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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 27

S. Cirillo di Alessandria; S. Arialdo

Lunedì 28

S. Ireneo

Prima Lettura

Sap 1, 13-15; 2,23-24

Martedì 29

Ss. Pietro e Paolo; S. Siro

Salmo Respons.

Sal 29

Mercoledì 30

Ss. Primi martiri Chiesa di Roma

Seconda Lettura

2Cor 8, 7.9.13-15

Giovedì 1 Lug.

S. Aronne

Vangelo

Mc 5, 21-43

Venerdì 2

S. Bernardo Realino; S. Lidano

Sabato 3

S. Tommaso ap.; S. Eliodoro; S. Leone II

Cari fratelli e sorelle, nell?odierna domenica, l?evangelista Marco ci presenta il racconto di due guarigioni miracolose che Gesù compie in favore di
due donne: la figlia di uno dei capi della Sinagoga, di nome Giàiro, ed una donna che soffriva di emorragìa (cfr Mc 5,21-43). Sono due episodi in cui
sono presenti due livelli di lettura; quello puramente fisico: Gesù si china sulla sofferenza umana e guarisce il corpo; e quello spirituale: Gesù è
venuto a guarire il cuore dell?uomo, a donare la salvezza e chiede la fede in Lui. Nel primo episodio, infatti, alla notizia che la figlioletta di Giàiro è
morta, Gesù dice al capo della Sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!» (v. 36), lo prende con sé dove stava la bambina ed esclama: «Fanciulla, io
ti dico: àlzati!» (v. 41). Ed essa si alzò e si mise a camminare. San Girolamo commenta queste parole, sottolineando la potenza salvifica di Gesù:
«Fanciulla, alzati per me: non per merito tuo, ma per la mia grazia. Alzati dunque per me: il fatto di essere guarita non è dipeso dalle tue virtù»
(Omelie sul Vangelo di Marco, 3). Il secondo episodio, quello della donna affetta da emorragie, mette nuovamente in evidenza come Gesù sia venuto
a liberare l?essere umano nella sua totalità. Infatti, il miracolo si svolge in due fasi: prima avviene la guarigione fisica, ma questa è strettamente
legata alla guarigione più profonda, quella che dona la grazia di Dio a chi si apre a Lui con fede. Gesù dice alla donna: «Figlia, la tua fede ti ha salvata.
Va? in pace e sii guarita dal tuo male!» (Mc 5,34). Questi due racconti di guarigione sono per noi un invito a superare una visione puramente
orizzontale e materialista della vita. A Dio noi chiediamo tante guarigioni da problemi, da necessità concrete, ed è giusto, ma quello che dobbiamo
chiedere con insistenza è una fede sempre più salda, perché il Signore rinnovi la nostra vita, e una ferma fiducia nel suo amore, nella sua
provvidenza che non ci abbandona. Gesù che si fa attento alla sofferenza umana ci fa pensare anche a tutti coloro che aiutano gli ammalati a portare
la loro croce, in particolare i medici, gli operatori sanitari e quanti assicurano l?assistenza religiosa nelle case di cura. Essi sono «riserve di amore»,
che recano serenità e speranza ai sofferenti.
(dall?Angelus di Benedetto XVI del 01-07-2012)

L?ANNO DI SAN GIUSEPPE 08-12-2020/08-12-2021
Il servizio della paternità - 8. San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità:
proprio in tal modo egli coopera nella pienezza dei tempi al grande mistero della Redenzione ed è veramente «ministro della salvezza» (cfr. S. Ioannis Chrysostomi, «In
Matth. Hom.», V, 3: PG 57, 57s). La sua paternità si è espressa concretamente «nell'aver fatto della sua vita un servizio, un sacrificio, al mistero dell'incarnazione e alla
missione redentrice che vi è congiunta; nell'aver usato dell'autorità legale, che a lui spettava sulla sacra Famiglia, per farle totale dono di sè, della sua vita, del suo
lavoro; nell'aver convertito la sua umana vocazione all'amore domestico nella sovrumana oblazione di sè, del suo cuore e di ogni capacità nell'amore posto a servizio
del Messia germinato nella sua casa» («Insegnamenti di Paolo VI», IV [1966] 110). La liturgia, ricordando che sono stati affidati «alla premurosa custodia di san
Giuseppe gli inizi della nostra redenzione» («Missale Romanum», Collecta «in Sollemnitate S. Ioseph Sponsi B.V.M») precisa anche che «Dio lo ha messo a capo della sua
famiglia, come servo fedele e prudente, affinché custodisse come padre il suo Figlio unigenito» («Missale Romanum», Praefatio «in Sollemnitate S. Ioseph Sponsi
B.V.M.»). Leone XIII sottolinea la sublimità di questa missione: «Egli tra tutti si impone nella sua augusta dignità, perché per divina disposizione fu custode e,
nell'opinione degli uomini, padre del Figlio di Dio. Donde conseguiva che il Verbo di Dio fosse sottomesso a Giuseppe, gli obbedisse e gli prestasse quell'onore e quella
riverenza che i figli debbono al loro padre» («Quamquam Pluries», die 15 aug. 1889: «Leonis XIII P. M. Acta», IX [1890] 178).

