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Calendario della Settimana 
Domenica 21 Pres. B.V. Maria; S. Agapio 
Lunedì 22 S. Cecilia 
Martedì 23 S. Clemente I; S. Colombano 
Mercoledì 24 Ss. Andrea Dung Lac e c.; S. Firmina;  
 Ss. Flora e Maria 
Giovedì 25 S. Caterina di Alessandria; S. Mosè; S. Maurino 
Venerdì 26 S. Siricio; S. Leonardo da P.M. 
Sabato 27 S. Virgilio; S. Laverio 

Una promessa 

regale 

A scolto 
 
 

Dal Vangelo di Luca (23,35-43) 
Uno dei malfattori appeso alla croce insultava Ge-

sù… ma l’altro lo rimproverava: “Neanche tu hai 

timore di Dio, benché sia condannato alla stessa 

pena? Noi giustamente perché riceviamo il giusto 

per le nostre azioni, egli invece non ha fatto nulla 

di male”. Ed aggiunse: “Gesù, ricordati di me 

quando entrerai nel tuo Regno”. Gli rispose: “In 

verità ti dico, oggi sarai con me nel paradiso”. 

 

C omprendo e medito  
 

♦ Il trono su cui siede il Re dell’universo è la 
croce: segno dell’amore senza confini di Ge-
sù per noi. Il suo Regno è fatto di questo a-
more. 

♦ Il primo cittadino del nuovo Regno di Cristo 
è un ladro: un malfattore che si converte. C’è 
posto per tutti, in paradiso. 

 
Un testimone 
L’eredità dei missionari uccisi per la fede in terra 

straniera porta frutti anche nelle Chiese di origine. 

Padre Daniele Badiali, ucciso in Perù a soli tren-

tacinque anni il 17 marzo 1997, ha seminato nume-

rose vocazioni sacerdotali e missionarie: giovani 

che; in suo nome e nella sua memoria, lasciano 

tutto e decidono di consacrarsi al Signore. 

Il vescovo di Faenza, la terra d’origine di padre 

Daniele, ha ricevuto in dono una pietra bagnata 

dal sangue del missionario, raccolta il giorno del ri-

trovamento del suo corpo. “E’ la reliquia di un marti-

re, e vale più della corona di un re”, commenta il ve-

scovo.  

Acorma, in Perù, località dove è stato ucciso padre 

Daniele, è la sua tomba a Ronco di Faenza sono di-

ventati metà di pellegrinaggio per tutti coloro che vo-

gliono guardare alla sua vita come ad un esempio da 

imitare. Tra i pellegrini, tantissimi giovani. 

 
 

P rego così  
 

Ti guardo appeso alla croce e vedo un uomo che regna 
sul mondo intero. Scruto i tuoi occhi appesantiti dal 
dolore e trovo in essi consolazione e serenità. Guardo 
le labbra gonfie per le percosse e sento pronunciare 
parole di pace e di perdono. Noto dei chiodi, le mani 
sanguinanti, e scorgo gesti di accoglienza e di unità. 
Sento il respiro affannoso delle ultime tue ore, e per-
cepisco in esso la presenza del tuo Spirito di salvezza. 
Le tue gambe e i tuoi piedi trafitti mi rivelano passi 
che portano amicizia e speranza. Accanto a te due la-
dri incalliti, e ritrovo in essi tutta l’umanità che ti ac-
coglie o ti rifiuta. 
Sei davvero Re sul Calvario, sei Re nel sepolcro, sei 
Re nella gloria dei cieli e nel cuore di ogni uomo di 
buona volontà. 
 
 

A gisco  
 

Andò a trovare una persona malata, anziana o in diffi-
coltà, e percepirò in essa la presenza di Gesù che re-
gna nell’amore. 

La Voce di Gesù Maestro 
SETTIMANALE DI INFORMAZIONE RELIGIOSA PER LA PARROCCHIA GESÙ MAESTRO 

VIA NOMENTANA, 580 - TOR LUPARA (ROMA) - TEL. 06 905 93 16 
 

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



Defunti 
 
Iozzo Salvatore di anni 63 
Vescovi Lina  di anni 90 
Beltrami Giulio di anni 78 
Filippini Liliana di anni 81 
 
 

Battesimi 
Martini Gaia 

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 dona-
to” (Benedetto XVI) 
Sabato 27 novembre si svolgerà la Giornata della Col-
letta Alimentare davanti ai supermercati della nostra 
città. Come gesto di solidarietà vi invitiamo a collabo-
rare nella raccolta di quanto verrà donato comunican-
do il vostro nominativo alla segreteria della Parroc-
chia. 

