ANNO LITURGICO 2012/13
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno C; Il Ciclo feriale (Anno dispari).
Vicino al titolo della festa o del santo in caratteri rossi tra parentesi è indicato il grado della celebrazione con la sigla:
(s) = solennità;
(f) = festa;
(m) = memoria obbligatoria;
(mf) = memoria facoltativa;
Se un santo non è seguito da nessuna sigla, significa che non figura nel Calendario Romano, ma è
ricordato nel Martirologio Romano o in calendari particolari.
Il fondino della data indica il colore liturgico del giorno:
BIANCO: nel tempo di Natale e di Pasqua;
feste del Signore, della Madonna e dei santi non martiri;

VERDE: nelle domeniche del Tempo ordinario;

ROSSO: nella Domenica delle Palme; Venerdì santo,
Pentecoste; feste degli apostoli e dei martiri;

VIOLA: nel Tempo di Avvento e di Quaresima.

Per la legenda delle icone vedi la settimana tipo in ultima pagina.
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ANNO PASTORALE 2012/13

“ La F e d e : u n p o n t e v e r so D io”
DALLA NOTA DELLA CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE
Con la Lettera apostolica Porta fidei dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre Benedetto
XVI ha indetto un Anno della fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà
il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Quest’anno sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli comprendano più profondamente che il fondamento della fede cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo
orizzonte e con ciò la direzione decisiva». Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà
essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore. «Anche ai nostri giorni la fede è un dono
da riscoprire, da coltivare e da testimoniare», perché il Signore «conceda a ciascuno di noi di vivere la
bellezza e la gioia dell’essere cristiani».
L’inizio dell’Anno della fede coincide con il ricordo riconoscente di due grandi eventi che hanno segnato il volto della Chiesa ai nostri giorni: il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano
II, voluto dal beato Giovanni XXIII (11 ottobre 1962), e il ventesimo anniversario della promulgazione
del Catechismo della Chiesa Cattolica, offerto alla Chiesa dal beato Giovanni Paolo II (11 ottobre 1992).
Il Concilio, secondo il Papa Giovanni XXIII, ha voluto «trasmettere pura e integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti», impegnandosi affinché «questa dottrina certa e immutabile, che deve essere
fedelmente rispettata, sia approfondita e presentata in modo che corrisponda alle esigenze del nostro
tempo». […] Sin dall’inizio del suo Pontificato, Papa Benedetto XVI si è impegnato decisamente per una
corretta comprensione del Concilio, respingendo come erronea la cosiddetta «ermeneutica della discontinuità e della rottura» e promuovendo quella che lui stesso ha denominato «l’“ermeneutica della rifor-

ma”, del rinnovamento nella continuità dell’unico soggetto-Chiesa, che il Signore ci ha donato; è un soggetto che cresce nel tempo e si sviluppa, rimanendo però sempre lo stesso, unico soggetto del Popolo di
Dio in cammino». […]
L’Anno della fede vuol contribuire ad una rinnovata conversione al Signore Gesù e alla riscoperta della
fede, affinché tutti i membri della Chiesa siano testimoni credibili e gioiosi del Signore risorto nel mondo
di oggi, capaci di indicare alle tante persone in ricerca la “porta della fede”. Questa “porta” spalanca lo
sguardo dell’uomo su Gesù Cristo, presente in mezzo a noi «tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt
28, 20). Egli ci mostra come «l’arte del vivere» si impara «in un intenso rapporto con lui». «Con il suo
amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel
credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede».
INDICAZIONI PER LA NOSTRA PARROCCHIA
La fede «è innanzi tutto una adesione personale dell’uomo a Dio; al tempo stesso ed inseparabilmente, è l’assenso libero a tutta la verità che Dio ha rivelato». In questo anno pastorale, vogliamo
perciò darci il seguente slogan tematico: LA FEDE: UN PONTE VERSO DIO, “un ponte” lungo
quanto tutta la nostra esistenza terrena che va arricchito e consolidato di opere buone e attraversato
con perseveranza ed entusiasmo. Pertanto, le seguenti indicazioni nell’Anno della fede desiderano
favorire sia l’incontro con Cristo attraverso autentici testimoni della fede, sia la conoscenza sempre
maggiore dei suoi contenuti. Si tratta di proposte che intendono sollecitare, in modo esemplificativo, la pronta responsabilità ecclesiale davanti all’invito del Papa a vivere in pienezza quest’Anno
come speciale «tempo di grazia». Nella nostra parrocchia, tutti i fedeli sono invitati a leggere e
meditare attentamente la Lettera apostolica Porta fidei del Santo Padre Benedetto XVI, opportunamente riportata nelle pagine di questo calendario. Il primo compito, poi, di questo Anno della fede,
sarà di imparare a memoria il Credo, e magari, di cantarlo nella forma gregoriana, almeno nelle celebrazioni più solenni. Ciò perché esso sia di riferimento per la nostra vita, una sorta di “prontuario”
per avere sempre nella mente i contenuti in cui crediamo. In tal modo, questi mesi che ci attendono
saranno «un’occasione propizia per intensificare la celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare nell’Eucaristia». Nell’Eucaristia, mistero della fede e sorgente della nuova evangelizzazione, la fede della Chiesa viene proclamata, celebrata e fortificata. Tutti i fedeli sono invitati a prendervi parte consapevolmente, attivamente e fruttuosamente, per essere autentici testimoni del
Signore. Inoltre, nella cosiddetta “Catechesi del Parroco”, -incontro mensile che ormai da anni ci
fa ritrovare attorno al tema centrale dell’anno pastorale-, ci dedicheremo attentamente allo studio dei
Documenti del Concilio Vaticano II, traendone frutto per la pastorale parrocchiale, la catechesi, la
predicazione, la preparazione ai sacramenti e la vita dei vari gruppi. Per lo stesso motivo ci sarà
anche un Corso biblico settimanale, per ritornare alle fondamenta della nostra fede nel Dio che si è
rivelato e continua a farlo attraverso la sua Parola scritta e tramandata. I nostri parrocchiani, durante questo tempo di grazia, dedicheranno una particolare intenzione alla preghiera per il rinnovamento della fede nel Popolo di Dio e per un nuovo slancio nella sua trasmissione alle giovani generazioni. Ogni discepolo di Cristo, chiamato a ravvivare il dono della fede, cercherà di comunicare la propria esperienza di fede e di carità dialogando con tutti, anche con gli appartenenti alle altre confessioni cristiane, con i seguaci di altre religioni, e con coloro che non credono, oppure sono indifferenti. In tal modo si auspica che l’intero popolo cristiano inizi una sorta di missione verso coloro con
cui vive e lavora, nella consapevolezza di aver «ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a
tutti». La fede «è compagna di vita che permette di percepire con
sguardo sempre nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.
Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede
impegna ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del
Risorto nel mondo». La fede è un atto personale ed insieme comunitario: è un dono di Dio, che viene vissuto nella grande comunione della Chiesa e deve essere comunicato al mondo. Con l’auspicio
di un vero cammino di crescita nella fede e nell’amore al Signore,
Vi auguro un tempo di opere buone e di vita buona nel Vangelo.
IL PARROCO
Don Giuseppe Colaci
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• SS.Messe pomeridiane
ore 18,30

S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

PORTA FIDEI DI INDIZIONE
DELL‘ANNO DELLA FEDE

• Corso biblico
ore 21,00

Ss. Angeli Custodi
(m)
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

S. Gerardo di Brogne

S. FRANCESCO D’ASSISI,
(f) patrono d’Italia

S. IPPOLITO, V.M.
patrono della Diocesi di
Porto-Santa Rufina (s)

• Adorazione e Confessioni
ore 17,00
• Festa diocesana all’Isola Sacra
ore 16,30

S. Bruno
(mf)

XXVII DOM. T.O. B
B.V. Maria del Rosario

• Festa del Ciao

di apertura dell’anno
pastorale e catechistico

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c.
(mf)

• Inizio catechismo
• Corso biblico
ore 21,00

• Inizio catechismo

S. Francesco Borgia

S. Firminio

S. Serafino

S. Romolo

XXVIII DOM. T.O. B
S. Callisto I

• Inizio catechismo
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Inizio catechismo
• Ritiro Cresimandi
ore 9,00-18,30
• Inizio catechismo
• Incontro dei padrini e madrine
Cresimandi con il Parroco ore 11,00
• Prove Cresime ore 15,30 e 17,00
• Famiglia di famiglie ore 16,30

• Cresime

ore 11,00 e ore 16,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Teresa d’Avila
(m)
• Clero Diocesi

S. Edvige
(mf)

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev.
(f)

S. Paolo della Croce
(mf)

• S.Messa e cena comunitaria
in saluto a don Bernardo Acuna
divenuto parroco di Santa Paola
Frassinetti - Fiumicino, ore 18,30

