Settimanale di Informazione Religiosa per la Parrocchia Gesù Maestro
Via Nomentana, 580 - Tor Lupara (Roma) - Tel. 06 905 93 16
https://www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it

La Par ola di Dio
Domenica 8 Novembre 2020

Pro manoscritto
Fotocopiato in proprio

L a Voce di Gesù Maestro

Anno XXXVI - N° 46
del 8 Novembre 2020
XXXII Domenica del Tempo Ordinario

Anno A - Verde

Calen dar io della Set t im an a
Domenica 8

S. Goffredo

Lunedì 9

Ded. Basilica Lateranense; S. Elisabetta della Trinità

Prima Lettura

Sap 6,12-16

Martedì 10

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

Salmo Respons.

Sal 62

Mercoledì 11

S. Mauro di Tours; S. Teodoro Studita

Seconda Lettura

1Ts 4,13-18

Giovedì 12

S. Giosafat; S. Macario; S. Diego

Venerdì 13

S. Imerio; S. Agostina Pietrantoni; S. Omobono

Sabato 14

S. Rufo; S. Teòdoto

Vangelo

Mt 25,1-13

Cari fratelli e sorelle, le Letture bibliche dell?odierna liturgia domenicale ci invitano a prolungare la riflessione sulla vita eterna,
iniziata in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti. Su questo punto è netta la differenza tra chi crede e chi non
crede, o, si potrebbe ugualmente dire, tra chi spera e chi non spera. Scrive infatti san Paolo ai Tessalonicesi: «Non vogliamo lasciarvi
nell?ignoranza a proposito di quelli che sono morti, perché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza» ( 1 Ts 4,13). La fede
nella morte e risurrezione di Gesù Cristo segna, anche in questo campo, uno spartiacque decisivo. Sempre san Paolo ricorda ai
cristiani di Efeso che, prima di accogliere la Buona Notizia, erano «senza speranza e senza Dio nel mondo» ( Ef 2,12). Infatti, la
religione dei greci, i culti e i miti pagani, non erano in grado di gettare luce sul mistero della morte, tanto che un?antica iscrizione
diceva: « In nihil ab nihilo quam cito recidimus», che significa: «Nel nulla dal nulla quanto presto ricadiamo». Se togliamo Dio, se
togliamo Cristo, il mondo ripiomba nel vuoto e nel buio. E questo trova riscontro anche nelle espressioni del nichilismo
contemporaneo, un nichilismo spesso inconsapevole che contagia purtroppo tanti giovani. Il Vangelo di oggi è una celebre parabola,
che parla di dieci ragazze invitate ad una festa di nozze, simbolo del Regno dei cieli, della vita eterna (Mt 25,1-13). E?un?immagine
felice, con cui però Gesù insegna una verità che ci mette in discussione; infatti, di quelle dieci ragazze: cinque entrano alla festa,
perché, all?arrivo dello sposo, hanno l?olio per accendere le loro lampade; mentre le altre cinque rimangono fuori, perché, stolte, non
hanno portato l?olio. Che cosa rappresenta questo «olio», indispensabile per essere ammessi al banchetto nuziale? Sant?Agostino (cfr
Discorsi 93, 4) e altri antichi autori vi leggono un simbolo dell?amore, che non si può comprare, ma si riceve come dono, si conserva
nell?intimo e si pratica nelle opere. Vera sapienza è approfittare della vita mortale per compiere opere di misericordia, perché, dopo la
morte, ciò non sarà più possibile. Quando saremo risvegliati per l?ultimo giudizio, questo avverrà sulla base dell?amore praticato nella
vita terrena (cfr Mt 25,31-46). E questo amore è dono di Cristo, effuso in noi dallo Spirito Santo. Chi crede in Dio-Amore porta in sé una
speranza invincibile, come una lampada con cui attraversare la notte oltre la morte, e giungere alla grande festa della vita.
(dall?Angelus di Benedetto XVI, del 06-11-2011)
L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
Capitolo I: IMPORTANZA E DIGNITÀ DELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
40. Nella celebrazione della Messa si dia quindi grande importanza al canto, ponendo attenzione alla diversità culturale delle popolazioni e alle
possibilità di ciascuna assemblea liturgica. Anche se non è sempre necessario, per esempio nelle Messe feriali, cantare tutti i testi che per loro
natura sono destinati al canto, si deve comunque fare in modo che non manchi il canto dei ministri e del popolo nelle celebrazioni domenicali e
nelle feste di precetto. Nella scelta delle parti destinate al canto, si dia la preferenza a quelle di maggior importanza, e soprattutto a quelle che
devono essere cantate dal sacerdote, dal diacono o dal lettore con la risposta del popolo, o dal sacerdote e dal popolo insieme.
41. A parità condizioni, si dia la preferenza al canto gregoriano, in quanto proprio della Liturgia romana. Gli altri generi di musica sacra,
specialmente la polifonia, non sono affatto da escludere, purché rispondano allo spirito dell?azione liturgica e favoriscano la partecipazione di tutti i
fedeli. Poiché sono sempre più frequenti le riunioni di fedeli di diverse nazionalità, è opportuno che sappiano cantare insieme, in lingua latina, e
nelle melodie più facili, almeno le parti dell?ordinario della Messa, specialmente il simbolo della fede e la preghiera del Signore.
42. I gesti e l?atteggiamento del corpo sia del sacerdote, del diacono e dei ministri, sia del popolo devono tendere a far sì che tutta la celebrazione
risplenda per decoro e per nobile semplicità, che si colga il vero e pieno significato delle sue diverse parti e si favorisca la partecipazione di tutti. Si
dovrà prestare attenzione affinché le norme stabilite da questa Introduzione generale e dalla prassi secolare del Rito romano, contribuiscano al
bene spirituale comune del popolo di Dio, più che al gusto personale o all?arbitrio. L?atteggiamento comune del corpo, da osservarsi da tutti i
partecipanti, è segno dell?unità dei membri della comunità cristiana riuniti per la sacra Liturgia: manifesta infatti e favorisce l?intenzione e i
sentimenti dell?animo di coloro che partecipano.
(Ordinamento Generale del Messale Romano n. 16)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita religiosa
Sabato 07 Novembre ? Primo del mese, nella spirit ualità del Cuore
Immacolato di Maria (Confessione e Comunione)
ore 06,00 Preghiera mariana: Due Ore con Maria
ore 07,00 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa in suffragio per tutti i defunti
ore 16,00 S. Messa festiva in suffragio per tutti i defunti

