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Calendario della Settimana 
 
Domenica 8 Natività B.V. Maria; S. Sergio I 
Lunedì 9 S. Pietro Claver; S. Giacinto 
Martedì 10 S. Nemesio; S. Nicola da Tolentino; S: Agabio 
Mercoledì 11 Ss. Proto e Giacinto; S. Paziente 
Giovedì 12 SS. Nome di Maria; S. Albeo; S. Guido 
Venerdì 13 S. Giovanni Crisostomo; S. Maurilio 
Sabato 14 Esaltazione S. Croce; S. Gabriele T. D. 

XXIII Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 14,25-33) 
In quel tempo, una folla numerosa andava con Gesù. Egli si 

voltò e disse loro: «Se uno viene a me e non mi ama più di 

quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i fratelli, le 

sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepo-

lo. Colui che non porta la propria croce e non viene dietro a 

me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, volendo co-

struire una torre, non siede prima a calcolare la spesa e a 

vedere se ha i mezzi per portarla a termine? Per evitare che, 

se getta le fondamenta e non è in grado di finire il lavoro, 

tutti coloro che vedono comincino a deriderlo, dicendo: 

“Costui ha iniziato a costruire, ma non è stato capace di fini-

re il lavoro”. Oppure quale re, partendo in guerra contro un 

altro re, non siede prima a esaminare se può affrontare con 

diecimila uomini chi gli viene incontro con ventimila? Se no, 

mentre l’altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri 

per chiedere pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i 

suoi averi, non può essere mio discepolo».  
  
Cari fratelli e sorelle 
(il Vangelo, di questa domenica non è indirizzato solo 
ad alcuni ma a tutti i discepoli che seguono Gesù, in 
cammino verso Gerusalemme). Gesù aveva già detto: 
“Chi  vorrà salvare la propria vita, la perderà, ma chi 
perderà la propria vita per me, la salverà. Che giova al-
l’uomo guadagnare il mondo intero, se poi si perde o 
rovina se stesso?” (Lc 9, 24s). Chi vuol soltanto posse-
dere la propria vita, prenderla solo per se stesso, la per-
derà. Solo chi si dona riceve la sua vita. Con altre paro-
le: solo colui che ama trova la vita. E l’amore richiede 
sempre l’uscire da se stessi, richiede sempre di lasciare 
se stessi. Chi si volge indietro per cercare se stesso e 
vuol avere l’altro solo per sé, perde proprio in questo 
modo se stesso e l’altro. Senza questo più profondo per-
dere se stesso non c’è vita. L’irrequieta brama di vita 
che oggi non dà pace agli uomini finisce nel vuoto della 
vita persa. “Chi perderà la propria vita per me…”, dice 
il Signore: un lasciare se stessi in modo più radicale è 
possibile solo se con ciò alla fine non cadiamo nel vuo-
to, ma nelle mani dell’Amore eterno. Solo l’amore di 
Dio, che ha perso se stesso per noi consegnandosi a noi, 
rende possibile anche a noi di diventare liberi, di lasciar 
perdere e così trovare veramente la vita. Questo è il cen-
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tro di ciò che il Signore vuole comunicarci nel brano evan-
gelico apparentemente così duro di questa Domenica. Con 
la sua parola Egli ci dona la certezza che possiamo contare 
sul suo amore, sull’amore del Dio fatto uomo. Riconoscere 
questo è la saggezza di cui ci ha parlato la prima lettura. 
Vale, infatti, anche qui che tutto il sapere del mondo non ci 
giova a nulla, se non impariamo a vivere, se non appren-
diamo che cosa conta veramente nella vita. Senza il Signo-
re e il giorno che a Lui appartiene non si realizza una vita 
riuscita. La Domenica, nelle nostre società occidentali, si è 
mutata in un fine-settimana, in tempo libero. Il tempo libe-
ro, specialmente nella fretta del mondo moderno, è una co-
sa bella e necessaria; ciascuno di noi lo sa. Ma se il tempo 
libero non ha un centro interiore, da cui proviene un orien-
tamento per l’insieme, esso finisce per essere tempo vuoto 
che non ci rinforza e non ricrea. Il tempo libero necessita di 
un centro – l’incontro con Colui che è la nostra origine e la 
nostra meta.  