S. Adelina

• Veglia missionaria
diocesana ore 21,00
• Inizio ministero di Vice-Parroco
di don Sunny Varghese
86° Giornata Mondiale
Missionaria

XXIX DOM. T.O. B
S. Orsola

S. Donato di Fiesole

S. Giovanni da Capestrano
(mf)

• Corso fidanzati
ore 21,00
• Inizio catechesi
Cammino Neo-cat. ore 21,00
• Clero vicaria
• Corso biblico
ore 21,00

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Evaristo
ORA SOLARE

XXX DOM. T.O. B
SS. SIMONE E GIUDA, app.
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino

OTTOBRE2012

1. La “porta della fede” (cfr At
14,27) che introduce alla vita di
comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua Chiesa è sempre
aperta per noi. È possibile oltrepassare quella soglia quando la Parola di
Dio viene annunciata e il cuore si
lascia plasmare dalla grazia che trasforma. Attraversare quella porta
comporta immettersi in un cammino
che dura tutta la vita. Esso inizia con
il Battesimo (cfr Rm 6, 4), mediante
il quale possiamo chiamare Dio con
il nome di Padre, e si conclude con il
passaggio attraverso la morte alla
vita eterna, frutto della risurrezione
del Signore Gesù che, con il dono
dello Spirito Santo, ha voluto coinvolgere nella sua stessa gloria quanti
credono in Lui (cfr Gv 17,22).
Professare la fede nella Trinità –
Padre, Figlio e Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è
Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che
nella pienezza del tempo ha inviato
suo Figlio per la nostra salvezza;
Gesù Cristo, che nel mistero della
sua morte e risurrezione ha redento il
mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del ritorno glorioso del
Signore.
Papa Benedetto XVI
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• S.Messa al cimitero
ore 15,30

TUTTI I SANTI
(s)

COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

• S.Messa al cimitero
ore 15,30
• Adorazione e Confessioni
ore 17,00-18,00
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Silvia (mf)

XXXI DOM. T.O. B
S. Carlo Borromeo
• Corso fidanzati
ore 21,00

B. Guido M. Conforti
• Corso biblico
ore 21,00

S. Leonardo di Noblac
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

S. Baldo

S. Goffredo di Amiens

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione dei catechisti
ore 21,00

DEDICAZIONE
BASILICA LATERANO (f)

S. Leone Magno
(m)

• Incontro genitori
1° anno comunione
ore 11,00

XXXII DOM. T.O. B
S. Martino di Tours
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Giosafat
(m)

2. Fin dall’inizio del mio ministero
come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce
con sempre maggiore evidenza la
gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo. Nell’Omelia
della santa Messa per l’inizio del
pontificato dicevo: “La Chiesa nel
suo insieme, ed i Pastori in essa,
come Cristo devono mettersi in cammino, per condurre gli uomini fuori
dal deserto, verso il luogo della vita,
verso l’amicizia con il Figlio di Dio,
verso Colui che ci dona la vita, la
vita in pienezza”. Capita ormai non
di rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le conseguenze sociali, culturali e politiche
del loro impegno, continuando a
pensare alla fede come un presuppo-

• Corso biblico
ore 21,00

S. Diego
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno
(mf)

S. Margherita di Scozia
(mf)

S. Elisabetta di Ungheria
(m)

• Incontro genitori
II° anno comunione
I° e II° anno cresima
ore 11,00
• Famiglia di famiglie ore 16,30

XXXIII DOM. T.O. B
Ded. Basiliche dei
Ss. Pietro e Paolo

S. Fausto

• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Perugia
• Corso fidanzati
ore 21,00
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Perugia

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria (m)

• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Perugia
• S.Messa al cimitero
ore 15,30
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Perugia

S. Cecilia
(m)
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Perugia

S. Clemente I
(mf)

Ss. Andrea Dung-Lac e c.
(m)
• Raduno cori diocesani
a Fiumicino ore 16,00

CRISTO RE B
S. Caterina d’Alessandria
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Corrado
• Corso biblico
ore 21,00

S. Virgilio
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

S. Giacomo d. Marca
• Comitato Festa Sacro Cuore
ore 21,00

S. Saturnino
• Novena all’Immacolata

S. ANDREA, ap.
(f)

NOVEMBRE2012

sto ovvio del vivere comune. In
effetti, questo presupposto non solo
non è più tale, ma spesso viene perfino negato. Mentre nel passato era
possibile riconoscere un tessuto culturale unitario, largamente accolto
nel suo richiamo ai contenuti della
fede e ai valori da essa ispirati, oggi
non sembra più essere così in grandi
settori della società, a motivo di una
profonda crisi di fede che ha toccato
molte persone.
Papa Benedetto XVI
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S. Eligio

I AVVENTO C
S. Bibiana

S. Francesco Saverio
(m)

• Novena all’Immacolata
• Consegna della parola di Dio bambini
del catechismo ore 16,30
• Adorazione Eucaristica dei Giovani ore 21,00
• Novena all’Immacolata
• Ritiro con catechesi del
Parroco ore 15,30-19,30

• Novena all’Immacolata
• Corso fidanzati
ore 21,00

• Novena all’Immacolata

S. Giovanni Damasceno
(mf)

S. Geraldo

• Novena all’Immacolata
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena all’Immacolata

S. Nicola
(mf)

S. Ambrogio
(m)

IMMACOLATA CONC.
B.V.M. (s)

II AVVENTO C
S. Siro

• Novena all’Immacolata
• Adorazione e Confessioni
ore 17,00

• SS.Messe ore 9,00
11,00 e 18,30
• Omaggio a Maria

• Rassegna canti Avvento/Natale
con i Cori di Ladispoli
ore 19,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

Madonna di Loreto

S. Damaso I
(mf)

• Clero Diocesi
• Corso biblico
ore 21,00

B.V. Maria
di Guadalupe
(mf)

S. Lucia
(m)

• Formazione dei catechisti
ore 21,00
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

S. Giovanni
della Croce (m)

• Convivenza
Neo-catecumeni
• Stuzzitombola dei Giovani
ore 21,00

B. Maria Vittoria Fornari

III AVVENTO C
S. Adelaide “Gaudete”

FERIA D’AVVENTO

S.Modesto

FERIA D’AVVENTO

• Convivenza Neo-catecumeni
• Famiglia di famiglie ore 16,30
• Accensione albero
della preghiera ore 17,30
• Convivenza Neo-catecumeni
• Concerto di Natale con
Coro e Gruppi Parrocchiali
ore 19,30
• Novena di Natale
• Corso fidanzati
ore 21,00

3. Non possiamo accettare che il
sale diventi insipido e la luce sia
tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16).
Anche l’uomo di oggi può sentire di
nuovo il bisogno di recarsi come la
samaritana al pozzo per ascoltare
Gesù, che invita a credere in Lui e
ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14).
Dobbiamo ritrovare il gusto di
nutrirci della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele,
e del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi discepoli
(cfr Gv 6,51). L’insegnamento di
Gesù, infatti, risuona ancora ai
nostri giorni con la stessa forza:
“Datevi da fare non per il cibo che
non dura, ma per il cibo che rimane
per la via eterna” (Gv 6,27).
L’interrogativo posto da quanti lo
ascoltavano è lo stesso anche per
noi oggi: “Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv
6,28). Conosciamo la risposta di
Gesù: “Questa è l’opera di Dio: che
crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29). Credere in Gesù
Cristo, dunque, è la via per poter
giungere in modo definitivo alla
salvezza. Alla luce di tutto questo
ho deciso di indire un Anno della
fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre
2012, nel cinquantesimo anniversa-

• Novena di Natale

S. Graziano

FERIA D’AVVENTO

S. Anastasio I

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale
• Pranzo comunitario
di Natale

• Novena di Natale

S. Liberale
di Roma

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Pietro Canisio

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Francesca Cabrini
• Novena di Natale

IV AVVENTO C
S. Giovanni da Kety

FERIA D’AVVENTO

S. Irma

• Novena di Natale
• S.Messa della notte santa
ore 23,30

• SS.Messe ore 9,00
ore 11,00 e 18,30

NATALE DEL SIGNORE
GESÙ (s)
• SS.Messe
ore 9,00 e 18,30

S. STEFANO
(f)

S. GIOVANNI, ev.
(f)

SS. INNOCENTI
MARTIRI (f)

OTTAVA DI NATALE

• Gita ai presepi di Napoli

S. Tommaso Becket
(mf)
• Rinnovo del sì coniugale
ore 11,00

S. FAMIGLIA C
S. Felice I

OTTAVA DI NATALE

S. Silvestro I

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• S.Messa con canto
Te Deum ore 18,30

DICEMBRE2012

rio dell’apertura del Concilio
Vaticano II, e terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo
Re dell’Universo, il 24 novembre
2013.
Papa Benedetto XVI
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• Ss.Messe ore 9,00
11,00 e 18,30

MARIA SS.MA MADRE DI DIO
(s)
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

Ss. Basilio M. e Gregorio N.
(m)

SS.mo Nome di Gesù
(mf)
• Adorazione e confessioni
ore 17,00

S. Elisabetta Seton
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Amelia

EPIFANIA DEL SIGNORE
(s)
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Raimondo de Penafort
(mf)
• Corso biblico
ore 21,00

S. Severino

S. Marcellino

S. Aldo

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione dei catechisti
ore 21,00

S. Igino

S. Cesira

BATTESIMO DEL SIGNORE C
S. Ilario
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Felice da Nola

S. Mauro

• Clero Diocesi
• Corso biblico
ore 21,00

S. Marcello I

S. Antonio abate
(m)

S. Margherita d’Ungheria

• Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani
• Celebrazione ecumenica
ore 21,00
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Mario e fam.

