
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA 
PER LA PARROCCHIA GESÙ MAESTRO 

Tor Lupara (Roma) - Tel. 06 905 93 16 
 

http://www.gesumaestro.it - E-mail: parrocchia@gesumaestro.it 
Pro manoscritto - Fotocopiato in proprio 

Domenica 15 Giugno 2008 
Prima Lettura Es 19,2-6a 

Salmo Responsoriale Sal 99 

Seconda Lettura Rm 5,6-11 

Vangelo Mt 9,36-10,8 

Anno Ventiquattresimo - N° 25 del 15 Giugno 2008 

XI Domenica del Tempo Ordinario Anno A 

Verde 

Calendario della Settimana 
Domenica 15 S. Vito; S. Germana 
Lunedì 16 Ss. Quirico e Giulitta 
Martedì 17 S. Imerio; Ss. Nicandro e Marciano; S. Adolfo 
Mercoledì 18 S. Gregorio Barbarigo; S. Calogero 
Giovedì 19 S. Romualdo; S. Giuliana F.; Ss. Protaso e  
 Gervaso 
Venerdì 20 S. Silverio 
Sabato 21 S. Luigi Gonzaga Dodici pastori per 

miliardi di pecore 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Matteo (9,36-10,8) 
Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione perché e-

rano stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Allo-

ra disse ai suoi discepoli: “La messe è molta, ma gli 

operai sono pochi. Pregate dunque il padrone della 

messe perché mandi operai nella sua messe”. Chiamati 

a sé i dodici discepoli, diede loro il potere di scacciare 

gli spiriti immondi. 
 

C omprendo e medito  
 

♦ Lo guardo di Gesù sulla gente non è distratto 

o anonimo, ma è fatto di amore e di premuro-

sa attenzione. Egli conosce i nostri bisogni e 

fa di tutto per aiutarci. 

♦ Gesù lascia a 12 uomini, scelti da lui perso-

nalmente, il potere di liberare l’uomo dal ma-

le e dal peccato. Oggi, nella Chiesa, i vescovi 

e i sacerdoti continuano la missione degli a-

postoli. 

 

Un testimone 
L’amico seminarista lo aveva invitato alla festa del 

santo patrono della congregazione: S. Camillo de Lel-

lis, apostolo dei malati. E Roberto, vivace ragazzino di 

prima media, c’era andato con gioia. Al termine del 

pomeriggio di giochi e preghiera, gelato per tutti. Pa-

dre Giovanni lo distribuisce ai ragazzi: uno per uno. 

Arrivato a Roberto, l’amico seminarista dice: “Padre, 

sa che anche lui vuole entrare in seminario?”. “Ma sei 

matto? Non ci penso nemmeno”. In verità un’intenzio-

ne così ce l’aveva Roberto, ma gli era passata per su-

perficialità e distrazione. P. Giovanni segna il volto, il 

nome e l’indirizzo di quel ragazzino. Lo va a trovare a ca-

sa, lo consiglia e gli rimette nel core il desiderio di prova-

re la strada del sacerdozio. A Roberto però fa impressione 

quella croce rossa che i padri hanno cucita sulla veste ne-

ra. Diventerà prete diocesano, ma non dimenticherà mai 

quel padre, con la croce rossa stampata sul petto, che lo 

aveva chiamato per nome ed era andato a trovarlo a casa. 

 

P rego così  

 

Caro Gesù, non offenderti, ma come “responsabile del 

personale” di una ditta, t’avrebbero licenziato subito! 

Chi sei andato a scegliere? A chi hai consegnato la più 

grande responsabilità del mondo? Uno ti tradisce, l’al-

tro ti rinnega, gli altri fuggono. E li avevi scelti tu e 

per nome. Eppure sono stati grandi, forti, generosi, da 

quando hai messo in loro la scintilla del tuo Spirito: 

hanno cambiato il mondo. Un gruppo che apparente-

mente valeva poco ha inserito nell’umanità il più 

grande valore di tutti i tempi: la fede in te. Gente i-

gnorante ha diffuso il messaggio più conosciuto: il tuo 

Vangelo. Persone paurose e inesperte hanno avuto il 

coraggio di vivere la più grande esperienza dell’uma-

nità: quella cristiana. Sei grande Gesù. Compi anche 

in noi, oggi, il miracolo di fiducia che cambia la no-

stra vita e la trasforma in testimonianza credibile e 

sincera del tuo messaggio. 
 
 

A gisco  

 
Mi informerò su chi è il mio vescovo e i miei sacerdoti e 

per loro farò una preghiera speciale durante la settimana. 



Quest’anno la festa del Sacro Cuore compie 40 anni. In prepa-

razione a questa ricorrenza è stato indetto l’Anno della Miseri-

cordia (giugno 2007-giugno 2008). Per tutto questo anno nel fo-

glio settimanale riporteremo pubblicazioni che riguardano la 

devozione al Cuore di Gesù, quel Cuore che ci fa conoscere l’a-

more traboccante, paziente e colmo di misericordia di Dio. Le 

meditazioni e preghiere che riportiamo su questo foglio sono un 

piccolo aiuto ad aprire il cuore a un’accoglienza profonda di 

Gesù, origine e causa di ogni vero amore. 