Giovedì 12 Novembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Prove dei canti
ore 18,00 S. Messa festiva in suffragio per tutti i defunti

Venerdì 13 Novembre ? Memoria di Santa Agost ina Piet rantoni
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

Domenica 08 Novembre ? XXXII del Tempo Ordinario
in t ut te le S. Messe benediremo l?Acqua, che i fedeli porteranno da casa

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 15,00 Ora della Divina Misericordia

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Rosario

ore 08,00 S. Messa in suffragio per tutti i defunti

ore 18,00 S. Messa

ore 09,30 S. Messa in suffragio per tutti i defunti
ore 11,00 S. Messa in suffragio per tutti i defunti

Sabato 14 Novembre

ore 16,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 18,00 S. Messa in suffragio per tutti i defunti

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa

Lunedì 09 Novembre ? Festa Dedicazione Basilica Lateranense

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Prove dei canti

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa. Al termine Assemblea Pia Unione Nostra Signora
di Fatima

Domenica 15 Novembre ? XXXIII del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 S. Messa

Martedì 10 Novembre

ore 09,30 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 11,00 S. Messa ? Cresime degli adulti

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 16,30 Preghiera con il Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa

Mercoledì 11 Novembre
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Defunt i

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica Solenne

D?Alessio Ada (90)

ore 09,30 Formazione Azione Cattolica Adulti

Di Marzio Evelina (90)

ore 17,15 Preghiera a san Giuseppe

D?Alessio Paolo (80)

ore 18,00 S. Messa

Grieco Nicola (85)