II DOM. T.O. C
S. Fabiano

• Giornata Mondiale delle Migrazioni
col Vescovo
ore 16,00-20,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Agnese
(m)
• Clero Vicaria

S. Vincenzo
(mf)

S. Emerenziana
• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Francesco di Sales
(m)

Conversione di S. Paolo
(f)

• Chiusura Ottavario
di preghiera per l’unità
dei cristiani

4. Nella data dell’11 ottobre 2012,
ricorreranno anche i vent’anni dalla
pubblicazione del Catechismo della
Chiesa Cattolica, testo promulgato
dal mio Predecessore, il Beato Papa
Giovanni Paolo II, allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e la bellezza della fede. Questo documento,
autentico frutto del Concilio
Vaticano II, fu auspicato dal Sinodo
Straordinario dei Vescovi del 1985
come strumento al servizio della
catechesi e venne realizzato mediante la collaborazione di tutto
l’Episcopato della Chiesa cattolica.
E proprio l’Assemblea Generale del
Sinodo dei Vescovi è stata da me
convocata, nel mese di ottobre del
2012, sul tema de La nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana. Sarà quella un’occasione propizia per introdurre l’intera
compagine ecclesiale ad un tempo di
particolare riflessione e riscoperta
della fede. Non è la prima volta che
la Chiesa è chiamata a celebrare un
Anno della fede. Il mio venerato
Predecessore il Servo di Dio Paolo
VI ne indisse uno simile nel 1967,
per fare memoria del martirio degli
Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesimo centenario della loro testimonianza suprema. Lo pensò come
un momento solenne perché in tutta
la Chiesa vi fosse “un’autentica e
sincera professione della medesima
fede”; egli, inoltre, volle che questa
venisse confermata in maniera “individuale e collettiva, libera e cosciente, interiore ed esteriore, umile e
franca”. Pensava che in tal modo la
Chiesa intera potesse riprendere
“esatta coscienza della sua fede, per
ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per confessarla”. I grandi
sconvolgimenti che si verificarono in
quell’Anno, resero ancora più evidente la necessità di una simile celebrazione. Essa si concluse con la
Professione di fede del Popolo di
Dio, per attestare quanto i contenuti
essenziali che da secoli costituiscono
il patrimonio di tutti i credenti hanno
bisogno di essere confermati, compresi e approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal passato.
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Ss. Timoteo e Tito
(m)

III DOM. T.O. C
S. Angela Merici
• Equipe del Corso fidanzati
ore 21,00

S. Tommaso d’Aquino
(m)
• Corso biblico
ore 21,00

S. Valerio

S. Martina
• Consiglio Pastorale Par.
ore 21,00

S. Giovanni Bosco
(m)
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S. Verdiana

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
(f)

• Adorazione e confessioni
ore 17,00
• Comitato per la festa
del Sacro Cuore ore 21,00
• Presentazione battezzati 2012
ore 18,30
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

IV DOM. T.O. C
S. Biagio
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Gilberto Sempr.
• Corso biblico
ore 21,00

S. Agata
(m)
• S.Messa al cimitero ore 15,30

Ss. Paolo Miki e c.
(m)

S. Teodoro

S. Girolamo Emiliani
(mf)

S. Apollonia

V DOM. T.O. C
S. Scolastica

Madonna di Lourdes
(mf)

• Corso fidanzati ore 21,00
• 21° giornata del malato
S.Messa con l’unzione degli infermi ore 18,30
• Fiaccolata mariana ore 21,00
• Corso biblico
ore 21,00

S. Benedetto di Aniane

LE CENERI
S. Benigno

SS. CIRILLO E METODIO,
patroni d’Europa
(f)

• Liturgia della Parola per i ragazzi ore 17,00
• Confessioni ore 10,30-12,30 e 16,30-19,00
• SS. Messe ore 8,30 e 20,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00
• Formazione dei catechisti
ore 21,00

S. Sigfrido
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Giuliana

I QUARESIMA C
Ss. Sette Fondatori Ord.
Servi B.V.M.

• Ritiro con catechesi
del Parroco ore 15,30-19,30

5. Per alcuni aspetti, il mio venerato
Predecessore vide questo Anno come
una “conseguenza ed esigenza postconciliare”, ben cosciente delle gravi
difficoltà del tempo, soprattutto
riguardo alla professione della vera
fede e alla sua retta interpretazione.
Ho ritenuto che far iniziare l’Anno
della fede in coincidenza con il cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II possa
essere un’occasione propizia per
comprendere che i testi lasciati in
eredità dai Padri conciliari, secondo
le parole del beato Giovanni Paolo
II, “non perdono il loro valore né il
loro smalto. È necessario che essi
vengano letti in maniera appropriata,
che vengano conosciuti e assimilati
come testi qualificati e normativi del
Magistero,
all’interno
della
Tradizione della Chiesa … Sento più
che mai il dovere di additare il
Concilio, come la grande grazia di
cui la Chiesa ha beneficiato nel
secolo XX: in esso ci è offerta una
sicura bussola per orientarci nel
cammino del secolo che si apre”. Io
pure intendo ribadire con forza quanto ebbi ad affermare a proposito del
Concilio pochi mesi dopo la mia elezione a Successore di Pietro: “se lo
leggiamo e recepiamo guidati da una
giusta ermeneutica, esso può essere e

• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Claudio
• Clero diocesano

S. Corrado Confalonieri

S. Eleuterio
• Consiglio per gli affari economici
ore 21,00

S. Pier Damiani
(mf)

CATTEDRA
DI S. PIETRO
(f)

• Via Crucis
ore 21,00

S. Policarpo
(mf)

II QUARESIMA C
S. Sergio di Cesarea
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Cesario

S. Alessandro

• Clero Vicaria
• Corso biblico
ore 21,00

S. Gabriele dell’Addolorata

S.Osvaldo

FEBBRAIO2013

diventare sempre di più una grande
forza per il sempre necessario rinnovamento della Chiesa”.
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• Adorazione e confessioni
ore 17,00
• Via Crucis ore 21,00

S. Albino

• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Quinto il Taumaturgo

6. Il rinnovamento della Chiesa
passa anche attraverso la testimonianza offerta dalla vita dei credenti:
con la loro stessa esistenza nel
mondo i cristiani sono infatti chia-

III QUARESIMA C
S. Cunegonda
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Casimiro

S. Adriano di Cesarea
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

S. Coletta
• Comitato per la Festa
del Sacro Cuore
ore 21,00

Ss. Perpetua e Felicita
(mf)

• Via Crucis
ore 21,00

S. Giovanni di Dio
(mf)

S. Francesca Romana
(mf)
“LAETARE”

IV QUARESIMA C
S. Macario
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Costantino
• Corso biblico
ore 21,00

S. Fina

S. Patrizia
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione dei catechisti
ore 21,00

S. Matilde

• Via Crucis
ore 21,00

S. Zaccaria
• Triduo a S. Giuseppe

S. Eriberto
• Triduo a S. Giuseppe

V QUARESIMA C
S. Patrizio
• Triduo a S. Giuseppe
• Corso fidanzati ore 21,00

S. Cirillo di Gerusalemme
(mf)
• Processione e S.Messa
cittadina

S. GIUSEPPE SP. B.V.M.,
patrono di Ladispoli (s)
• Preparazione alla
Settimana Santa ore 21,00

S. Claudia

S. Nicola di Flüe
• Via Crucis
ore 21,00

S. Benvenuto Scotivoli
• Processione delle Palme
e S.Messa ore 18,30

S. Turbio de Mogrovejo

DOMENICA DELLE PALME C
S. Alessandro

• Processione delle Palme
e S.Messa ore 11,00
• Concerto Coro polifonico SANTAROSA
“La passione di Cristo” ore 19,30
• Penitenziale
ore 21,00

