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Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 6

S. Onesìforo

Lunedì 7

S. Grato di Aosta; S. Regina

Prima Lettura

Ez 33,1.7-9

Martedì 8

Natività B.V. Maria; S. Sergio I

Salmo Respons.

Sal 94

Mercoledì 9

S. Pietro Claver; S. Giacinto

Seconda Lettura

Rm 13,8-10

Giovedì 10

S. Nicola da Tolentino; S. Nemesio; S. Agabio

Venerdì 11

Ss. Proto e Giacinto; S. Adelfio

Sabato 12

Ss. Nome di Maria; S. Albeo; S. Guido

Vangelo

Mt 18,15-20

Cari fratelli e sorelle, il testo del Vangelo, tratto dal capitolo 18° di Matteo, dedicato alla vita della comunità cristiana, ci dice che
l?amore fraterno comporta anche un senso di responsabilità reciproca, per cui, se il mio fratello commette una colpa contro di me, io
devo usare carità verso di lui e, prima di tutto, parlargli personalmente, facendogli presente che ciò che ha detto o fatto non è buono.
Questo modo di agire si chiama correzione fraterna: essa non è una reazione all?offesa subita, ma è mossa dall?amore per il fratello.
Commenta Sant?Agostino: ?Colui che ti ha offeso, offendendoti, ha inferto a se stesso una grave ferita, e tu non ti curi della ferita di un
tuo fratello? ... Tu devi dimenticare l?offesa che hai ricevuto, non la ferita di un tuo fratello? (Discorsi 82, 7). E se il fratello non mi
ascolta? Gesù nel Vangelo odierno indica una gradualità: prima tornare a parlargli con altre due o tre persone, per aiutarlo meglio a
rendersi conto di quello che ha fatto; se, malgrado questo, egli respinge ancora l?osservazione, bisogna dirlo alla comunità; e se non
ascolta neppure la comunità, occorre fargli percepire il distacco che lui stesso ha provocato, separandosi dalla comunione della
Chiesa. Tutto questo indica che c?è una corresponsabilità nel cammino della vita cristiana: ciascuno, consapevole dei propri limiti e
difetti, è chiamato ad accogliere la correzione fraterna e ad aiutare gli altri con questo particolare servizio. Un altro frutto della carità
nella comunità è la preghiera concorde. Dice Gesù: ?Se due di voi sulla terra si metteranno d?accordo per chiedere qualunque cosa, il
Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro? (Mt 18,19-20).
La preghiera personale è certamente importante, anzi, indispensabile, ma il Signore assicura la sua presenza alla comunità che ? pur
se molto piccola ? è unita e unanime, perché essa riflette la realtà stessa di Dio Uno e Trino, perfetta comunione d?amore.

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Capitolo I: IMPORTANZA E DIGNITÀ DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
17. È perciò di somma importanza che la celebrazione della Messa, o Cena del Signore, sia ordinata in modo tale che i sacri ministri e i
fedeli, partecipandovi ciascuno secondo il proprio ordine e grado, traggano abbondanza di quei frutti, per il conseguimento dei quali
Cristo Signore ha istituito il sacrificio eucaristico del suo Corpo e del suo Sangue e lo ha affidato, come memoriale della sua passione
e risurrezione, alla Chiesa, sua dilettissima sposa.
18. Si potrà ottenere davvero questo risultato, se, tenuto conto della natura e delle altre caratteristiche di ogni assemblea liturgica,
tutta la celebrazione verrà ordinata in modo tale da portare i fedeli a una partecipazione consapevole, attiva e piena, esteriore e
interiore, ardente di fede, speranza e carità; partecipazione vivamente desiderata dalla Chiesa e richiesta dalla natura stessa della
celebrazione, e alla quale il popolo cristiano ha diritto e dovere in forza del battesimo. (Ordinamento Generale del Messale Romano).
GRAZIE DON DIEGO
La nostra Comunità desidera ringraziare il Signore per il ministero svolto da don Diego Coltella in questi cinque anni, in mezzo a noi. Dopo
l?esperienza di educatore al Pontificio Collegio Leoniano, Seminario maggiore di Anagni, il Vescovo Ernesto Mandara lo ha designato come
Co-parroco a Fonte Nuova, perché si prendesse cura in particolare dell?ambito evangelizzazione della parrocchia. Per questo si è occupato della
catechesi dei bambini e dei ragazzi, della formazione dei genitori e della spiritualità dei catechisti. Nei primi anni si è occupato anche dell?Oratorio e
del Gruppo Famiglia; fino ad ora degli Scout (AGESCI), e delle coppie che si sono preparate al matrimonio.
Ringraziamo don Diego, per tutto il bene che ci ha dato e per la sua testimonianza di sacerdote di Gesù, come pastore, padre e fratello. Lo
ringraziamo per la mitezza, la capacità di accoglienza e la disponibilità all?ascolto.
Il Signore lo accompagni nel suo nuovo ministero a Poggio Mirteto Scalo come parroco, e nel suo servizio alla Diocesi, come stretto collaboratore del
Vescovo.

Giovedì 10 Set tembre

Dal calendario parrocchiale
in questa set t imana siamo invitat i a pregare per le vocazioni alla vita
religiosa

Sabato 05 Set tembre ? primo del mese nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria (Confessione e Comunione)
ore 16,00

S. Messa festiva

ore 18,00

S. Messa di saluto a don Diego Coltella, presso le Suore di
Gesù Redentore (via 1 Maggio)

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 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

Venerdì 11 Set tembre ? memoria del beato Bonavent ura da
Barcellona
Domenica 06 Set tembre ? XXIII del Tempo Ordinario
ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00

S. Messa Parrocchia

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 10,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 16,00

S. Messa Parrocchia

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

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 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 8,30

Incontro operatori Caritas

Sabato 12 Set tembre ? memoria del santo Nome di Maria

Lunedì 07 Set tembre
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 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

Incontro Catechisti

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

ore 18,00

S. Messa festiva

Domenica 13 Set tembre ? XXIV del Tempo Ordinario

Martedì 08 Set tembre ? festa Nat ività B. V. Maria
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 17,30

Rosario

ore 18,00

S. Messa

ore 18,30

Incontro Coro

ore 07,30

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00

S. Messa Parrocchia

ore 09,30

S. Messa Parrocchia

ore 10,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00

S. Messa Parrocchia

ore 16,00

S. Messa Parrocchia

ore 18,00

S. Messa Parrocchia

BIBLIOTECA Par r occh iale " M on s. Lin o Pet r icca"
Mercoledì 09 Set tembre
La riapertura della BIblioteca è prevista per Lunedì 14 Settembre, con
gli stessi orari dell'anno scorso, riportati sulla vostra tesserina.

ore 07,00

S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30

S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30

S. Messa ed Esposizione Eucaristica (solenne)

ore 09,30

Formazione Azione Cattolica Adulti

ore 17,15

Preghiera a san Giuseppe

ore 18,00

S. Messa

Nel rispetto delle norme sanitarie adottate per la pandemia del
Covid-19, per accedere alla Biblioteca bisogna indossare la
mascherina e disinfettarsi le mani con l'apposito gel, posto davanti
alla porta della stanza.
A presto e buon ritorno alla lettura!!

Defunt i

Bat tesimo

Mat rimonio

Cotella Giuseppe (79)

De Angelis Sofia

Carbone Gaetano e Malavasi Giulia

