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Calendario della Settimana 
 
Domenica 20 S. Maria Bertilla Boscardin 
Lunedì 21 S. Orsola; S. Cilinia; S. Vendelino 
Martedì 22 S. Abercio 
Mercoledì 23 S. Giovanni da Capestrano; S. Severino Boezio 
Giovedì 24 S. Antonio M. Claret 
Venerdì 25 S. Miniato; S. Gaudenzio 
Sabato 26 Ss. Luciano e Marciano 

XXIX Domenica del Tempo Ordinario 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 18,1-8) 
In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli una para-

bola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi 

mai: «In una città viveva un giudice, che non temeva 

Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c’era 

anche una vedova, che andava da lui e gli diceva: 

“Fammi giustizia contro il mio avversario”.  

Per un po’ di tempo egli non volle; ma poi disse tra sé: 

“Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, 

dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giu-

stizia perché non venga continuamente a importunar-

mi”». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 

giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi 

eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 

forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giusti-

zia prontamente. Ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, 

troverà la fede sulla terra?».   

 

 

….La Parola di Dio ha come tema principale la preghie-
ra, anzi, "la necessità di pregare sempre senza stancar-
si" (cfr Lc 18,1). Questa Parola contiene un messaggio 
certamente controcorrente, destinato tuttavia ad illumi-
nare in profondità … Lo riassumerei così: la forza, che 
in silenzio e senza clamori cambia il mondo e lo trasfor-
ma nel Regno di Dio, è la fede - ed espressione della fe-
de è la preghiera. Quando la fede si colma d’amore per 
Dio, riconosciuto come Padre buono e giusto, la pre-
ghiera si fa perseverante, insistente, diventa un gemito 
dello spirito, un grido dell’anima che penetra il cuore di 
Dio. In tal modo la preghiera diviene la più grande forza 
di trasformazione del mondo. … E’ la preghiera a tene-
re accesa la fiaccola della fede. Domanda Gesù: "Il Fi-
glio dell’uomo, quando verrà, troverà la fede sulla ter-
rà?" (Lc 18,8). Quale sarà la nostra risposta a questo in-
quietante interrogativo? Quest’oggi, vogliamo insieme 
ripetere con umile coraggio: Signore, la tua venuta tra 
noi in questa celebrazione domenicale ci trova radunati 
con la lampada della fede accesa. Noi crediamo e confi-
diamo in te! Accresci la nostra fede! … La fede ci assi-
cura che Dio ascolta la nostra preghiera e ci esaudisce al 

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 

momento opportuno, anche se l’esperienza quotidiana sem-
bra smentire questa certezza. In effetti, davanti a certi fatti 
di cronaca, o a tanti quotidiani disagi della vita di cui i 
giornali non parlano neppure, sale spontaneamente al cuore 
la supplica dell’antico profeta: "Fino a quando, Signore, 
implorerò e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e 
non soccorri?" (Ab 1,2). La risposta a questa invocazione 
accorata è una sola: Dio non può cambiare le cose senza la 
nostra conversione, e la nostra vera conversione inizia con 
il "grido" dell’anima, che implora perdono e salvezza. La 
preghiera cristiana non è pertanto espressione di fatalismo 
e di inerzia, anzi è l’opposto dell’evasione dalla realtà, del-
l’intimismo consolatorio: è forza di speranza, massima e-
spressione della fede nella potenza di Dio che è Amore e 
non ci abbandona. La preghiera che Gesù ci ha insegnato, 
culminata nel Getsemani, ha il carattere dell’"agonismo" 
cioè della lotta, perché si schiera decisamente al fianco del 
Signore per combattere l’ingiustizia e vincere il male con il 
bene; è l’arma dei piccoli e dei poveri di spirito, che ripu-
diano ogni tipo di violenza. Anzi rispondono ad essa con la 
non violenza evangelica, testimoniando così che la verità 
dell’Amore è più forte dell’odio e della morte. 
 