Lunedì della S.s.
S. Isacco

mati a far risplendere la Parola di
verità che il Signore Gesù ci ha
lasciato. Proprio il Concilio, nella
Costituzione dogmatica Lumen gentium, affermava: “Mentre Cristo,
«santo, innocente, senza macchia»
(Eb 7,26), non conobbe il peccato
(cfr 2Cor 5,21) e venne solo allo
scopo di espiare i peccati del popolo
(cfr Eb 2,17), la Chiesa, che comprende nel suo seno peccatori ed è
perciò santa e insieme sempre bisognosa di purificazione, avanza continuamente per il cammino della penitenza e del rinnovamento. La Chiesa
«prosegue il suo pellegrinaggio fra le
persecuzioni del mondo e le consolazioni di Dio», annunziando la passione e la morte del Signore fino a
che egli venga (cfr 1Cor 11,26).
Dalla virtù del Signore risuscitato
trae la forza per vincere con pazienza e amore le afflizioni e le difficoltà, che le vengono sia dal di dentro che dal di fuori, e per svelare in
mezzo al mondo, con fedeltà anche
se non perfettamente, il mistero di
lui, fino a che alla fine dei tempi esso
sarà manifestato nella pienezza della
luce”.
L’Anno della fede, in questa prospettiva, è un invito ad un’autentica e
rinnovata conversione al Signore,
unico Salvatore del mondo. Nel
mistero della sua morte e risurrezione, Dio ha rivelato in pienezza
l’Amore che salva e chiama gli
uomini alla conversione di vita
mediante la remissione dei peccati
(cfr At 5,31). Per l’apostolo Paolo,
questo Amore introduce l’uomo ad
una nuova vita: “Per mezzo del battesimo siamo stati sepolti insieme a
lui nella morte, perché come Cristo
fu risuscitato dai morti per mezzo
della gloria del Padre, così anche noi
possiamo camminare in una nuova
vita” (Rm 6,4). Grazie alla fede, questa vita nuova plasma tutta l’esistenza umana sulla radicale novità della
risurrezione. Nella misura della sua
libera disponibilità, i pensieri e gli
affetti, la mentalità e il comportamento dell’uomo vengono lentamente purificati e trasformati, in un cammino mai compiutamente terminato
in questa vita. La “fede che si rende
operosa per mezzo della carità” (Gal
5,6) diventa un nuovo criterio di
intelligenza e di azione che cambia
tutta la vita dell’uomo (cfr Rm 12,2;
Col 3,9-10; Ef 4,20-29; 2Cor 5,17).

• Comunione ai malati
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Martedì della S.s.
S. Emanuele
• S.Messa crismale
ore 17,00 in Cattedrale
• No S.Messa delle 18,30

Mercoledì della S.s.
S. Ruperto

• S.Messa in Caena Domini
ore 20,30
segue • Adorazione
Eucaristica per tutta la notte

Giovedì Santo
S. Gontrano

Venerdì Santo
S. Secondo di Asti

• Lodi ore 8,30
• Confessioni ore 10,30-12,30; 16,30-19,00
• Via Crucis ore 15,30
• Passione del Signore ore 20,30 a seguire
Processione del Cristo morto

Sabato Santo
S. Giovanni Climaco

• Novena della Divina
Misericordia
• Santa Veglia Pasquale
ore 22,00
• Novena della Divina
Misericordia

PASQUA-RISURR. DEL SIGNORE C

ORA LEGALE
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• Novena della Divina Misericordia
• Ss.Messe ore 9,00 e 18,30

Lunedì dell’Angelo

OTTAVA DI PASQUA

• Novena della Divina Misericordia

S. Francesco da P.

OTTAVA DI PASQUA

S. Riccardo

OTTAVA DI PASQUA

• Novena della Divina Misericordia
• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena della Divina Misericordia

S. Isidoro

OTTAVA DI PASQUA

S. Vincenzo Ferrer

OTTAVA DI PASQUA

• Novena della Divina Misericordia
• Adorazione Eucaristica
e confessioni ore 17,00

• Novena della Divina Misericordia
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Pietro da Verona

in Albis o della Divina Misericordia

II PASQUA C
S. Giovanni B. de la Salle
• Corso fidanzati
ore 21,00

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
S. Dionigi
• Corso biblico
ore 21,00

S. Demetrio

S. Terenzio
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00

S. Stanislao
(m)

S. Giulio
• Pellegrinaggio a S.Pio
(S. Giovanni Rotondo)

S. Martino I
• Pellegrinaggio a S.Pio
(S. Giovanni Rotondo)

III PASQUA C
S. Liduina
• Corso fidanzati
ore 21,00

B. Cesare de Bus

S. Bernardetta Soubirous

• Clero diocesano
• Corso biblico
ore 21,00

S. Roberto di Mol.

• Consiglio Pastorale Par.
ore 21,00

S. Galdino

S. Fortunata
• Genitori II° anno comunione
ore 11,00
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Aniceto

IV PASQUA C
S. Anselmo
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Leonida
• Clero Vicaria

S. Giorgio
(mf)

attesta sant’Agostino, “si fortificano
credendo”. Il santo Vescovo di
Ippona aveva buone ragioni per
esprimersi in questo modo. Come
sappiamo, la sua vita fu una ricerca
continua della bellezza della fede
fino a quando il suo cuore non trovò
riposo in Dio. I suoi numerosi scritti,
nei quali vengono spiegate l’importanza del credere e la verità della
fede, permangono fino ai nostri giorni come un patrimonio di ricchezza
ineguagliabile e consentono ancora a
tante persone in ricerca di Dio di trovare il giusto percorso per accedere
alla “porta della fede”.
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S. Fedele da Sigmaringen
(mf)
• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. MARCO, ev.
(f)
• Ritiro Prime Comunioni
del 1/05 e 12/05

S. Pascasio Radberto

S. Zita

V PASQUA C
S. Pietro Chanel
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. CATERINA DA SIENA,
patrona d’Italia e d’Europa (f)

S. Pio V
(mf)

7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor
5,14): è l’amore di Cristo che colma
i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come allora, ci
invia per le strade del mondo per
proclamare il suo Vangelo a tutti i
popoli della terra (cfr Mt 28,19). Con
il suo amore, Gesù Cristo attira a sé
gli uomini di ogni generazione: in
ogni tempo Egli convoca la Chiesa
affidandole l’annuncio del Vangelo,
con un mandato che è sempre nuovo.
Per questo anche oggi è necessario
un più convinto impegno ecclesiale a
favore di una nuova evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere
e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede. Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e
vigore l’impegno missionario dei
credenti che non può mai venire
meno. La fede, infatti, cresce quando
è vissuta come esperienza di un
amore ricevuto e quando viene
comunicata come esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi,
perché allarga il cuore nella speranza
e consente di offrire una testimonianza capace di generare: apre,
infatti, il cuore e la mente di quanti
ascoltano ad accogliere l’invito del
Signore di aderire alla sua Parola per
diventare suoi discepoli. I credenti,

• Prove Prime Comunioni del 1/05
ore 17,00
• Corso biblico
ore 21,00
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S. Giuseppe Lavoratore
(mf)

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Teresa S. + Anna N. + Nunzia e Gaia)
• Orario SS. Messe pomeridiane
ore 19,00

S. Atanasio
(m)

SS. FILIPPO
E GIACOMO, app.
(f)

• Adorazione e confessioni
ore 17,30
• Comitato per la Festa del
Sacro Cuore ore 21,00
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Floriano
• Gita Mariana a S. Maria
delle Grazie - Ponticelli S.

VI PASQUA C
S. Irene di Lecce
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Domenico Savio

S. Flavia Domitilla

• S. Messa al cimitero
ore 16,00
• Corso biblico
ore 21,00

Madonna di Pompei

• S.Messa al cimitero
ore 16,00
• Rosario e S. Messa
ore 21,00

S. Pacomio

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00
• Novena allo Spirito Santo

S. Antonino

S. Ignazio da Làconi

ASCENSIONE
DEL SIGNORE C

Madonna di Fatima

• Novena allo Spirito Santo
• Prove Prime Comunioni
ore 17,00

• Novena allo Spirito Santo

• Prime Comunioni ore 11,00

(gruppi: Nadia A. + Luigi e Rossella)

• Novena allo Spirito Santo
• Corso fidanzati
ore 21,00

• Novena allo Spirito Santo

S. MATTIA, ap.
(f)

S. Torquato

• Novena allo Spirito Santo
• Rosario e S. Messa
ore 21,00

• Novena allo Spirito Santo

S. Ubaldo

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I

• Novena allo Spirito Santo
• Ritiro Prime Comunioni
del 19/05 e 26/05

• Novena allo Spirito Santo
• Prove Prime Comunioni ore 17,00
• Veglia di Pentecoste in
diocesi ore 21,00

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Laura + Mariella e Teresa F.)