Le offerte che verranno raccolte durante le celebrazio-
ni di questa domenica serviranno per la rata del mutuo 
e per l’acquisto di casa S. Cuore.  

Domenica 28 Novembre 
dalle ore 09.30 alle ore 19.00 
nella Sala Giovanni Paolo II 

 

Ritiro di Avvento 
 

Per tutti i gruppi della Parrocchia, per quanti svolgono un servi-

zio nella comunità e per quanti vogliono crescere nella fede e 

nell’amore per il Signore e per i fratelli 
 

 

ore  09.30   Accoglienza 
ore  09.45   Celebrazione delle Lodi 
ore  10.00   Spunti di riflessione 
ore  11.00   Deserto 
ore  12.00   S. Messa 
ore  13.15   Pranzo al sacco 
ore  14.30   Spunti per la seconda riflessione 
ore  15.15    Divisione per gruppi di appartenenza 
ore  17.45   Collatio plenaria 
ore  18.30   Celebrazione dei Vespri 
 

Sabato scorso, 13 novembre, al termine della celebra-
zione delle Cresime, il Vescovo ha presentato alla Co-
munità il nuovo viceparroco: don Martin, argentino, 
in Italia dal mese di luglio. A lui il nostro benvenuto e 
l’augurio di un buon lavoro e di un’ottima permanen-
za tra noi. 

Domenica 7 Novembre hanno ricevuto la Cresima 30 
ragazzi. Sono state riconsegnate alla Parrocchia 26 
buste e hanno offerto 825,00€. 
 

Sabato 13 Novembre hanno ricevuto la Cresima 32 
ragazzi. Sono state riconsegnate alla Parrocchia 28 
buste e hanno offerto  640,00€. 
 

Domenica 14 Novembre hanno ricevuto la Cresima 
31 ragazzi. Sono state riconsegnate 27 buste e hanno 
offerto 585,00€. 

Lettera del Parroco  

per i 20 anni di presenza degli scout a Tor Lupara 
 
     Non nascondo l’emozione che provo nel ringraziare con voi il 
Signore per questi intensi 20 anni di presenza nella nostra comu-
nità. 
    È importante ringraziare quanti, in questo ventennio, hanno 
creduto e sostenuto il metodo scout e si sono impegnati, all’inter-
no della Comunità Capi, nel difficile compito di educatori delle 
giovani generazioni. 
    Sono centinaia i bambini, i ragazzi e i giovani della nostra 
Parrocchia che hanno fatto la ‘Promessa’ e sono cresciuti impa-
rando e vivendo la ‘Legge’ scout. 
    Di questi 20 anni, 17 li abbiamo vissuti insieme, anche se non 
fianco a fianco, ma sicuramente nel condividere le gioie e le an-
sie del lavoro pastorale. 
    A distanza di tempo posso assicurare che sono tanti quelli che, 
cresciuti negli scout e oggi adulti, ricordano gli insegnamenti e 
l’esperienza vissuta nello scoutismo. 
    Avete fatto tanto, per molti, e tutta la comunità ve ne è grata. 
    Di fronte all’emergenza educativa, che in questi ultimi anni ha 
segnato fortemente la nostra società, il vostro compito è ancora 
più difficile e siete chiamati ogni giorno a fare i conti con una 
realtà che non solo va rievangelizzata, ma anche riumanizzata. 
    L’arte delicata e sublime dell’educazione è affidata in modo 
particolare a voi, esperti in questo ambito, che attraverso il meto-
do educativo formate i giovani a diventare buoni cittadini, impe-
gnati responsabilmente nella vita del paese e volenterosi di mi-
gliorare la società. 
    A voi guarda la nostra Parrocchia e vi chiede di continuare ad 
investire nell’educare le giovani generazioni in una realtà dove 
spesso assistiamo agli insuccessi nel formare persone solide; 
dove ci si limita a presentare programmi a breve termine più che 
progetti educativi; dove sono in crisi gli spazi classici dell’edu-
cazione, quale la famiglia e la scuola; dove è forte la difficoltà 
nel processo di trasmissione dei valori ai giovani (cfr. CEI, Edu-

care alla vita buona del Vangelo). 
    A voi il compito di essere trascinatori di tutta la comunità in 
questa impresa affascinante e faticosa insieme. 
    Per voi l’incoraggiamento di tutta la Parrocchia, che vi sostie-
ne anzitutto con la preghiera. 
    Con voi c’è il Signore, Maestro e Pedagogo, e ci siamo tutti 
noi che rinnoviamo la nostra stima e il nostro ringraziamento. 
     Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia brillare il suo 
volto su di voi e vi sia propizio. 

don Paolo 