 
Piccolo Breviario dell’Amore di Dio e del cuore di Gesù  

 

(9) Colui che possiede l’amore cristiano, obbedisca ai co-

mandamenti di Cristo. Chi potrà mai spiegare in che consi-

ste il vincolo dell’amore di Dio? Chi sarà in grado di illu-

strare esaurientemente la sua bellezza e la sua intensità? I-

neffabile è il vertice a cui ci eleva: l’amore ci unisce a Dio, 

l’amore copre il gran numero dei peccati (1Pt 4,8), tutto 

soffre l’amore, tutto sopporta; nulla di vile né di altezzoso 

è compatibile con l’amore.  

L’amore non suscita divisioni, l’amore non si ribella, l’a-

more opera sempre con la massima concordia; è attraverso 

l’amore che tutti gli eletti di Dio son stati condotti alla per-

fezione e, quando non è presente l’amore, nulla al Signore 

è gradito. 

Egli ci ha tratto a sé con amore e Gesù Cristo Signor no-

stro, in virtù della carità che ebbe per noi, docile alla vo-

lontà di Dio, diede il suo sangue per il nostro sangue, la 

sua carne per la nostra carne, la sua anima per la nostra a-

nima. 

(Clemente I Romano) 
(10) Lo Spirito Santo Dio, che procede da Dio, quando 

vien dato all’uomo lo accende di amore per Dio e per il 

prossimo: egli stesso è l’amore. L’uomo infatti non ha 

donde amare Dio, se non da Dio. Per questo dice la Scrittu-

ra: Noi lo amiamo, perché egli per primo ci  ha amati (1Gv 

4,19). E l’apostolo Paolo: L’amore di Dio si è effuso nei 

nostri cuori ad opera dello Spirito Santo e ci è stato elar-

gito (Rm 5,5). Nessun dono di Dio è più eletto di questo: è 

il solo che distingue tra i figli del regno eterno e i figli del-

l’eterna dannazione. Per mezzo dello Spirito Santo ci ven-

gono elargiti anche altri doni, ma senza l’amore a nulla 

giovano. Se dunque lo Spirito Santo non dona a ciascuno 

tanto da renderlo amante di Dio e del prossimo, nessuno 

passa dalla sinistra alla destra.  

(Agostino d’Ippona) 

 

Defunti 
 

Trignani Gina  di anni 73 

Bronzini Mirko  di anni 32 

Furia Alessandra  di anni 32 

Bronzini Giulia  di anni 2 

 

Avviso 

1. Per tutto il mese di Giugno, ogni sera alle ore  

21:15 in chiesa ci sarà un incontro di preghiera in 

onore del S. Cuore. Anche a questi momenti di 

preghiera è annessa l’indulgenza plenaria. 

In occasione del quarantesimo della istituzione della festa del S. 

Cuore il Papa ha concesso l’Indulgenza Plenaria, per la nostra 

Parrocchia, dal 30 maggio al 30 giugno 2008. Nel Decreto si 

legge: 

 

la Penitenzieria Apostolica concede ogni volta l’In-

dulgenza Plenaria alle consuete condizioni 

(confessione sacramentale, Comunione eucaristica e 

preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice) 

a tutti i  fedeli che, pentiti, parteciperanno alla cele-

brazione della Messa, a una sacra funzione o altre ce-

lebrazioni in onore del Sacro Cuore,  nella chiesa di 

Gesù Maestro dal 30 maggio al 30 giugno 2008. 

Si concede l’Indulgenza Parziale ai fedeli che, almeno 

con cuore contrito, nella stessa chiesa parrocchiale, 

visiteranno con devozione l’immagine del Sacro Cuo-

re di Gesù solennemente esposta. 

I fedeli della Parrocchia impediti per anzianità, malat-

tia o altra giusta causa, potranno conseguire l’Indul-

genza Plenaria se con totale detestazione di qualunque 

peccato e con l’intenzione di osservare, non appena 

sarà possibile, le tre consuete condizioni, si uniranno 

spiritualmente alle celebrazioni della Parrocchia e of-

friranno preghiere e le sofferenze della loro infermità 

alla Divina Misericordia. 

Il presente Decreto ha vigore per questo tempo stabili-

to. Nonostante qualunque contraria disposizione. 
 

Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, il 16 

Aprile 2008. 

Giorno Preghiera Gruppo animazione 

Lun 16 Vespri MASCI 

Mar 17 Ufficio delle Letture Catechisti Battesimali 

Mer 18 Messa Confraternita e Coro 

Gio 19 Adorazione Eucaristica Rinnovamento Spirito 

Ven 20 Lectio Divina Don Paolo 

Sab 21 Adorazione Eucaristica GER 

Dom 22 Coroncina della Divina 

Misericordia 

Ass. Nostra Signora di 

Fatima 

Per quanti desiderano partecipare al Pellegrinaggio a 

Lourdes (Agosto 2008) in treno con l’UNITALSI, 

ogni martedì sera alle ore 19.00 ci sarà un incaricato 

in ufficio parrocchiale per le iscrizioni.  