PENTECOSTE C
S. Celestino V

VII SETT. T.O.
S. Bernardino da Siena (mf)
• Clero diocesano

S. Cristoforo Magallanes
• Rosario e S.Messa
ore 21,00

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Giovanni B. de Rossi

Madonna Ausiliatrice
• Prove Prime Comunioni
ore 17,00

S. Beda

• Prime Comunioni ore 11,00

(gruppi: Anna DP e Rosanna
+ Sr. Silvina e Maddalena)

S. Agostino di Canterbury

S. Emilio

S. Massimo di Verona

tutto il mondo; nelle nostre case e
presso le nostre famiglie, perché
ognuno senta forte l’esigenza di
conoscere meglio e di trasmettere
alle generazioni future la fede di
sempre. Le comunità religiose come
quelle parrocchiali, e tutte le realtà
ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo.
Papa Benedetto XVI

S. Rita da Cascia
(mf)

SS. TRINITÀ C (s)
S. Filippo Neri

8. Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è altra possibilità per possedere certezza sulla
propria vita se non abbandonarsi, in
un crescendo continuo, nelle mani di
un amore che si sperimenta sempre
più grande perché ha la sua origine
in Dio. In questa felice ricorrenza,
intendo invitare i Confratelli Vescovi
di tutto l’orbe perché si uniscano al
Successore di Pietro, nel tempo di
grazia spirituale che il Signore ci
offre, per fare memoria del dono prezioso della fede. Vorremmo celebrare questo Anno in maniera degna e
feconda. Dovrà intensificarsi la
riflessione sulla fede per aiutare tutti
i credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un
momento di profondo cambiamento
come quello che l’umanità sta vivendo. Avremo l’opportunità di confessare la fede nel Signore Risorto nelle
nostre Cattedrali e nelle chiese di

• Clero Vicaria
• Corso biblico
ore 21,00

• Prime Confessioni
ore 16,30 - 18,30
• Rosario e S.Messa
ore 21,00
• Prime Confessioni
ore 16,30 - 18,30

S. Giovanna d’Arco
• Omaggio al Sacro Cuore
• Pellegrinaggio a Ceri ore 21,00

VISITAZIONE B.V. MARIA
(f)
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S. Giustino
(m)

CORPO E SANGUE
DI CRISTO C (s)
Ss. Marcellino e Pietro

• Omaggio al Sacro Cuore
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

9. Desideriamo che questo Anno
susciti in ogni credente l’aspirazione
a confessare la fede in pienezza e

• Omaggio al Sacro Cuore
• S.Messa con processione
eucaristica ore 19,00

• Omaggio al Sacro Cuore

Ss. Carlo Lwanga e c.
(m)
• Omaggio al Sacro Cuore

S. Quirino

S. Bonifacio
(m)

• Omaggio al Sacro Cuore
• S.Messa al cimitero
ore 16,00

• Omaggio al Sacro Cuore

S. Norberto
(mf)

SACRATISSIMO CUORE
DI GESÙ (s)
S. Antonio M. Gianelli

• Festa patronale del Sacro Cuore
• S.Messa. Adorazione Eucaristica e Atto di
riparazione ore 19,00
segue • Cena comunitaria

• Festa patronale
del Sacro Cuore

S. Medardo

X DOM. T.O. C
S. Efrem

• Festa patronale
del Sacro Cuore

S. Maurino
• Giornata di Santificazione
• Clero diocesano a Ceri

S. Barnaba
(m)

S. Onofrio
• Adorazione Eucaristica
ore10,00-18,30

S. Antonio di Padova
(m)

Ss. Rufino e Valerio

S. Vito

XI DOM. T.O. C
Ss. Quirico e Giulitta

S. Imerio

con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’occasione
propizia anche per intensificare la
celebrazione della fede nella liturgia,
e in particolare nell’Eucaristia, che è
“il culmine verso cui tende l’azione
della Chiesa e insieme la fonte da cui
promana tutta la sua energia”. Nel
contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei credenti cresca
nella sua credibilità. Riscoprire i
contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere
sullo stesso atto con cui si crede, è un
impegno che ogni credente deve fare
proprio, soprattutto in questo Anno.
Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro
come preghiera quotidiana per non
dimenticare l’impegno assunto con il
Battesimo. Con parole dense di
significato, lo ricorda sant’Agostino
quando, in un’Omelia sulla redditio
symboli, la consegna del Credo,
dice: “Il simbolo del santo mistero
che avete ricevuto tutti insieme e che
oggi avete reso uno per uno, sono le
parole su cui è costruita con saldezza
la fede della madre Chiesa sopra il
fondamento stabile che è Cristo
Signore… Voi dunque lo avete ricevuto e reso, ma nella mente e nel
cuore lo dovete tenere sempre presente, lo dovete ripetere nei vostri
letti, ripensarlo nelle piazze e non
scordarlo durante i pasti: e anche
quando dormite con il corpo, dovete
vegliare in esso con il cuore”.

S. Gregorio Barbarigo

S. Romualdo
(mf)

S. Silverio
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S. Luigi Gonzaga
(m)
• Ritiro Catechisti e Coro
di fine anno

S. Paolino di Nola

XII DOM. T.O. C
S. Giuseppe Cafasso

NATIVITÀ DI
S. GIOVANNI BATTISTA (s)

S. Guglielmo
di Montevergine

Ss. Giovanni e Paolo

S. Cirillo d’Alessandria
(mf)

• Assemblea parrocchiale
di verifica ore 21,00

S. Ireneo
(m)

Ss. PIETRO e PAOLO, app.
(s)

XIII DOM. T.O. C.
Ss. Primi martiri
Chiesa Romana
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• Inizio Grande Estate Ragazzi
ore 8,00-16,00

S. Aronne

S. Bernardino Realino
• S. Messa al cimitero
ore 16,00

S. TOMMASO, ap.
(f)

S. Elisabetta
del Portogallo (mf)

S. Antonio
M. Zaccaria
(mf)

• Adorazione e confessioni
ore 17,30

10. Vorrei, a questo punto, delineare
un percorso che aiuti a comprendere
in modo più profondo non solo i contenuti della fede, ma insieme a questi
anche l’atto con cui decidiamo di
affidarci totalmente a Dio, in piena
libertà. Esiste, infatti, un’unità
profonda tra l’atto con cui si crede e
i contenuti a cui diamo il nostro
assenso. L’apostolo Paolo permette
di entrare all’interno di questa realtà
quando scrive: “Con il cuore… si
crede… e con la bocca si fa la professione di fede” (Rm 10,10). Il
cuore indica che il primo atto con cui
si viene alla fede è dono di Dio e
azione della grazia che agisce e tra-

S. Maria Goretti
(mf)

XIV DOM. T.O. C
S. Claudio

Ss. Aquila e Priscilla

Ss. Agostino Zhao Rong e c.
(mf)

SS. RUFINA E SECONDA,
patrone della Diocesi di
Porto-Santa Rufina (f)

S. BENEDETTO,
patrono d’Europa
(f)

• Festa diocesana a Casalotti
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,30

S. Giovanni Gualberto

S. Enrico
(mf)

XV DOM. T.O. C
S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura (m)

B. Vergine Maria
del Monte Carmelo

S. Alessio

S. Marina

S. Macrina

S. Apollinare
(mf)

XVI DOM. T.O. C
S. Lorenzo da Brindisi
• Campo estivo ragazzi

S. Maria Maddalena (m)
• Campo estivo ragazzi

S. BRIGIDA
patrona d’Europa(f)
• Campo estivo ragazzi

S. Cristina di B.
• Campo estivo ragazzi

S. GIACOMO ap.
(f)
• Campo estivo ragazzi

Ss. Gioacchino e Anna
(m)
• Campo estivo ragazzi

S. Natalia
• Campo estivo ragazzi

XVII DOM. T.O. C
Ss. Nazario e Celso
• Campo estivo ragazzi

S. Marta
(m)

S. Pietro Crisologo
(mf)

S. Ignazio di Loyola
(m)

LUGLIO2013

sforma la persona fin nel suo intimo.
L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. Racconta san
Luca che Paolo, mentre si trovava a
Filippi, andò di sabato per annunciare il Vangelo ad alcune donne; tra
esse vi era Lidia e il “Signore le aprì
il cuore per aderire alle parole di
Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso
nell’espressione è importante. San
Luca insegna che la conoscenza dei
contenuti da credere non è sufficiente se poi il cuore, autentico sacrario
della persona, non è aperto dalla grazia che consente di avere occhi per
guardare in profondità e comprendere che quanto è stato annunciato è la
Parola di Dio.
Professare con la bocca, a sua volta,
indica che la fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici. Il
cristiano non può mai pensare che
credere sia un fatto privato. La fede è
decidere di stare con il Signore per
vivere con Lui. E questo “stare con
Lui” introduce alla comprensione
delle ragioni per cui si crede. La
fede, proprio perché è atto della
libertà, esige anche la responsabilità
sociale di ciò che si crede. La Chiesa
nel giorno di Pentecoste mostra con
tutta evidenza questa dimensione
pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la propria fede ad
ogni persona. È il dono dello Spirito
Santo che abilita alla missione e fortifica la nostra testimonianza, rendendola franca e coraggiosa.
Papa Benedetto XVI
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S. Alfonso M. de’ Liguori
(m)

