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La Parola di Dio
Domenica 27 Luglio 2014
Prima Lettura
Salmo Responsoriale
Seconda Lettura
Vangelo

1Re 3,5.7-12
Sal 118
Rm 8,28-30
Mt 13,44-52

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,44-52)
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Il regno
dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia,
vende tutti i suoi averi e compra quel campo.
Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in
cerca di perle preziose; trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra.

Da Gesù Matteo impara ad amare, a conoscere Dio,
a conoscere se stesso. Impara che Dio non è uno
sgradevole giudice che vigila sull'ordine costituito,
non è un comodo rifugio per alienarsi dalla realtà,
non è un'invenzione dei preti per detenere il potere.
Dio è un innamorato che vale la pena di amare, uno
che si commuove davanti ai passerotti (che pure si
vendono per un soldo), che conta i capelli del nostro capo. Da Gesù Matteo impara ad essere vero, a
diventare libero, e racconta, parla come un fiume in
piena, del Regno, di Dio, di lui, il Maestro. Ora
Matteo ci dice, dopo tanti anni (forse una trentina
da quell'incontro) che ne è valsa la pena, che lo rifarebbe e che, anzi, ciascuno di noi può farlo. Matteo dice di aver fatto il miglior affare della sua vita
lasciando tutto e seguendo il Nazareno, ci dice che
è come avere scoperto un tesoro nel campo. Sì, amici, la mia vita, la nostra vita è una gigantesca
caccia al tesoro. Ci vuole grinta, forza, lucidità per
gareggiare; bisogna tapparsi le orecchie di fronte ai
troppi che ammiccano vendendoti a peso d'oro le
istruzioni per trovare il tesoro, tenere duro davanti
ai troppi che ti dicono che il tesoro non c'è. Matteo
dice che lui, il tesoro, l'ha trovato. E il suo incontro
non è stato un'intensa folgorazione mistica che
scompare con il tempo, ma un'emozione che si è
acquietata ed è diventata brace ardente nelle sue
scelte. Sono passati trent'anni da allora. Ne è valsa
la pena.
(di Paolo Curtaz)

Calendario della Settimana
Domenica 27
Lunedì 28
Martedì 29
Mercoledì 30
Giovedì 31
Venerdì 1 Ag.
Sabato 2

S. Celestino I
Ss. Nazario e Celso; S. Pietro P.; S. Botvido
S. Marta; S. Lazzaro; S. Olaf
S. Pietro Crisologo; S. Orso; S. Massima
S. Ignazio di Loyola; S. Fabio; S. Calimero
S. Alfonso M. de’ Liguori; S. Severo
S. Eusebio; S. Pier Giuliano Eymard

L’Indulgenza per il Perdono di Assisi
Dal mezzogiorno del primo agosto per tutto il giorno successivo è possibile lucrare la cosiddetta Indulgenza della
Porziuncola e del Perdono di Assisi.
L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i peccati, già rimessi quanto alla colpa, che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acquista per intervento della Chiesa, la quale, come ministra
della redenzione, autoritativamente dispensa ed applica il
tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei santi. Le indulgenze possono essere sempre applicate ai defunti a modo
di suffragio. L’indulgenza plenaria può essere acquistata
una sola volta al giorno, è necessario eseguire l’opera indulgenziata (visita ad una chiesa francescana, parrocchiale
o che ne abbia l'indulto, e vi si recita il credo e il Padre nostro...) e adempiere tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni
del sommo pontefice (per esempio 1 Padre nostro, 1 Ave o
Maria e 1 gloria...). Si richiede inoltre che sia escluso qualsiasi affetto al peccato anche veniale. Se manca la piena
disposizione o non sono poste le predette tre condizioni,
l’indulgenza è solamente parziale. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni prima o dopo di aver
compiuto l’opera prescritta; tuttavia conviene che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni del sommo pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si compie l’opera.
Battesimi
Savini Beatrice
Spingi Gabriella
Defunti
Di Fausto Silvana (87)
Santucci Remo (73)
Cammino d’Iniziazione Cristiana
per i bambini e i ragazzi anno 2014/2015
Presso la bacheca è esposto il calendario del percorso di
catechesi per l’Iniziazione Cristiana, che dal prossimo
autunno si svolgerà in Parrocchia.

Dal Calendario Parrocchiale
Sabato 26 luglio - Memoria Ss. Gioacchino e Anna
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa e benedizione dei nonni
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa e benedizione dei nonni
ore 18,00 Ora Santa (Suore Gesù R.)
Domenica 27 luglio XVII Tempo Ordinario
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)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.)
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)
Lunedì 28 luglio
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 festiva
Martedì 29 luglio
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 ambienti comuni
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Mercoledì 30 luglio
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
Giovedì 31 luglio
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 18,00 Ora di Adorazione (Suore Gesù R.)
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.)
Venerdì 01 agosto
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)

ore
ore
ore
ore
ore
ore

07,30
08,30
09,00
17,30
18,00
18,30

S. Messa (Suore Gesù R.)
S. Messa e confessioni
Pulizia ambienti comuni
Rosario
S. Messa e confessioni
S. Messa (Noment. Hosp.)

Sabato 02 agosto - S. Maria degli Angeli
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.)
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)
ore 08,30 S. Messa e confessioni
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Domenica 03 agosto XVIII Tempo Ordinario
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)
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa (Parrocchia)
ore 19,00 Adorazione e Vespri (Suore Figlie Mis.)
ore 21,00 S. Messa (Parco Casa Sacro Cuore)
AIUTO CARITAS
Anche nel periodo estivo continueremo in chiesa a raccogliere i viveri da destinare alle famiglie più bisognose
della Parrocchia. Si ringrazia per la generosità delle
derrate alimentari e la fiducia accordata ai volontari
della caritas.
Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica:
170. Che legame c'è tra la Chiesa cattolica e le religioni
non cristiane?
C'è un legame, dato anzitutto dall'origine e dal fine comuni
di tutto il genere umano. La Chiesa cattolica riconosce che
quanto di buono e di vero si trova nelle altre religioni viene
da Dio, è raggio della sua verità, può preparare all'accoglienza del Vangelo e spingere verso l'unità dell'umanità
nella Chiesa di Cristo.
171. Che cosa significa l'affermazione: «Fuori della
Chiesa non c'è salvezza»?
Essa significa che ogni salvezza viene da Cristo-Capo per
mezzo della Chiesa, che è il suo Corpo. Pertanto non possono essere salvati quanti, conoscendo la Chiesa come fondata da Cristo e necessaria alla salvezza, non vi entrassero
e non vi perseverassero. Nello stesso tempo, grazie a Cristo e alla sua Chiesa, possono conseguire la salvezza eterna quanti, senza loro colpa, ignorano il Vangelo di Cristo e
la sua Chiesa, ma cercano sinceramente Dio e, sotto l'influsso della grazia, si sforzano di compiere la sua volontà
conosciuta attraverso il dettame della coscienza. (segue)
Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla mailing-list
della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto.