(Dall’Omelia di Benedetto XVI, del 09 settembre 2007) 

Defunti 
Piacenti Giuseppe (70) 

50° di Matrimonio 
Colasanti Ernesto - Dominici Elena  

Scuola di teologia per la Pastorale 
La Diocesi Sabina sta organizzando la Scuola Teologica, aperta a tutti 
quei fedeli laici che desiderano approfondire la propria fede e mettersi a 
servizio nelle comunità parrocchiali d’appartenenza, come operatori 
pastorali. Invitiamo quanti più laici della nostra Parrocchia a partecipare 
ai corsi di formazione che si terranno a Passo Corese dall’11 ottobre, 
dalle ore 19,00 alle ore 21,00. 

Avvisi 

• Dal 09 settembre, alle ore 20,00, nella Sala Giovanni Paolo 
II, inizierà il corso di preparazione al Matrimonio. Le cop-
pie di fidanzati interessate possono chiedere informazioni 
in segreteria. 

• La Biblioteca Parrocchiale è in allestimento nella nuova 
sede (sala 1° piano). L’inaugurazione si terrà Domenica 22  
settembre alle ore 10,00. Tutti sono invitati!  



Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana preghiamo 
per le vocazioni alla vita consacrata (religiosa) 

 

Sabato 07 settembre - Digiuno e preghiera per la pace 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale ed Esposizione Eucaristica 
ore  21,00 Veglia di preghiera per la pace 
 

Domenica 08 settembre - XXIII del Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parrocchia) 
 

Lunedì 09 settembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Martedì 10 settembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 16,00 Ora di Riparazione, preghiera eucaristica davanti 

al Tabernacolo  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 

Mercoledì 11 settembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore  09,30 Incontro formativo Azione Cattolica Adulti  
ore 16,30 Esposizione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa 
 

Giovedì 12 settembre - memoria del SS. nome di Maria 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Esposizione Immagine della Madonna di Fatima e 

Rosario guidato 
ore 18,00 S. Messa e preghiera alla Vergine Maria 
ore  18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.) 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Venerdì 13 settembre - ricordo dell’Apparizione della Madon-

na a Fatima 

ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 17,30 Rosario guidato 
ore 18,00 S. Messa e saluto alla Madonna di Fatima 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)  
  

Sabato 14 settembre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa 
ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa domenicale 
 

Domenica 15 settembre - XXIV del Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 10,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 16,00 Matrimonio: Zandri Lorenzo e Ruggeri Maila 
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa  (Parrocchia) 

Dallo scorso ottobre 2012, la Chiesa vive l’Anno della Fede. Per 

aiutare ogni lettore a celebrarlo al meglio, pubblichiamo in que-

sta rubrica parti del Compendio del Catechismo della Chiesa 

Cattolica. 
 

59. Che cosa ha creato Dio? 
La Sacra Scrittura dice: «In principio Dio creò il cielo e la ter-
ra» (Gn 1,1). La Chiesa, nella sua Professione di fede, proclama 
che Dio è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili: di tutti 
gli esseri spirituali e materiali, cioè degli angeli e del mondo 
visibile, e in modo particolare dell'uomo. 
 

60. Chi sono gli angeli? 
Gli angeli sono creature puramente spirituali, incorporee, invisi-
bili e immortali, esseri personali dotati di intelligenza e di volon-
tà. Essi, contemplando incessantemente Dio a faccia a faccia, Lo 
glorificano, Lo servono e sono i suoi messaggeri nel compimen-
to della missione di salvezza per tutti gli uomini. 
 
61. In che modo gli angeli sono presenti nella vita della Chie-

sa? 
La Chiesa si unisce agli angeli per adorare Dio, invoca la loro 
assistenza e di alcuni celebra liturgicamente la memoria. 
«Ogni fedele ha al proprio fianco un angelo come protettore e 
pastore, per condurlo alla vita» (san Basilio Magna) 

(segue) 

Dalla prima domenica di ottobre gli orari delle Ss. 
Messe domenicali e festive avranno degli aggiusta-
menti secondo la seguente modalità: 
 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 08,00 S. Messa (Parrocchia) 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 09,30 S. Messa (Parrocchia) 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa (Parrocchia) 
Non verrà più celebrata la S. Messa delle ore 12,00 

ore 18,00 S. Messa (Parrocchia) 

ore 21,00 S. Messa (Parrocchia) 