• Nel mese di agosto
è sospesa la Messa delle
ore 8,30

La stessa professione della fede è un
atto personale ed insieme comunitario. È la Chiesa, infatti, il primo sog-

• Adorazione e confessioni
ore 17,30

S. Eusebio di Vercelli
(mf)

S. Lidia

XVIII DOM. T.O. C
S. Giovanni M. Vianney

Dedicazione Basilica
S. Maria Maggiore (mf)

TRANSFIGURAZIONE
DEL SIGNORE A (f)
• S. Messa al cimitero
ore 16,00

Ss. Sisto II e c.
(mf)

S. Domenico
(m)

S. TERESA BENEDETTA
DELLA CROCE,
patrona d’Europa (f)

S. LORENZO (f)

XIX DOM. T.O. C
S. Chiara

S. Giovanna Francesca
De Chantal

Ss. Ponziano e Ippolito
(mf)

S. Massimiliano M. Kolbe
(m)
• SS. Messe ore 9,00
11,00 - 19,00

ASSUNZIONE B.V.M. (s)

S. Stefano di Ungheria
(mf)

S. Chiara della Croce

XX DOM. T.O. C
S. Elena
• Campo estivo
Famiglia di famiglie

S. Giovanni Eudes

S. Bernardo
(m)

S. Pio X
(m)

B. V. Maria Regina
(m)

S. Rosa da Lima
(mf)

S. BARTOLOMEO ap.
(f)

XXI DOM. T.O. C
S. Ludovico

S. Zefirino

S. Monica
(m)

S. Agostino
(m)

MARTIRIO DI
S. GIOVANNI BATTISTA
(m)

S. Felice

S. Raimondo Nonnato

AGOSTO2013

getto della fede. Nella fede della
Comunità cristiana ognuno riceve il
Battesimo, segno efficace dell’ingresso nel popolo dei credenti per
ottenere la salvezza. Come attesta il
Catechismo della Chiesa Cattolica:
“«Io credo»; è la fede della Chiesa
professata personalmente da ogni
credente, soprattutto al momento del
Battesimo. «Noi crediamo» è la fede
della Chiesa confessata dai Vescovi
riuniti in Concilio, o più generalmente, dall’assemblea liturgica dei
fedeli. «Io credo»: è anche la Chiesa
nostra Madre, che risponde a Dio
con la sua fede e che ci insegna a dire
«Io credo», «Noi crediamo»”.
Come si può osservare, la conoscenza dei contenuti di fede è essenziale
per dare il proprio assenso, cioè per
aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a quanto viene proposto dalla Chiesa. La conoscenza
della fede introduce alla totalità del
mistero salvifico rivelato da Dio.
L’assenso che viene prestato implica
quindi che, quando si crede, si accetta liberamente tutto il mistero della
fede, perché garante della sua verità
è Dio stesso che si rivela e permette
di conoscere il suo mistero di amore.
D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé il dono della fede, sono
comunque in una sincera ricerca del
senso ultimo e della verità definitiva
sulla loro esistenza e sul mondo.
Questa ricerca è un autentico
“preambolo” alla fede, perché
muove le persone sulla strada che
conduce al mistero di Dio. La stessa
ragione dell’uomo, infatti, porta insita l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre”. Tale esigenza costituisce un invito permanente, inscritto
indelebilmente nel cuore umano, a
mettersi in cammino per trovare
Colui che non cercheremmo se non
ci fosse già venuto incontro. Proprio
a questo incontro la fede ci invita e ci
apre in pienezza.
Papa Benedetto XVI
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XXII DOM. T.O. C
S. Egidio
• Riprende la S.Messa
delle ore 8,30

S. Elpidio

S. Gregorio Magno
(m)
• S. Messa al cimitero
ore 16,00

S. Mosè

S. Quinto
• Adorazione e confessioni
ore 17,30

S. Zaccaria
• Catechisti per programmazione
ore 17,00

S. Grato di Aosta

XXIII DOM. T.O. C
NATIVITÀ B.V. MARIA

S. Pietro Claver
(mf)

S. Nicola da Tolentino

Ss. Proto e Giacinto

SS. Nome di Maria
(mf)

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,30
• Consiglio Pastorale Parr. di
programmazione ore 21,00

S. Giovanni Crisostomo
(m)

ESALTAZIONE
DELLA SANTA CROCE
(f)

• Pellegrinaggio diocesano a Ceri
ore 17,00

XXIV DOM. T.O. C
B.V.M. Addolorata

Ss. Cornelio e Cipriano
(m)

DEDICAZIONE (s)
S. Roberto Bellarmino

• Apertura Iscrizioni
Catechismo
ore 10,30-12,00 e 16,3018,00
• 13° anniversario
dedicazione chiesa
parrocchiale

S. Giuseppe da Copertino

S. Gennaro
(mf)

Ss. Andrea Kim
Paolo Chong e c.
(m)

S. MATTEO, ap.
(f)

XXV DOM. T.O. C
S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina
(m)

B.V. Maria della Mercede

S. Cleofa

Ss. Cosma e Damiano
(mf)
• Assemblea diocesana
pomeriggio

S. Vincenzo de’ Paoli
(m)
• Assemblea diocesana
mattina

S. Venceslao
(mf)

XXVI DOM. T.O. C
SS. MICHELE, GABRIELE
E RAFFAELE, Arcangeli

S. Girolamo
(m)

SETTEMBRE2013

11. Per accedere a una conoscenza
sistematica dei contenuti della fede,
tutti possono trovare nel Catechismo
della Chiesa Cattolica un sussidio
prezioso ed indispensabile. Esso
costituisce uno dei frutti più importanti del Concilio Vaticano II. Nella
Costituzione Apostolica Fidei
depositum, non a caso firmata nella
ricorrenza del trentesimo anniversario dell’apertura del Concilio
Vaticano II, il Beato Giovanni Paolo
II scriveva: “Questo Catechismo
apporterà un contributo molto
importante a quell’opera di rinnovamento dell’intera vita ecclesiale… Io
lo riconosco come uno strumento
valido e legittimo al servizio della
comunione ecclesiale e come una
norma sicura per l’insegnamento
della fede”.
È proprio in questo orizzonte che
l’Anno della fede dovrà esprimere un
corale impegno per la riscoperta e lo
studio dei contenuti fondamentali
della fede che trovano nel
Catechismo della Chiesa Cattolica

la loro sintesi sistematica e organica.
Qui, infatti, emerge la ricchezza di
insegnamento che la Chiesa ha
accolto, custodito ed offerto nei suoi
duemila anni di storia. Dalla Sacra
Scrittura ai Padri della Chiesa, dai
Maestri di teologia ai Santi che
hanno attraversato i secoli, il
Catechismo offre una memoria permanente dei tanti modi in cui la
Chiesa ha meditato sulla fede e prodotto progresso nella dottrina per
dare certezza ai credenti nella loro
vita di fede. Nella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa
Cattolica presenta lo sviluppo della
fede fino a toccare i grandi temi della
vita quotidiana. Pagina dopo pagina
si scopre che quanto viene presentato non è una teoria, ma l’incontro
con una Persona che vive nella
Chiesa. Alla professione di fede,
infatti, segue la spiegazione della
vita sacramentale, nella quale Cristo
è presente, operante e continua a
costruire la sua Chiesa. Senza la
liturgia e i Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, perché mancherebbe della grazia che
sostiene la testimonianza dei cristiani. Alla stessa stregua, l’insegnamento del Catechismo sulla vita morale
acquista tutto il suo significato se
posto in relazione con la fede, la
liturgia e la preghiera.
Papa Benedetto XVI
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• SS.Messe pomeridiane
ore 18,30

S. Teresa di Gesù Bambino
(m)
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

Ss. Angeli Custodi
(m)

S. Gerardo di Brogne
• Adorazione e confessioni
ore 17,00

S. FRANCESCO D’ASSISI,
patrono d’Italia
(f)

• Festa diocesana a Isola Sacra
ore 16,30

S. IPPOLITO, V.M.patrono della
Diocesi di Porto-Santa Rufina (s)

XXVII DOM. T.O. C
S. Bruno

• Festa del Ciao

di apertura dell’anno
pastorale e catechistico

B.V. Maria del Rosario
(m)
• Inizio catechismo

S. Pelagia
• Inizio catechismo

Ss. Dionigi e c.
(mf)

