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La Parola di Dio 

Domenica 23 Agosto 2015
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Anno XXXI - N° 35

del 23 Agosto 2015

XXI Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde
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Calendario del la Set t imana

Domenica 23 S. Rosa da Lima; S. Flaviano
Lunedì 24 S. Bartolomeo ap.; S. Giovanna Antida Th.; S. Andrea F.
Martedì 25 S. Ludovico; S. Giuseppe Calasanzio; S. Genesio
Mercoledì 26 S. Melchidesek; S. Anastasio; S. Eleuterio
Giovedì  27 S. Monica; S. Rufo; S. Narno
Venerdì 28 S. Agostino; S. Fiorentina; S. Vicinio
Sabato 29 Martirio di S. Giovanni Battista

Giovanni mette in scena il resoconto di una crisi drammatica. Dopo il lungo discorso sul pane dal cielo e sulla sua carne come cibo, 
Gesù vede prof ilarsi l 'ombra del fall imento: molti dei suoi discepoli si t irarono indietro e non andavano più con lui. E lo motivano 
chiaramente: questa parola è dura. Chi può ascoltarla? Dura era stata anche per il giovane ricco: vendi tutto quello che hai e dallo ai 
poveri. Dure le parole sulla montagna: ama i tuoi nemici, se uno ti colpisce porgi l 'altra guancia. Ma ciò che Gesù propone adesso non 
è una nuova morale più o meno ardua, ma una visione ancora più rivoluzionaria, una fede ancor più dura da comprendere e da 
accettare: io sono il pane di Dio; io trasmetto la vita di Dio; la mia carne dà la vita al mondo. Nessuno aveva mai detto io con questa 
pretesa, questa autorità. E poi nessuno aveva mai parlato di Dio così: un Dio che non versa sangue, versa il suo sangue; un Dio che va 
a morire d'amore, che si fa piccolo come un pezzo di pane, si fa cibo per l 'uomo. Finita la religione delle pratiche esterne, dei rit i, 
degli obblighi, questa è la religione del corpo a corpo con Dio, f ino a diventare una cosa sola con lui. Ed ecco la svolta del racconto: 
forse volete andarvene anche voi? C'è un velo di tristezza in Gesù, consapevole della crisi in atto. Ma c'è anche f ierezza e sf ida, e 
soprattutto un appello alla libertà di ciascuno: siete liberi, andate o restate, ma scegliete seguendo quello che sentite dentro! Sono 
chiamato anch'io a scegliere di nuovo, andare o restare. E mi viene in aiuto la stupenda risposta di Pietro: Signore da chi andremo? Tu 
solo hai parole di vita eterna. Tu solo. Dio solo. Un inizio bellissimo. Non ho altro di meglio. Ed esclude un mondo intero. Tu solo. 
Nessun altro c'è su cui poggiare la vita. Tu solo hai parole: Dio parla, il cielo non è vuoto e muto, e la sua parola è eff icace e tagliente, 
spalanca la pietra del sepolcro, vince il gelo, apre strade e nuvole e incontri, apre carezze e incendi. Tu solo hai parole di vita. Parole 
che danno vita, la danno ad ogni parte di me. Danno vita al cuore, allargano e purif icano il cuore, ne sciolgono la durezza. Danno vita 
alla mente perché la mente vive di l ibertà altrimenti patisce; vive di verità altrimenti si ammala. Vita allo spirito, a questa parte divina 
deposta in noi, mantengono vivo un pezzetto di Dio in me, una porzione di cielo. Parole che danno vita anche al corpo perché in Lui 
siamo, viviamo e respiriamo: togli il tuo respiro e siamo subito polvere. Parole di vita eterna, che fanno viva per sempre la vita, che 
portano in dono l'eternità a tutto ciò che di più bello abbiamo nel cuore. 

(dal commento Ermes Ronchi del 23.08.2015)

Visita il nostro sito

ht tp:/ /www.gesumaestro.it

ed iscrivit i alla nostra mailing-list.  

Sarai aggiornato su tutto.

AVVISO 

Don Tito Cruz Ruiz, nominato parroco di 
Poggio Moiano e Ginestra, farà il suo 
ingresso nelle due parrocchie Domenica 
30 agosto 2015. Lo accompagniamo con 
le nostre preghiere. Una rappresentanza 
di Fonte Nuova sarà presente alla 
celebrazione a Poggio Moiano delle ore 
11,00. Chi desidera parteciparvi può 
comunicare la propria adesione. Grazie. 

APPELLO

Un pensionato, che da poco aveva prelevato al bancomat 400 euro, andando a fare 
spesa in un negozio di Tor Lupara, sbadatamente ha perduto alla cassa la somma 
prelevata, f inita ai piedi di una cliente che in quel momento sostava per pagare la 
spesa. Nessuno si è accorto dell 'errore e con gentilezza le banconote sono state 
consegnate alla cliente, la quale ha accolto il dono senza rimostranze. Il povero 
pensionato solo dopo essere tornato a casa si è accorto della grave perdita e 
nonostante la ricerca, non ha recuperato la somma perduta. I 400 euro, che non 
arricchiscono nessuno, possono essere, invece, una grave perdita per chi vive di 
pensione. L'uomo fa appello alla sensibil ità e al buon cuore della signora che si è 
ritrovata nel proprio portafogli il denaro in questione, e attraverso il nostro umile 
strumento chiede la restituzione, nell 'anonimato, attraverso la Parrocchia. 

Defunt i

Angi Caterina (77) 

Triani Oscar (59) 

Graziuso Antonietta (78) 

Fravili Giuliano (89) 

http://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Ef%201,3-6.15-18CiteButton=EstraiVersions[]=bible_it_cei2008


Sabato 22 agosto ? Memoria del la B. V. Maria Regina 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 23 agosto - XXI del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa ? Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio) 

Lunedì 24 agosto ? festa di san Bartolomeo Apostolo 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 10,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

Martedì 25 agosto ? memoria di san Giuseppe 
Calasanzio
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 10,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

Mercoledì 26 agosto 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Cenacolo Eucaristico (Suore Gesù R.) 

Giovedì 27 agosto 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 10,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 

Venerdì 28 agosto 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 10,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

Sabato 29 agosto 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 30 agosto - XXII del  Tempo Ordinario 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.) 
ore 08,00 S. Messa 
ore 08,30 S. Messa (Suore Miser.) 
ore 09,30 S. Messa 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 11,00 S. Messa 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa ? Parco Casa Sacro Cuore (via 1° maggio) 
 

Nei mesi di luglio e agosto la S. Messa domenicale e festiva delle 
ore 21,00 sarà celebrata nel parco Casa Sacro Cuore, via Primo 
Maggio 37.

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

Preghiera nel l 'Anno del la Vita Consacrata (f ino al   02/02/2016) 

- in Parrocchia tutti i mercoledì: Adorazione Eucaristica vocazionale (nel 2° per le vocazioni alla vita religiosa);
- presso la Cappella delle Suore Gesù Redentore (via I Maggio), ogni giovedì alle ore 18,00, Adorazione Eucaristica. Il 26 del mese, alle ore 18,00, 
Cenacolo Eucaristico; 
- presso la Cappella delle Suore Figlie Misericordia (via IV Novembre) ogni Domenica alle ore 18,30 Adorazione e Vespri. 


