
L a 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

La Parola di Dio 

Domenica 11 Ottobre 2015

Prima Lettura Sap 7,7-11
Salmo Respons. Sal 89
Seconda Lettura Eb 4,12-13
Vangelo Mc 10,17-30

Anno XXXI - N° 42

del 11 Ottobre 2015

XXVIII Domenica del Tempo Ordinario

Anno B - Verde

Pr
o 

m
an

os
cr

it
to

 
Fo

to
co

p
ia

to
 in

 p
ro

p
ri

o

Calendario del la Set t imana

Domenica 11 S. Alessandro Sauli; S. Santino
Lunedì 12 S. Rodobaldo; S. Seraf ino da Montegr.
Martedì 13 S. Romolo; S. Chelidona; S. Venanzio
Mercoledì 14 S. Callisto I; S. Domenico Loricato; S. Donaziano
Giovedì  15 S. Teresa d'Avila; S. Barsen; S. Tecla
Venerdì 16 S. Edvige; S. Margherita M. Alac.; S. Gerardo M.
Sabato 17 S. Ignazio di Antiochia; S. Osea pr.

Cari fratell i e sorelle, ?  il tema della Liturgia della Parola di questa domenica è in che cosa ripone l 'uomo la sua sicurezza? Se l'uomo 
ripone la sua sicurezza nelle ricchezze di questo mondo non raggiunge il senso pieno della vita e la vera gioia; se invece, f idandosi 
della parola di Dio, rinuncia a se stesso e ai suoi beni per il Regno dei cieli, apparentemente perde molto, in realtà guadagna tutto. Il 
Santo è quell 'uomo, quella donna che, rispondendo con gioia e generosità alla chiamata di Cristo, lascia ogni cosa per seguirlo. Come 
Pietro e gli altri Apostoli, ... e innumerevoli altri amici di Dio, ?  hanno percorso questo esigente, ma appagante it inerario evangelico 
ed hanno ricevuto "il centuplo" già nella vita terrena insieme con prove e persecuzioni, e poi la vita eterna. Gesù, dunque, può 
veramente garantire un'esistenza felice e la vita eterna, ma per una via diversa da quella che immaginava il giovane ricco: non cioè 
mediante un'opera buona, una prestazione legale, bensì nella scelta del Regno di Dio quale "perla preziosa" per la quale vale la pena 
di vendere tutto ciò che si possiede (cfr. Mt 13, 45-46). Il giovane ricco non riesce a fare questo passo. Malgrado sia stato raggiunto 
dallo sguardo pieno d'amore di Gesù (cfr Mc 10, 21), il suo cuore non è riuscito a distaccarsi dai molti beni che possedeva. Ecco allora 
l 'insegnamento per i discepoli: "Quanto dif f icilmente coloro che hanno ricchezze entreranno nel regno di Dio!" (Mc 10, 23). Le 
ricchezze terrene occupano e preoccupano la mente e il cuore. Gesù non dice che sono cattive, ma che allontanano da Dio se non 
vengono, per così dire, "investite" per il Regno dei cieli, spese cioè per venire in aiuto di chi è nella povertà. Comprendere questo è 
frutto di quella sapienza di cui parla la prima Lettura. Essa - ci è stato detto - è più preziosa dell 'argento e dell 'oro, anzi della bellezza, 
della salute e della stessa luce, "perché non tramonta lo splendore che ne promana" (Sap 7, 10). Ovviamente, questa sapienza non è 
riducibile alla sola dimensione intellettuale. È molto di più; è "la Sapienza del cuore", come la chiama il Salmo 89. È un dono che 
viene dall 'alto (cfr Gc 3, 17), da Dio, e si ottiene con la preghiera (cfr Sap 7, 7). Essa infatti non è rimasta lontana dall 'uomo, si è fatta 
vicina al suo cuore (cfr Dt 30, 14), prendendo forma nella legge della Prima Alleanza stretta tra Dio e Israele mediante Mosè. Nel 
Decalogo è contenuta la Sapienza di Dio. Per questo Gesù afferma nel Vangelo che per "entrare nella vita" è necessario osservare i 
comandamenti (cfr Mc 10, 19). È necessario, ma non suff iciente! Infatti, come dice San Paolo, la salvezza non viene dalla legge, ma 
dalla Grazia. E San Giovanni ricorda che la legge l 'ha data Mosè, mentre la Grazia e la Verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo (cfr 
Gv 1, 17). Per giungere alla salvezza bisogna dunque aprirsi nella fede alla grazia di Cristo, il quale però a chi gli si rivolge pone una 
condizione esigente: "Vieni e seguimi" (Mc 10, 21). 