S. Francesco Borgia

S. Firminio

S. Serafino

• Inizio catechismo
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Inizio catechismo
• Ritiro Cresimandi
ore 8,30-18,30
• Inizio catechismo
• Incontro coi padrini e madrine cresimandi
col Parroco ore 11,00
Prove Cresime ore 15,30 e 17,00

• Cresime

ore 11,00 e 16,00

XXVIII DOM. T.O. C
S. Romolo

S. Callisto I
(mf)

S. Teresa d’Avila
(m)

S. Edvige
(mf)

Papa Benedetto XVI

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev.
(f)

S. Paolo della Croce

12. In questo Anno, pertanto, il
Catechismo della Chiesa Cattolica
potrà essere un vero strumento a
sostegno della fede, soprattutto per
quanti hanno a cuore la formazione
dei cristiani, così determinante nel
nostro contesto culturale. A tale
scopo, ho invitato la Congregazione
per la Dottrina della Fede, in accordo
con i competenti Dicasteri della
Santa Sede, a redigere una Nota, con
cui offrire alla Chiesa ed ai credenti
alcune indicazioni per vivere
quest’Anno della fede nei modi più
efficaci ed appropriati, al servizio del
credere e dell’evangelizzare. La
fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel passato a una serie
di interrogativi che provengono da
una mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito delle
certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche e tecnologiche. La
Chiesa tuttavia non ha mai avuto
timore di mostrare come tra fede e
autentica scienza non vi possa essere
alcun conflitto perché ambedue,
anche se per vie diverse, tendono
alla verità.

• Famiglia di famiglie
ore 16,30
• Veglia missionaria
diocesana
87° Giornata Mondiale
Missionaria

XXIX DOM. T.O. C
S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

S. Giovanni da Capestrano
(mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano
ORA SOLARE

XXX DOM. T.O. C
S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app
(f).

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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TUTTI I SANTI
(s)

COMMEMORAZ.
FEDELI DEFUNTI

• S. Messa al cimitero
ore 15,30
• Adorazione e Confessioni
ore 17,00-18,00
• S. Messa al cimitero
ore 15,30
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

XXXI DOM. T.O. C
S. Silvia

S. Carlo Borromeo
(m)

B. Guido M. Conforti
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Leonardo di Noblac

S. Baldo

S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE BASILICA
LATERANO
(f)

XXXII DOM. T.O. C
S. Leone Magno

S. Martino di Tours
(m)

S. Giosafat
(m)
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Agnese di Boemia
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno
(mf)
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

S. Margherita di Scozia

XXXIII DOM. T.O. C
S. Elisabetta di Ungheria

Ded. Basiliche dei
Ss. Pietro e Paolo
(mf)

S. Fausto
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria
(m)

S. Cecilia
(m)

S. Clemente I
(mf)
• Raduno cori diocesani
ore 16,00

CRISTO RE C
Ss. Andrea Dung-Lac e c.

13. Sarà decisivo nel corso di questo
Anno ripercorrere la storia della
nostra fede, la quale vede il mistero
insondabile dell’intreccio tra santità
e peccato. Mentre la prima evidenzia
il grande apporto che uomini e donne
hanno offerto alla crescita ed allo
sviluppo della comunità con la testimonianza della loro vita, il secondo
deve provocare in ognuno una sincera e permanente opera di conversione per sperimentare la misericordia
del Padre che a tutti va incontro.
In questo tempo terremo fisso lo
sguardo su Gesù Cristo, “colui che
dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb 12,2): in lui trova
compimento ogni travaglio ed anelito del cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma della
sofferenza e del dolore, la forza del
perdono davanti all’offesa ricevuta e
la vittoria della vita dinanzi al vuoto
della morte, tutto trova compimento
nel mistero della sua Incarnazione,
del suo farsi uomo, del condividere
con noi la debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua
Risurrezione. In lui, morto e risorto
per la nostra salvezza, trovano piena
luce gli esempi di fede che hanno
segnato questi duemila anni della
nostra storia di salvezza.
Per fede Maria accolse la parola

dell’Angelo e credette all’annuncio
che sarebbe divenuta Madre di Dio
nell’obbedienza della sua dedizione
(cfr Lc 1,38). Visitando Elisabetta
innalzò il suo canto di lode
all’Altissimo per le meraviglie che
compiva in quanti si affidano a Lui
(cfr Lc 1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo unico
Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7). Confidando in
Giuseppe suo sposo, portò Gesù in
Egitto per salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con la
stessa fede seguì il Signore nella sua
predicazione e rimase con Lui fin sul
Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede
Maria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e, custodendo ogni
ricordo nel suo cuore (cfr Lc
2,19.51), lo trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere
lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).

S. Caterina d’Alessandria

Papa Benedetto XVI

S. Corrado
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Virgilio

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino
• Novena Immacolata

S. ANDREA, ap.
(f)

NOVEMBRE2013
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• Novena Immacolata

I AVVENTO A
S. Eligio
• Novena Immacolata

S. Bibiana
• Novena Immacolata

S. Francesco Saverio
(m)

Giovanni Damasceno
(mf)

• S. Messa al cimitero
ore 15,30
• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

S. Geraldo

S. Nicola
(mf)

S. Ambrogio
(m)

• Novena Immacolata
• Adorazione e confessioni
ore17,00-18,00

• Novena Immacolata
• Famiglia di famiglie
ore 16,30

• SS Messe
ore 9,00 - 11,00 e 18,30

II AVVENTO A

IMMACOLATA
CONC. B.V.M. (s)
S. Siro

• Omaggio a Maria
• SS Messe
ore 9,00 - 11,00 e 18,30

Madonna di Loreto

S. Damaso I
(mf)
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

Madonna di Guadalupe
(mf)

S. Lucia
(m)
• Accensione albero
della preghiera ore 17,30

S. Giovanni della Croce
(m)

III AVVENTO A “Gaudete”
B. Maria Vittoria Fornari

S. Adelaide

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S.Modesto

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Graziano

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Anastasio I

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Liberale di Roma

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Pietro Canisio
• Novena di Natale

IV AVVENTO A
S. Francesca Cabrini

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Giovanni da Kety

FERIA D’AVVENTO

S. Irma

NATALE
DEL SIGNORE GESÙ
(s)
OTTAVA DI NATALE

• Novena di Natale
• S.Messa della notte santa
ore 23,30

• SS. Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

OTTAVA DI NATALE

S. GIOVANNI, ev.
(f)

OTTAVA DI NATALE

SS. INNOCENTI MARTIRI
(f)
• Rinnovo del “Sì” coniugale
ore 11,00

S. FAMIGLIA A
S. Tommaso Becket (f)

OTTAVA DI NATALE

S. Felice I

OTTAVA DI NATALE

S. Silvestro I

ti dell’attesa del Signore che non
tarda a venire. Per fede tanti cristiani hanno promosso un’azione a
favore della giustizia per rendere
concreta la parola del Signore,
venuto ad annunciare la liberazione
dall’oppressione e un anno di grazia per tutti (cfr Lc 4,18-19).
Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età, il cui nome
è scritto nel Libro della vita (cfr Ap
7,9; 13,8), hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là
dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere cristiani:
nella famiglia, nella professione,
nella vita pubblica, nell’esercizio dei
carismi e ministeri ai quali furono
chiamati.
Per fede viviamo anche noi: per il
riconoscimento vivo del Signore
Gesù, presente nella nostra esistenza
e nella storia.
Papa Benedetto XVI

• SS. Messe ore 9,00 - 18,30

S. STEFANO
(f)

OTTAVA DI NATALE

Per fede gli Apostoli lasciarono ogni
cosa per seguire il Maestro (cfr Mc
10,28). Credettero alle parole con le
quali annunciava il Regno di Dio
presente e realizzato nella sua persona (cfr Lc 11,20). Vissero in comunione di vita con Gesù che li istruiva
con il suo insegnamento, lasciando
loro una nuova regola di vita con la
quale sarebbero stati riconosciuti
come suoi discepoli dopo la sua
morte (cfr Gv 13,34-35). Per fede
andarono nel mondo intero, seguendo il mandato di portare il Vangelo
ad ogni creatura (cfr Mc 16,15) e,
senza alcun timore, annunciarono a
tutti la gioia della risurrezione di cui
furono fedeli testimoni.
Per fede i discepoli formarono la
prima comunità raccolta intorno
all’insegnamento degli Apostoli,
nella preghiera, nella celebrazione
dell’Eucaristia, mettendo in comune quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli (cfr At
2,42-47).
Per fede i martiri donarono la loro
vita, per testimoniare la verità del
Vangelo che li aveva trasformati e
resi capaci di giungere fino al dono
più grande dell’amore con il perdono
dei propri persecutori.
Per fede uomini e donne hanno
consacrato la loro vita a Cristo,
lasciando ogni cosa per vivere in
semplicità evangelica l’obbedienza,
la povertà e la castità, segni concre-