(dall?Esortazione Apostolica Redemptoris Custos)

Avvisi
1.

2.
3.

4.

Le attività e la formazione dei Gruppi, delle Associazioni e dei Movimenti, con il mese di Luglio saranno sospese per
riprendere a settembre. Con il mese di Giugno anche i momenti di preghiera (lodi mattutine, l?Ora di Riparazione Eucaristica,
l?Ora della Divina Misericordia, l?Adorazione Eucaristica Solenne del mercoledì) verranno sospese.
La S. Messa domenicale e festiva delle ore 21,00, nei mesi di Luglio e Agosto, verrà celebrata all?aperto, presso il parco Casa
Sacro Cuore (via 1 maggio n.37).
Continua la raccolta di viveri da destinare alla Caritas. Ringraziamo quanti in queste settimane hanno provveduto con il
dono del latte a lunga conservazione. Per le prossime settimane ciò che occorre è soprattutto l?olio e scatolame (tonno,
legumi ecc.).
E?possibile sostenere il restauro della Cappella Cimiteriale di Mentana, di Santa Maria degli Angeli, o acquistando un libro
(euro 10,00), presso la segreteria oppure lascinando la propria offerta nella cassettina ai piedi del Santo Patrono, san
Giuseppe.

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 26 Giugno

Giovedì 01 Luglio

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

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 Lodi mattutine

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

ore 17,30 Rosario

ore 16,00 S. Messa festiva

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito (parco Casa Sacro Cuore)

ore 18,00 S. Messa festiva
Domenica 27 Giugno ? XIII del Tempo Ordinario

Venerdì 02 Luglio ? primo del mese nella Spirit ualità del Sacro Cuore
(Confessione e Comunione)
ore 06,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni (si accolgono volontari)

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

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

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 11,00 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 21,00 S. Messa
(nei mesi di Luglio e Agosto la S. Messa domenicale e festiva delle
ore 21,00 verrà celebrata presso il parco ?Casa Sacro Cuore?,
via 1 Maggio n.37)

Sabato 03 Luglio ? festa di San Tommaso Apostolo ? primo del mese nella
Spirit ualità del Cuore Immacolato di Maria (Confessione e Comunione)
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa. A seguire Rosario

Lunedì 28 Giugno

ore 10,00 matrimonio: Ettore Maurizio De Salvia e Romina Ghedini

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

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 15,30 matrimonio: Davide la Via e Beatrice Architti
ore 18,00 S. Messa della Solennità

Domenica 04 Luglio ? XIV del Tempo Ordinario
ore 07,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Martedì 29 Giugno ? Solennità dei sant i Piet ro e Paolo Apostoli
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 11,00 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,30 Rosario

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

ore 18,00 S. Messa

ore 21,00 S. Messa (presso il parco ?Casa Sacro Cuore?, via 1 Maggio n.37)

Mercoledì 30 Giugno
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,00 Preghiera a san Giuseppe
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica. A seguire Rosario
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

Bat tesimi

Defunt i

Mat rimonio

Fiorelli Alessandro

Bonafede Mario (75)

Marco Madau e Giulia Vitali

Rizzi Emiliano

Suor Fulgida (Clorinda) Torresi (93)

Germani Giordano
Erdas Daniele
Pace Filippo

50° Anniversario di Mat rimonio

Tancreti Noha

Pasquale Sette e Angela Rosa Catena

