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La Par ola di Dio
Domenica 4 Novembre 2018
Prima Lettura
Salmo Respons.
Seconda Lettura
Vangelo

Dt 6,2-6
Sal 17
Eb 7,23-28
Mc 12,28b-34

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXIV - N° 45
del 4 Novembre 2018
XXXI Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 4

S. Carlo Borromeo

Lunedì 5

S. Donnino; S. Guido Maria Conforti

Martedì 6

S. Leonardo; S. Protasio; S. Severo di Barcellona

Mercoledì 7

S. Prosdocimo; S. Baldo; S. Ercolano

Giovedì 8

S. Goffredo; S. Chiaro

Venerdì 9

Dedic. Basilica Lateranense; S. Elisabetta della Trinità

Sabato 10

S. Leone Magno; S. Oreste; S. Andrea Avellino

Cari fratelli e sorelle, il Vangelo di questa domenica (Mc 12,28-34) ci ripropone l?insegnamento di Gesù sul più grande comandamento:
il comandamento dell?amore, che è duplice: amare Dio e amare il prossimo? Se l?amore di Dio ha messo radici profonde in una
persona, questa è in grado di amare anche chi non lo merita, come appunto fa Dio verso di noi. Il padre e la madre non amano i figli
solo quando lo meritano: li amano sempre, anche se naturalmente fanno loro capire quando sbagliano. Da Dio noi impariamo a
volere sempre e solo il bene e mai il male. Impariamo a guardare l?altro non solamente con i nostri occhi, ma con lo sguardo di Dio,
che è lo sguardo di Gesù Cristo. Uno sguardo che parte dal cuore e non si ferma alla superficie, va al di là delle apparenze e riesce a
cogliere le attese profonde dell?altro: attese di essere ascoltato, di un?attenzione gratuita; in una parola: di amore. Ma si verifica anche
il percorso inverso: che aprendomi all?altro così com?è, andandogli incontro, rendendomi disponibile, io mi apro anche a conoscere
Dio, a sentire che Egli c?è ed è buono. Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili e stanno in rapporto reciproco. Gesù non
ha inventato né l?uno né l?altro, ma ha rivelato che essi sono, in fondo, un unico comandamento, e lo ha fatto non solo con la parola,
ma soprattutto con la sua testimonianza: la Persona stessa di Gesù e tutto il suo mistero incarnano l?unità dell?amore di Dio e del
prossimo, come i due bracci della Croce, verticale e orizzontale. Nell?Eucaristia Egli ci dona questo duplice amore, donandoci Se
stesso, perché, nutriti di questo Pane, ci amiamo gli uni gli altri come Lui ci ha amato.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 04-11-2012)

Rubrica: Christ ifideles laici
Criteri di ecclesialità per le aggregazioni laicali Come criteri fondamentali per il discernimento di ogni e qualsiasi aggregazione dei fedeli laici
nella Chiesa si possono considerare, in modo unitario, i seguenti: -Il primato dato alla vocazione di ogni cristiano alla santità, manifestata «nei frutti
della grazia che lo Spirito produce nei fedeli» come crescita verso la pienezza della vita cristiana e la perfezione della carità(110). In tal senso ogni e
qualsiasi aggregazione di fedeli laici è chiamata ad essere sempre più strumento di santità nella Chiesa, favorendo e incoraggiando «una più intima
unità tra la vita pratica dei membri e la loro fede». -La responsabilità di confessare la fede cattolica, accogliendo e proclamando la verità su Cristo,
sulla Chiesa e sull'uomo in obbedienza al Magistero della Chiesa, che autenticamente la interpreta. Per questo ogni aggregazione di fedeli laici
dev'essere luogo di annuncio e di proposta della fede e di educazione ad essa nel suo integrale contenuto. -La testimonianza di una comunione salda
e convinta, in relazione filiale con il Papa, perpetuo e visibile centro dell'unità della Chiesa universale, e con il Vescovo «principio visibile e
fondamento dell'unità» della Chiesa particolare, e nella «stima vicendevole fra tutte le forme di apostolato nella Chiesa». La comunione con il Papa e
con il Vescovo è chiamata ad esprimersi nella leale disponibilità ad accogliere i loro insegnamenti dottrinali e orientamenti pastorali. La comunione
ecclesiale esige, inoltre, il riconoscimento della legittima pluralità delle forme aggregative dei fedeli laici nella Chiesa e, nello stesso tempo, la
disponibilità alla loro reciproca collaborazione. - La conformità e la partecipazione al fine apostolico della Chiesa, ossia «l'evangelizzazione e la
santificazione degli uomini e la formazione cristiana della loro coscienza, in modo che riescano a permeare di spirito evangelico le varie comunità e i
vari ambienti». In questa prospettiva, da tutte le forme aggregative di fedeli laici, e da ciascuna di esse, è richiesto uno slancio missionario che le
renda sempre più soggetti di una nuova evangelizzazione. - L'impegno di una presenza nella società umana che, alla luce della dottrina sociale della
Chiesa, si ponga a servizio della dignità integrale dell'uomo. In tal senso le aggregazioni dei fedeli laici devono diventare correnti vive di
partecipazione e di solidarietà per costruire condizioni più giuste e fraterne all'interno della società.
(dalla Esortazione Apostolica Pastorale di Giovanni Paolo II: Christifideles Laici n.30)