(Dall'omelia di Benedetto XVI del 15.10.2006) 

Bat tesimo

Venditt i Simone 

Avvisi
1. Venerdì 16 ot tobre 2015 celebreremo la festa nell 'Anniversario della Dedicazione 

della Chiesa Parrocchiale. Alle ore 18,00 Solenne Eucarist ia, presieduta da S. Ecc. 
Mons. Ernesto Mandara, Vescovo Diocesano. Nella celebrazione saluteremo don 
Tito, don Victor e don Domenico, che hanno lasciato la nostra Parrocchia e 
accoglieremo don Diego (Co-parroco), don Tarcisio (vice-parroco) e Gianluca 
(seminarista). 

2.  Sabato 17 ot tobre 2015, nella S. Messa delle ore 18,00, accoglieremo e 
benediremo l'Immagine del Sacro Cuore restaurata; 

3. Domenica 18 ottobre 2015, Festa del  Cioccolato (Piazza Varisco) 
4. Entro la f ine di ottobre riprenderà il corso per i ministranti. In segreteria è 

possibile chiedere informazioni e iscrivere bambini e ragazzi che si candidano al 
servizio liturgico. 

5. Cercasi volontari per la pulizia della Chiesa, delle aule e dei luoghi in comune 
della Parrocchia. Per la pulizie della Chiesa e del ?giardino?, ogni giovedì alle ore 
09,00; per le aule, gli uff ici, il salone e i servizi ogni venerdì alle ore 09,00. Grazie 

25 Anniversar io di  
Mat r imonio

Stefanini Stefano e Squaranti Nadia 

Defunt i

Rossi Antonia (86) 

Sportell i Filomena (81) 

Bragacini Quarta (82) 

Di Cristofaro Antonio 

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

Sabato 10 ot tobre 
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 09,30 Formazione genitori e bambini III elementare 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa festiva 

Domenica 11 ot tobre - XXVIII 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 12 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 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 13 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 11,30 Rosario. A seguire Supplica alla Madonna di Fatima 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa e saluto aux f lambeaux 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
ore 21,00 Riunione preparazione Festa del Cioccolato 

Mercoledì 14 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 09,30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 16,00 S. Messa presso casa di riposo Nomentana Resort 1

(via Nomentana 265) 
ore 17,00 Adorazione guidata dalle Suore Figlie della 

Misericordia 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 Adorazione Cittadina (f ino alle 21.00)

Giovedì 15 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 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.) 
ore 21,00 S. Messa, preghiera per i malati gravi e le vitt ime

della strada 

Venerdì 16 ot tobre 
ore 06,50 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 
ore 08,10 Lodi mattutine 
ore 08,30 S. Messa e Rosario 
ore 15,00 Ora della Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa nella Solennità dell 'Anniversario della 

Dedicazione, presieduta da S. Ecc. Mons. Ernesto
Mandara, Vescovo Diocesano 

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

Sabato 17 ot tobre ? Solennità nel l 'Anniversario del la 
Dedicazione del la Chiesa Parrocchiale 
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 09,30 Formazione genitori e ragazzi II media
ore 11,30 S. Messa 
ore 15,30 S. Messa con i ragazzi della cresima e loro famiglie 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa domenicale e accoglienza della statua del

Sacro Cuore 

Domenica 18 ot tobre - XXIX 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 

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. Ci permettiamo di 
«ripassare» alcune indicazioni. 

Entrando in chiesa (segue) 

Prima di entrare nel banco si fa la genuflessione rivolti verso il 
Tabernacolo dove è custodita l 'Eucaristia. Se si è impossibil itati a 
fare la genuflessione, stando in piedi si fa un inchino (profondo). 
Il Tabernacolo, normalmente aff iancato da una lampada accesa, 
era inizialmente destinato a custodire in modo degno l'Eucaristia 
perché potesse essere portata agli infermi e agli assenti, al di 
fuori della Messa. Approfondendo la fede nella presenza reale di 
Cristo nell 'Eucaristia, la Chiesa ha preso coscienza del signif icato 
dell 'adorazione silenziosa del Signore presente sotto le specie 
eucaristiche. Se si desidera e si è in tempo, ci si può fermare in 
preghiera dinanzi all 'immagine della Madonna o del santo 
patrono della chiesa stessa. (segue)

Visita il nostro sito

ht tp:/ /www.gesumaestro.it

ed iscrivit i alla nostra mailing-list.  

Sarai aggiornato su tutto.