(Dall’Omelia di Benedetto XVI del 21.10.2007) 

Avvisi 

• Sabato 26 ottobre alle ore 15,00, presso il salone Giovanni 
Paolo II, riunione con i genitori dei bambini di III elemen-
tare che frequentano l’Oratorio Parrocchiale. 

• Sta per cominciare la Scuola di Teologia Parrocchiale. E’ 
aperta a tutti i fedeli e si svolgerà il mercoledì (tardo pome-
riggio e sera). Inizierà il 13 novembre 2013. Per informa-
zioni e prenotazioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale. 

Battezzati 
Lucidi Matilde 
 

Defunti 
De Mango Valentino (89) 



Dal Calendario Parrocchiale 

 

In questa settimana siamo invitati a pregare  
per le vocazioni alla vita missionaria 

 

Sabato 19 ottobre  
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 
ore 20,00 S. Messa volontari Festa del Cioccolato 
 
Domenica 20 ottobre - XXIX del T. Ordinario 
  Festa del Cioccolato 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa 
ore  12,00 Matrimonio dei Signori Maffei Luigi e Del Mona-

co Federica 
ore 16,00 Matrimonio dei Signori Palombi Gino e Aleida 

Velasquez  
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 
ore 21,00 S. Messa 
 

Lunedì 21 ottobre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 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 22 ottobre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Ultreya Cursillo de Cristianidad (Parrocchia) 
 
Mercoledì 23 ottobre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 09,30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
ore  15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 18,00 S. Messa 
  
Giovedì 24 ottobre  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore 16,00 S. Messa Casa di Cura: XII Apostoli (via Nomen-

tana 245) 

ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)  

ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 19,00 Incontro famiglie Scout 
ore 20,30 Preghiera Rinnovamento nello Spirito 

 
Venerdì 25 ottobre 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa 
ore  09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)  
ore 21,00 Catechesi cresimandi adulti 
 
Sabato 26 ottobre  
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. Anniversario Madre Victori-

ne Le Dieu, fondatrice delle Suore di Gesù Reden-
tore. 

ore 19,00 Spettacolo dei nostri ragazzi, Teatro Patrocinio S. 
Giuseppe (Suore di Gesù R.) 

 
Domenica 27 ottobre - XXX del T. Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa 
ore  17,00 Incontro formativo Ordine Francescano Secolare 

(Suore Figlie della Mis.) 

ore 17,30 Prove di canto 
ore 18,00 S. Messa  
ore  18,30 Ora di Adorazione (Suore Figlie Mis.) 

ore 21,00 S. Messa 

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

re ogni lettore a celebrarlo al meglio, pubblichiamo in questa rubrica 

parti del Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica. 
 

73. Come si comprende la realtà del peccato? 
Nella storia dell'uomo è presente il peccato. Tale realtà si chiari-
sce pienamente soltanto alla luce della Rivelazione divina, e so-
prattutto alla luce di Cristo Salvatore di tutti, che ha fatto sovrab-
bondare la grazia proprio là dove è abbondato il peccato. 
  
74. Che cos'è la caduta degli angeli? 
Con tale espressione si indica che Satana e gli altri demoni, di 
cui parlano la Sacra Scrittura e la Tradizione della Chiesa, da 
angeli creati buoni da Dio, si sono trasformati in malvagi, per-
ché, con libera e irrevocabile scelta, hanno rifiutato Dio e il suo 
Regno, dando così origine all'inferno. Essi tentano di associare 
l'uomo alla loro ribellione contro Dio; ma Dio afferma in Cristo 
la sua sicura vittoria sul Maligno. 
 
75. In che cosa consiste il primo peccato dell'uomo? 
L'uomo, tentato dal diavolo, ha lasciato spegnere nel suo cuore la 
fiducia nei confronti del suo Creatore e, disobbedendo Gli, ha 
voluto diventare «come Dio» senza Dio, e non secondo Dio (Gn 
3,5). Così Adamo ed Eva hanno perduto immediatamente, per sé 
e per tutti i loro discendenti, la grazia originale della santità e 
della giustizia.      (segue) 