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• S.Messa con canto Te
Deum ore 18,30
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14. L’Anno della fede sarà anche un’occasione
propizia per intensificare la testimonianza della
carità. Ricorda san Paolo: “Ora dunque rimangono
queste tre cose: la fede, la speranza e la carità. Ma
la più grande di tutte è la carità!” (1Cor 13,13).
Con parole ancora più forti - che da sempre impegnano i cristiani - l’apostolo Giacomo affermava:
“A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere
fede, ma non ha le opere? Quella fede può forse
salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza
vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: «Andatevene in pace, riscaldatevi e
saziatevi», ma non date loro il necessario per il
corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non
è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le
opere; mostrami la tua fede senza le opere, ed io
con le mie opere ti mostrerò la mia fede»” (Gc
2,14-18). La fede senza la carità non porta frutto e
la carità senza la fede sarebbe un sentimento in
balia costante del dubbio. Fede e carità si esigono
a vicenda, così che l’una permette all’altra di
attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo,
emarginato o escluso come a colui che è il primo
verso cui andare e il più importante da sostenere,
perché proprio in lui si riflette il volto stesso di
Cristo. Grazie alla fede possiamo riconoscere in
quanti chiedono il nostro amore il volto del
Signore risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto
a me” (Mt 25,40): queste sue parole sono un monito da non dimenticare ed un invito perenne a ridonare quell’amore con cui Egli si prende cura di
noi. È la fede che permette di riconoscere Cristo
ed è il suo stesso amore che spinge a soccorrerlo
ogni volta che si fa nostro prossimo nel cammino
della vita. Sostenuti dalla fede, guardiamo con
speranza al nostro impegno nel mondo, in attesa di
“nuovi cieli e una terra nuova, nei quali abita la
giustizia” (2Pt 3,13; cfr Ap 21,1).
15. Giunto ormai al termine della sua vita, l’apostolo Paolo chiede al discepolo Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 2,22) con la stessa costanza di
quando era ragazzo (cfr 2Tm 3,15). Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi, perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di
vita che permette di percepire con sguardo sempre
nuovo le meraviglie che Dio compie per noi.
Intenta a cogliere i segni dei tempi nell’oggi della
storia, la fede impegna ognuno di noi a diventare

segno vivo della presenza del
Risorto nel mondo. Ciò di cui
il mondo oggi ha particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di quanti,
illuminati nella mente e nel
cuore dalla Parola del
Signore, sono capaci di aprire
il cuore e la mente di tanti al
desiderio di Dio e della vita
vera, quella che non ha fine.
“La Parola del Signore corra
e sia glorificata” (2Ts 3,1):
possa questo Anno della fede
rendere sempre più saldo il rapporto con Cristo
Signore, poiché solo in Lui vi è la certezza per
guardare al futuro e la garanzia di un amore autentico e duraturo. Le parole dell’apostolo Pietro gettano un ultimo squarcio di luce sulla fede: “Perciò
siete ricolmi di gioia, anche se ora dovete essere,
per un po’ di tempo, afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode, gloria e onore
quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate,
pur senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la mèta della vostra fede: la
salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). La vita dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e quella
della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto la
solitudine! Quanti credenti, anche ai nostri giorni,
sono provati dal silenzio di Dio mentre vorrebbero ascoltare la sua voce consolante! Le prove della
vita, mentre consentono di comprendere il mistero
della Croce e di partecipare alle sofferenze di
Cristo (cfr Col 1,24), sono preludio alla gioia e alla
speranza cui la fede conduce: “quando sono debole, è allora che sono forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo con ferma certezza che il Signore Gesù ha
sconfitto il male e la morte. Con questa sicura
fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, presente in mezzo
a noi, vince il potere del maligno (cfr Lc 11,20) e
la Chiesa, comunità visibile della sua misericordia, permane in Lui come segno della riconciliazione definitiva con il Padre. Affidiamo alla
Madre di Dio, proclamata “beata” perché “ha creduto” (Lc 1,45), questo tempo di grazia.
Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre
dell’Anno 2011, settimo di Pontificato.
Papa Benedetto XVI

DOM.

10,30-11,00 Gruppo Ministranti

8,30

S. Messa

21,00

Corso per i fidanzati

18,00

S. Rosario e S. Messa (18,30)

21,00

Gruppo di preghiera RnS

MARTEDì

9,00; 11,00 e 18,30: SS. Messe festive

LUN.

SETTIMANA TIPO
(ore 19,00 dal 1° maggio al 1° ottobre)

20,00-21,00 Cresimandi giovani-adulti (Anna Grazia - don Sunny)
8,30

S. Messa

16,45-18,00 Catechismo 2° Comunione (Anna DP - Rosanna)

16,00-18,00

Centro di Ascolto (per ogni tipo di disagio e povertà)

17,00-18,00 Catechismo 1° Cresima (Silvana)

16,00-18,00 Caritas (distribuzione indumenti)

17,00-18,00 Catechismo 2° Cresima (AnnaLori e Nadia C.)

16,30-17,30 Catechismo 1° Cresima (Ada - Enrico)

18,00

S. Rosario e S. Messa (18,30)

16,30-17,30 Catechismo 1° Cresima (Liana e Federica)

21,00

Corso biblico (quindicinale)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Eleonora)

21,00

Prove canto Coro parrocchiale

16,45-17,45 Catechismo 1° Comunione (Sr. Chiara)

21,00

Co.Capi Scout AGESCI (quindicinale)

MERCOLEDÌ

16,45-17,45 Catechismo 2° Comunione (Sr. Silvina e Maddalena)
8,30

S. Messa

17,00-18,00 Catechismo 2° Cresima (Lorenzina)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Marisa)

17,30-18,30 Catechismo 2° Cresima (Anna C.)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Monica)

18,00

S. Rosario e S. Messa (18,30)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Renato)

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (Laura)

20,45

Clan scout AGESCI

17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (Mariella e Teresa F.)

21,00

Lit. della Parola - Cammino Neo-catecum.

GIOVEDÌ

17,00-18,00 Catechismo 1° Cresima (Rita e Beatrice)
8,30

S. Messa

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (Biagia)

9,00

Gruppo decoro 1 (pulizia aule e cappella)

16,45-17,45 Catechismo 1° Cresima (Adriana)

10,00-18,00 Adorazione Eucaristica (2° del mese)

18,00

S. Rosario e S. Messa (18,30)

15,00

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00

Consiglio Pastorale P.;
Consiglio Affari Economici P.;
Commissioni di lavoro (quando previsti)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Nadia A.)

21,00

Formazione catechisti (2° del mese)

16,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Maria Ant. e Maddalena)

21,00

Catechesi del Parroco (4° del mese)

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

17,00-18,00 Adorazione Eucaristica - AdP (1° del mese)

21,00

Gruppo Giovanissimi (14-16 anni)

18,00

S. Rosario e S. Messa (18,30)

21,00

Gruppo Giovani (17-21 anni)

8,30

S. Messa

11,00-12,00 Catechismo 1° Comunione (Laura)

Gruppo decoro 2 (pulizia chiesa)

16,30-17,30 Catechismo 2° Cresima (Elisabetta e Mario)
16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Nunzia)

SABATO

VEN.

16,30-18,00 Catechismo 2° Cresima (Daniela R.)
8,30

S. Messa

10,30-11,30 Catechismo 1° Cresima (Anna Grazia)

11,00-12,00 Catechismo 1° Comunione (Rosanna P.)

10,30-11,30 Catechismo 2° Comunione (Luigi e Rossella)

15,30

Branco e Reparto scout AGESCI

10,30-11,30 Catechismo 2° Cresima (Francesca)

16,00

Oratorio (6/10 anni)

10,30-12,00 Catechismo 2° Comunione (Anna N.)

16,00

Gruppo Adolescenti (11/13 anni)

10,30-12,00 Catechismo 2° Comunione (Teresa S.)

16,30

Famiglia di famiglie (1° e 3° del mese)

10,30-12,00 Catechismo 2° Cresima (Nunzia)

18,00

Prove canto coro bambini e Gr. Ministranti

10,30-12,30 Caritas (distribuzione alimenti)

18,30

S. Messa pre-festiva (ore 19,00 dal 1/05 al 29/09)

10,30-12,30 Centro di Ascolto (per ogni tipo di disagio e povertà)

21,00

S. Messa per il cammino Neo-Catec. (quindicinale)

LA FEDE: UN PONTE VERSO DIO
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