa. In questi ultimi tempi il fenomeno dell'aggregarsi dei laici tra loro è venuto
ad assumere caratteri di particolare varietà e vivacità. Se sempre nella storia della Chiesa l'aggregarsi dei fedeli ha rappresentato in qualche modo
una linea costante, come testimoniano sino ad oggi le varie confraternite, i terzi ordini e i diversi sodalizi, esso ha però ricevuto uno speciale impulso
nei tempi moderni, che hanno visto il nascere e il diffondersi di molteplici forme aggregative: associazioni, gruppi, comunità, movimenti. Possiamo
parlare di una nuova stagione aggregativa dei fedeli laici. Infatti, «accanto all'associazionismo tradizionale, e talvolta alle sue stesse radici, sono
germogliati movimenti e sodalizi nuovi, con fisionomia e finalità specifiche: tanta è la ricchezza e la versatilità delle risorse che lo Spirito alimenta
nel tessuto ecclesiale, e tanta è pure la capacità d'iniziativa e la generosità del nostro laicato». Queste aggregazioni di laici si presentano spesso
assai diverse le une dalle altre in vari aspetti, come la configurazione esteriore, i cammini e metodi educativi, e i campi operativi. Trovano però le
linee di un'ampia e profonda convergenza nella finalità che le anima: quella di partecipare responsabilmente alla missione della Chiesa di portare il
Vangelo di Cristo come fonte di speranza per l'uomo e di rinnovamento per la società.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.29)

AVVISI
1.

2.

Scuola Teologica Parrocchiale Gratuita: Dal prossimo 24 Ottobre, tutti i mercoledì (eccetto il primo del mese, in cui si svolge
la lectio divina), si terranno le lezioni di Teologia, presso la Sala Giovanni Paolo II. Gli orari saranno: dalle 18,30 alle 19,25
prima ora; dalle 19,30 alle 20,25 seconda ora. Sono aperte le iscrizioni in segreteria. Diffondiamo il più possibile l?iniziativa.
Mercoledì 28 Novembre, la Parrocchia prenderà parte all?Udienza del Santo Padre, Papa Francesco. Per informazioni e
prenotazioni rivolgersi in segreteria.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 13 Ot tobre ? Anniversario dell?ult ima apparizione a Fat ima

Giovedì 18 Ot tobre ? Festa di san Luca Evangelista

ore 06,00

Preghiera Mariana: Due ore con Maria

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

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 16,00

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 10,30

Rosario

ore 16,30

Incontro Gruppo di Preghiera di Padre Pio

ore 11,00

S. Messa e Supplica alla Madonna di Fatima

ore 17,00

Rosario

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi

ore 18,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa festiva. Al termine processione mariana. Le vie
interessate saranno: Via Nomentana, via Lorenzo il
Magnifico, via Machiavelli, via Ariosto e via Nomentana.

ore 18,00

Adorazione (Suore Gesù R.)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 20,30

Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

Domenica 14 Ot tobre ? XXVIII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Venerdì 19 Ot tobre ? Memoria di san Paolo della Croce

ore 08,00

S. Messa

ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 09,00

S. Messa

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa

ore 10,30

S. Messa

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 12,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

Adorazione (Suore Figlie Mis.)

Lunedì 15 Ot tobre

Sabato 20 Ot tobre ? Memoria dei sant i Mart iri di Forum Novum:
Fabio, Basso e Massimo

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

ore 08,30

S. Messa e Rosario

ore 17,30

Rosario

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi

ore 18,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 21,00

S. Messa

Martedì 16 Ot tobre
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 21 Ot tobre ? XXIX del Tempo Ordinario ? 8° Festa del
Cioccolato

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 08,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa

ore 08,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30

Rosario

ore 09,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 10,00

Apertura festa del cioccolato

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,30

Cursillos

ore 10,30

S. Messa

ore 12,00

S. Messa

ore 16,00

Matrimonio dei Signori Francesco Sisti e Alexandra Galoiu

ore 18,00

S. Messa

Mercoledì 17 Ot tobre ? Solennità anniversario della Dedicazione della
Chiesa
ore 06,50

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,00

S. Messa (Suore Gesù R.)

Bat tesimi

Defunt i

ore 08,00

Lodi mattutine

Capasso Amelia

D?Anorea Vincenzo (75)

ore 08,30

S. Messa

ore 09,30

Formazione Azione Cattolica Adulti

Prisco Isabel

Grassi Giovanna (95)

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

Di Sabatino Ginevra

Calzetta Maria (93)

ore 11,00

S. Messa

ore 17,00

Prove coro ? assemblea

ore 18,00

S. Messa presieduta da Mons. Paolo Gilardi, Vicario Generale

50° Anniversario di Mat rimonio
Fabio Capomagi e Marsilia Marinangeli

