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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 19

S. Macrina; S. Simmaco

Lunedì 20

S. Apollinare; S. Aurelio

Prima Lettura

Sap 12,13.16-19

Martedì 21

S. Lorenzo da Brindisi; S. Alberico Crescitelli

Salmo Respons.

Sal 85

Mercoledì 22

S. Maria Maddalena; S. Gualtiero

Seconda Lettura

Rm 8,26-27

Giovedì 23

S. Brigida patr. Europa; S. Giovanni Cassiano

Venerdì 24

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

Sabato 25

S. Giacomo ap.; S. Cristoforo

Vangelo

Mt 13,24-43

Cari fratelli e sorelle, le parabole evangeliche sono brevi narrazioni che Gesù utilizza per annunciare i misteri del Regno dei cieli. Utilizzando
immagini e situazioni della vita quotidiana, il Signore ?vuole indicarci il vero fondamento di tutte le cose. Egli ci mostra ? il Dio che agisce, che entra
nella nostra vita e ci vuole prendere per mano? (Gesù di Nazaret. I, Milano, 2007, 229). Con tale genere di discorsi, il divino Maestro invita a
riconoscere anzitutto il primato di Dio Padre: dove Lui non c?è, niente può essere buono. E?una priorità decisiva per tutto. Regno dei cieli significa,
appunto, signoria di Dio, e ciò vuol dire che la sua volontà dev?essere assunta come il criterio-guida della nostra esistenza. Il tema contenuto nel
Vangelo di questa domenica è proprio il Regno dei cieli. Il ?cielo? non va inteso soltanto nel senso dell?altezza che ci sovrasta, poiché tale spazio
infinito possiede anche la forma dell?interiorità dell?uomo. Gesù paragona il Regno dei cieli ad un campo di grano, per farci comprendere che dentro
di noi è seminato qualcosa di piccolo e nascosto, che, tuttavia, possiede un?insopprimibile forza vitale. Malgrado tutti gli ostacoli, il seme si
svilupperà e il frutto maturerà. Questo frutto sarà buono solo se il terreno della vita sarà stato coltivato secondo la volontà divina. Per questo, nella
parabola del buon grano e della zizzania (Mt 13,24-30), Gesù ci avverte che, dopo la semina fatta dal padrone, ?mentre tutti dormivano? è
intervenuto ?il suo nemico?, che ha seminato l?erba cattiva. Questo significa che dobbiamo essere pronti a custodire la grazia ricevuta dal giorno del
Battesimo, continuando ad alimentare la fede nel Signore, che impedisce al male di mettere radici. Sant?Agostino, commentando questa parabola,
osserva che ?molti prima sono zizzania e poi diventano buon grano? e aggiunge: ?se costoro, quando sono cattivi, non venissero tollerati con
pazienza, non giungerebbero al lodevole cambiamento? (Quaest. septend. in Ev. sec. Matth., 12, 4: PL 35, 1371). Cari amici, il Libro della Sapienza ?
da cui è tratta oggi la prima Lettura ? evidenzia questa dimensione dell?Essere divino e dice: ?Non c?è Dio fuori di te, che abbia cura di tutte le cose ...
La tua forza infatti è principio della giustizia, e il fatto che sei padrone di tutti, ti rende indulgente con tutti? (Sap 12,13.16); e il Salmo 85 lo conferma:
?Tu sei buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi t?invoca? (v. 5). Se dunque siamo figli di un Padre così grande e buono, cerchiamo
di assomigliare a Lui! Era questo lo scopo che Gesù si prefiggeva con la sua predicazione; diceva infatti a chi lo ascoltava: ?Siate perfetti come è
perfetto il Padre vostro celeste? (Mt 5,48).
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 17-07-2011).

Volontariato
In tempo di vacanza, molti volontari, lasciano i normali servizi da svolgere in parrocchia. In particolare si richiede una mano per igienizzare i banchi
in Chiesa, alla fine di ogni celebrazione liturgica, e persone che dedichino un po' di tempo per le pulizie settimanali negli ambienti comuni.
L?appuntamento è ogni venerdì alle ore 06,00 (con il fresco) per la pulizia della Chiesa.

RACCOLTA CARITAS
Oltre ai viveri da destinare alle famiglie più bisognose della nostra Parrocchia, la Caritas di Fonte Nuova necessita di pannoloni per incontinenza
adulti e tyraverse incontinenza per il letto. Mentre i prodotti alimentari si possono lasciare in Chiesa, presso i piedi di san Giuseppe (lato sagrestia),
pannoloni e traverse si possono lasciare in segreteria. Grazie.

Anno della Parola 2019-2020
EBREI. È un testo del Nuovo Testamento, scritto in greco. Nelle Bibbie moderne si trova dopo le lettere di san Paolo e prima delle Lettere Carttoliche. Tradizionalmete
viene chiamata Lettera, veniva attribuita a Paolo e si riteneva essere indirizzata agli Ebrei. Oggi, la si considera una sorta di ?grande Omelia?, l?autore è sconosciuto
(anche se qualcuno vi intravede Apollo), e si ritiene inviata ad una comunità che forse dal cristianesimo è tornata all?ebraismo. In questo, che è uno degli scritti più
complessi del Nuovo Testamento, il ?Cristo? viene presentato come il vero Sommo Sacerdote della Nuova Alleanza, e contemporaneamente Agnello Sacrificale. Tale
opera potrebbe essere stata scritta intorno all?anno 70.

Defunt i
Mancini Massimo (59)

25° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Costantini Francesca (72)

Andrea Stronati e Sabrina Cantatore

TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DEI SANTI
GIOACCHINO E ANNA,

Dal calendario parrocchiale
in questa set t imana siamo invitat i a pregare per le vocazioni alla
vita missionaria
Nei mesi di Luglio e Agosto, nel rispetto delle attuali normative
igienico-sanitarie, di prevenzione al Covid19, le celebrazioni liturgiche si
svolgeranno secondo l?orario qui descritto. Qualora l?Ordinario Diocesano,
in applicazione di un nuovo protocollo fra Governo e Conferenza
Episcopale Italiana, dovesse emanare un nuovo decreto, gli orari
potrebbero subire ulteriori cambiamenti. Grazie per la pazienza!
Sabato 18 Luglio

genitori della Madonna e nonni di Gesù
Giovedì 23 Luglio ? Festa di santa Brigida, Pat rona di Europa
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

Venerdì 24 Luglio

ore 08,30

S. Messa

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

Domenica 19 Luglio ? XVI del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00

Parrocchia

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 21,00

S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio)

Sabato 25 Luglio ? Festa di san Giacomo Apostolo
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa

ore 16,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 18,00

S. Messa festiva Parrocchia

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

Domenica 26 Luglio ? XVII del Tempo Ordinario ? festa dei Sant i
Gioacchino e Anna ? Festa dei nonni ? in tutte le celebrazioni si
benediranno i nonni presenti

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 08,00

Parrocchia

ore 08,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00

S. Messa

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

ore 21,00

S. Messa Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio)

Lunedì 20 Luglio

Martedì 21 Luglio
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 18,00

S. Messa

Mercoledì 22 Luglio ? festa di santa Maria Maddalena
ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa Parrocchia ed Esposizione Eucaristica
(Cappella del Tabernacolo)

ore 17,15

Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00

S. Messa