Defunt i

Bat tesimo

Avviso

Brocchieri Salvatore (84)

Isolani Christian

Tutti i giorni (dal 01 all?08 Novembre) presso il cimitero di Mentana è
prevista la S. Messa alle ore 15,30.

Di Basilio Argentina (76)
Giuli Stefania (80)
Villa Italia (90)

Se il tempo sarà incerto la celebrazione si svolgerà presso la chiesa
Parrocchiale di san Nicola.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 03 Novembre

Giovedì 08 Novembre

ore 06,00

Preghiera Mariana: 2 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 per tutti i defunti

ore 08,30

S. Messa per tutti i defunti

ore 15,30

S. Messa al Cimitero di Mentana

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi per tutti i defunti

ore 16,30

Ora di Riparazione Eucaristica

ore 18,00

S. Messa festiva per tutti i defunti

ore 18,00

S. Messa per tutti i defunti

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

Domenica 04 Novembre ? XXXI del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Venerdì 09 Novembre ? Festa Dedicazione Basilica Lateranense

ore 08,00

S. Messa per tutti i defunti

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 per tutti i defunti

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 08,30

S. Messa

ore 10,30

S. Messa per tutti i defunti

ore 15,00

Ora della Misericordia

ore 12,00

S. Messa per tutti i defunti

ore 18,00

S. Messa

ore 15,30

S. Messa (cimitero di Mentana)

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,00

S. Messa per tutti i defunti
Sabato 10 Novembre

Lunedì 05 Novembre

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

ore 08,30

S. Messa per tutti i defunti

ore 09,00

Ritiro cresimandi (Casa Sacro Cuore) fino alle 17,30

S. Messa al Cimitero di Mentana

ore 16,00

S. Messa con i cresimandi

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa festiva

ore 18,00

S. Messa per tutti i defunti

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 15,30

Domenica 11 Novembre ? XXXII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù R.)

Martedì 06 Novembre

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

Ritiro cresimandi (Casa Sacro Cuore) fino alle 17,30

ore 08,00

Lodi mattutine

ore 09,00

S. Messa

ore 08,30

S. Messa per tutti i defunti

ore 10,00

S. Messa (Noment. Hosp.)

S. Messa al Cimitero di Mentana

ore 10,30

S. Messa

ore 17,30

Rosario

ore 12,00

S. Messa

ore 18,00

S. Messa per tutti i defunti

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

S. Messa (Noment. Hosp.)

ore 18,30

Cursillos

ore 15,30

Mercoledì 07 Novembre ? memoria di sant ?Ernesto abate
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 per tutti i defunti ed Esposizione Eucaristica

ore 09,30

Lectio vangelo di Luca (cap. 15)

ore 16,00

S. Messa presso la Casa di Cura: Villa Fucini (via R. Fucini n.37)

ore 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa per tutti i defunti

ore 18,30

Lectio vangelo di Luca (cap. 15)

