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La Parola di Dio
Domenica 14 Novembre 2010
Prima Lettura
Salmo Responsoriale
Seconda Lettura
Vangelo

A

Mal 3,19-20a
Sal 97
2Ts 3,7-12
Lc 21,5-19

Testimonianza…
anticalvizie
scolto

Dal Vangelo di Luca (21,5-19)
Disse Gesù: “Metteranno le mani su di voi e vi
perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e
alle prigioni, trascinandovi davanti a governatori e
re, a causa del mio nome. Questo vi darà occasione per rendere testimonianza… Sarete odiati da
tutti a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro capo perirà. Con la vostra perseveranza salverete le vostre anime”.

C
♦

♦

omprendo e medito

Prima della venuta finale di Gesù come Re
glorioso, i suoi discepoli dovranno subire
persecuzioni e violenze: la fede chiede una
testimonianza coraggiosa.
Ancora oggi, al mondo, tanti cristiani si trovano in condizioni difficili, privati della libertà di praticare la fede. A loro il nostro sostegno, nella preghiera e nell’interessamento
concreto.

Un testimone
Era un bel ragazzo coreano, aveva tredici anni, si
chiamava Pietro Niom. Quando si scoprì che era
cristiano, fu torturato, ancora giovanissimo. Ma
Pietro rispondeva alle percosse con un disarmante
sorriso. Un aguzzino, preso dall’esasperazione, gli
piantò una lancia nella carne chiedendo:
“Rimarrai cristiano?”. Rispose: “Si, sempre!”.

Calendario della Settimana
Domenica 14
Lunedì 15
Martedì 16
Mercoledì 17
Giovedì 18
Venerdì 19
Sabato 20

S. Rufo; S. Stefano da Cuneo
S. Alberto Magno; S. Leopoldo il Pio
S. Margherita di Scozia; S. Geltrude di Helfta
S. Elisabetta di Ungheria; S. Aniano; S. Ilda
Dedic. Basiliche Ss. Pietro e Paolo ap.;
S. Romano
S. Mectilde; S. Barlaam
S. Teonesto; S. Edmondo

“Ed allora mangia queste fragole”. Non erano certo i
dolci e saporiti frutti, quelli di cui parlava il carnefice. Prese dei carboni accesi, rossi, incandescenti e
glieli fece inghiottire.
Pietro rimase fermo nella fede in Gesù Cristo, e fu
strangolato in prigione. Era il 1839. Ora è in cielo e
la Chiesa lo venera come Beato: un esempio di forza
e fedeltà nella persecuzione.

P

rego così

Non hai promesso onori e ricchezze a chi ti segue, Signore Gesù. Non troni e regni, ma “persecuzioni e
violenze”. Un po’ esagerato, non ti pare? E chi ti viene dietro, se corre il rischio di perderci addirittura la
vita? Eppure, lo sappiamo, hai avuto un seguito non
indifferente. In vita, forse no, visto che sei morto su
una croce, solo ed abbandonato da tutti. Ma dopo,
quanti hanno creduto in te? Quanti hanno dato la vita
per te? Forse il loro numero è così alto che neanche tu
lo conosci.
Qui sta il tuo segreto: non falsi ideali o facili ricompense, ma la verità di un cammino in salita, che chiede sacrificio, che può costare la vita ma che è fonte di
vera gioia e di grande felicità.
Altrimenti, stai certo, non ti seguiremmo: non siamo
masochisti!

A

gisco

Mi informerò presso i sacerdoti o leggendo qualche
rivista, circa i luoghi in cui ancora oggi i cristiani vengono perseguitati ed oltraggiati.

Defunti
Bronzini Ivano
di anni 26
Venanzi Michelina di anni 88
Cittadini Uliana
di anni 89

La voce della Diocesi
Domenica 21 novembre a Cantalupo in Sabina si terrà
il Corinfesta, raduno diocesano dei cori parrocchiali.
Il programma prevede:

Avviso
1.

Domenica prossima, 21 novembre, durante le SS.
Messe: raccolta di offerte per la rata del mutuo
(locali parrocchiali) e per l’acquisto del convento
(casa S. Cuore).

ore 15.00: Arrivi presso l’Oratorio di S. Girolamo
ore 15.30: Conferenza sui canti nelle celebrazioni del
tempo ordinario
ore 16.30: Concerto di alcuni cori parrocchiali
ore 18.00: S. Messa
ore 19.00: Rinfresco

20 ANNI DI NOI, LI FESTEGGIAMO CON VOI!
Quest'anno il Gruppo Scout AGESCI Tor Lupara 1
compie i suoi primi 20 anni di presenza nella Comunità parrocchiale e sul territorio. Per questa occasione
un po’ speciale abbiamo organizzato una giornata per
stare insieme in semplicità e desideriamo invitare
quanti vorranno partecipare ad un pomeriggio di riflessione, di preghiera e di festa.
L'evento avrà inizio alle ore 15:00 presso la sala Giovanni Paolo II e proseguirà fino a sera inoltrata, all’aperto, tempo permettendo!
Quanti volessero partecipare alla frugale cena, offerta
dal gruppo, potranno prenotare contattando Barbara
De Michelis al numero 380 7284971

La voce della Caritas
COLLETTA ALIMENTARE
“La carità è il dono più grande che Dio ha fatto agli
uomini…perché è amore ricevuto e amore donato” (Benedetto XVI)
Sabato 27 novembre si svolgerà la Giornata della Colletta Alimentare davanti ai supermercati della nostra
città. Come gesto di solidarietà vi invitiamo a collaborare nella raccolta di quanto verrà donato comunicando il vostro nominativo alla segreteria della Parrocchia.
===

Associazione bandistica di Fonte Nuova

Festeggiamenti in onore di Santa Cecilia
Domenica 21 novembre
Ore 8.15 Ritiro quadro di santa Cecilia presso l’abitazione della majorette Cristina Petrolo
Ore 9.00 S. Messa presso la Parrocchia di Gesù
Maestro
Ore 10.00 Sfilata e riconsegna del quadro alla majorette Cristina Petrolo

Presso la Caritas è stato istituito un servizio di consulenza legale gratuito e su appuntamento. Gli interessati potranno rivolgersi alla Caritas, in via I maggio 37
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 15.30 alle
17.00.

