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Anno XXXI - N° 37

del 6 Settembre 2015

XXIII Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde
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Calendario del la Set t imana

Domenica 6 S. Zaccaria pr.; S. Magno
Lunedì 7 S. Grato di Aosta; S. Regina
Martedì 8 Natività B.V. Maria; S. Sergio I
Mercoledì 9 S. Pietro Claver; S. Giacinto; S. Umberto
Giovedì  10 S. Nicola da Tolentino; S. Nemesio; S. Agabio
Venerdì 11 Ss. Proto e Giacinto; S. Adelf io
Sabato 12 Ss. Nome di Maria; S. Albeo; S. Guido

Cari fratell i e sorelle, ogni assemblea liturgica è spazio della presenza di Dio. Riuniti per la Santa Eucaristia, i discepoli del Signore 
proclamano che Egli è risorto, è vivo e datore di vita, e testimoniano che la sua presenza è grazia, è compito, è gioia. Apriamo il cuore 
alla sua parola ed accogliamo il dono della sua presenza! Nella prima lettura di questa domenica, il profeta Isaia (35,4-7) incoraggia 
gli ?smarrit i di cuore? e annuncia questa stupenda novità, che l?esperienza conferma: quando il Signore è presente si riaprono gli 
occhi del cieco, si schiudono gli orecchi del sordo, lo zoppo ?salta? come un cervo. Tutto rinasce e tutto rivive perché acque 
benefiche irrigano il deserto. Il ?deserto?, nel suo linguaggio simbolico, può evocare gli eventi drammatici, le situazioni dif f icil i e la 
solitudine che segna non raramente la vita; il deserto più profondo è il cuore umano, quando perde la capacità di ascoltare, di 
parlare, di comunicare con Dio e con gli altri. Si diventa allora ciechi perché incapaci di vedere la realtà; si chiudono gli orecchi per 
non ascoltare il grido di chi implora aiuto; si indurisce il cuore nell?indif ferenza e nell?egoismo. Ma ora ? annuncia il Profeta ? tutto è 
destinato a cambiare; questa ?terra arida? di un core chiuso sarà irrigata da una nuova linfa divina. E quando il Signore viene, agli 
smarrit i di cuore di ogni epoca dice con autorità: ?Coraggio, non temete?! ( v. 4) Si aggancia qui perfettamente l?episodio evangelico, 
narrato da san Marco (7,31-37): Gesù guarisce in terra pagana un sordomuto. Prima lo accoglie e si prende cura di lui con il l inguaggio 
dei gesti, più immediati delle parole; e poi con un?espressione in lingua aramaica gli dice: ?Effatà?, cioè ?aprit i?, ridonando a 
quell?uomo udito e lingua. Piena di stupore, la folla esclama: ?Ha fatto bene ogni cosa!? (v. 37). Possiamo vedere in questo ?segno? 
l?ardente desiderio di Gesù di vincere nell?uomo la solitudine e l?incomunicabilità create dall?egoismo, per dare volto ad una ?nuova 
umanità?, l?umanità dell?ascolto e della parola, del dialogo, della comunicazione, della comunione con Dio. Una umanità ?buona?, 
come buona è tutta la creazione di Dio; una umanità senza discriminazioni, senza esclusioni ? come ammonisce l?apostolo Giacomo 
nella sua Lettera (2,1-5) ? così che il mondo sia veramente e per tutti ?campo di genuina fraternità? (Gaudium et spes, 37), 
nell?apertura all?amore per il Padre comune, che ci ha creati e ci ha fatti suoi f igli e sue f iglie. 

(dall'omelia di Benedetto XVI del 06.09.2009) 

Visita il nostro sito

ht tp:/ /www.gesumaestro.it

ed iscrivit i alla nostra mailing-list.  

Sarai aggiornato su tutto.

Defunt i

Pagliaroli Anna (96) 

Crisdi Giovanni (75) 

Angiolil lo Raffaele (58) 

Avvisi

1. La Biblioteca Parrocchiale riaprirà Lunedì 14 Settembre p.v. 
con gli stessi orari dello scorso anno:

9.00 - 11.00 martedì, giovedì e sabato
16.30 - 18.30   lunedì, giovedì e venerdì

2. Il 25 Settembre p.v. inizierà il Corso Prematrimoniale. Le 
coppie interessate possono rivolgersi in parrocchia per  
informazioni ed iscrizioni.

AVVISO CARITAS 

Desideriamo ringraziare quanti anche nel periodo estivo hanno 
sostenuto la Caritas parrocchiale portando in chiesa i viveri destinati ai 
poveri di Fonte Nuova. Facciamo appello a tutta la comunità perché 
con generosità e discrezione il cesto posto sui gradini del presbiterio 
non rimanga mai vuoto e così tante famiglie indigenti possano trovare, 
tramite la Caritas, il sostegno necessario per andare avanti. 

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


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

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. 

Sabato 05 set tembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

Domenica 06 set tembre - XXIII 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 

Lunedì 07 set tembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Martedì 08 set tembre ? festa del la Nat ività del la B. V. Maria 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Esposizione della Madonna di Fatima e Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Mercoledì 09 set tembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,00 Adorazione guidata dalle Suore di Gesù Redentore 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Cittadina (f ino alle 21.00)

Giovedì 10 set tembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 

ore 18,00 S. Messa 
ore 18,00 Adorazione Eucaristica (Suore Gesù R.) 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Venerdì 11 set tembre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

Sabato 12 set tembre ? memoria del  Santo Nome di Maria 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 10,30 Matrimonio di Lelli Juri e Leone Stefania 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

Domenica 13 set tembre - XXIV 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 12,00 Matrimonio Ventre Mario e Vittoria Sara 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Eucaristica e Vespri (Suore Miser.) 
ore 21,00 S. Messa 

PREPARIAMOCI ALL'ANNO GIUBILARE DELLA MISERICORDIA 
RISCOPRENDO IL GALATEO IN CHIESA 

Premessa 
Le belle maniere - non più di moda - in Chiesa sono espressione della 
fede che abbiamo e del rispetto che nutriamo per il Signore. Da questo 
numero per le prossime settimane ci permettiamo di «ripassare» alcune 
indicazioni. 

 Il  giorno del  Signore 

La domenica è il giorno in cui i fedeli, convocati dal Signore, si 
riuniscono in un luogo preciso, la chiesa, per ascoltare la sua 
parola, per ringraziarlo dei suoi benefici e per celebrare 
l 'Eucaristia. La domenica è per eccellenza il giorno 
dell 'Assemblea liturgica, giorno in cui i fedeli si riuniscono 
«perché, ascoltando la Parola di Dio e partecipando 
all'Eucaristia, facciano memoria della Passione, della 
Risurrezione e della gloria del Signore Gesù, e rendano grazie a 
Dio che li ha rigenerati per una speranza viva per mezzo della 
Risurrezione di Gesù Cristo dai morti» (Concilio Vaticano II). 


