7 Ottobre 2018

In quel tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova,
domandavano a Gesù se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose
loro: «Che cosa vi ha ordinato Mosè?». Dissero: «Mosè ha permesso di scrivere un atto
di ripudio e di ripudiarla».
Gesù disse loro: «Per la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa norma.
Ma dall’inizio della creazione [Dio] li fece maschio e femmina; per questo l’uomo
lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una carne
sola. Così non sono più due, ma una sola carne.
Dunque l’uomo non divida quello che Dio
ha congiunto».
A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo
argomento. E disse loro: «Chi ripudia la propria moglie e ne
sposa un’altra, commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato
il marito, ne sposa un altro, commette adulterio».
Gli presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i
discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, s’indignò e
disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo
impedite: a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio.
In verità io vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un bambino, non entrerà in
esso». E, prendendoli tra le braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro.

Riflessioni

 All'inizio Dio aveva impresso la legge naturale nel cuore dell'uomo, per cui questi sapeva
benissimo, senza leggerlo da nessuna parte, che tradire, rubare, mentire ecc. è un male. Ma
poi, visto che questo cuore tendeva, per chissà quali imperscrutabili motivi, ad indurirsi
sempre più, questa legge dovette scriverla su tavole di pietra per ricordare all'uomo ciò che
prima gli aveva scritto nel cuore. Ma questo analfabetismo del cuore dilaga ancora duemila
anni dopo, e se l'uomo non vuol più far riferimento a Dio, questo cuore, lo vediamo, diventa
più duro delle tavole di pietra.
 Dobbiamo urgentemente ricentrarci su Dio se vogliamo recuperare l'amore tra di noi, in
famiglia e tra i coniugi innanzitutto. "Senza di me non potete fare nulla".
 E' pura illusione credere di poter stabilire una morale autonoma - come vorrebbe la mentalità dominante indipendente dai dieci comandamenti.
 Se eliminiamo Dio dal cuore, questo diventa verso il prossimo, più duro delle tavole di pietra.
 Così si esprime il Concilio Ecumenico Vaticano II nel documento 'Chiesa e mondo':
"Però non dappertutto la dignità del matrimonio - ripeto fondata sull'amore che ne è il grande cardine, la pietra
angolare - brilla con identica chiarezza, perché è oscurata dalla poligamia, dalla piaga del divorzio, dal cosiddetto
libero amore e da altre deformazioni. Per di più l'amore coniugale - che dovrebbe essere, ripeto, la pietra angolare
- è molto spesso profanato dall'egoismo, dall'edonismo e usi illeciti contro la generazione. Tuttavia il valore e la
solidità del matrimonio e famigliare prendono risalto dal fatto che le difficoltà, molto spesso, rendono manifesta
in maniera diversa la vera natura dell'istituto stesso" (n. 48).
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PREGHIERA A
MARIA REGINA DEL
S. ROSARIO

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
7 Ottobre
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
III settimana

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
- BEATA MARIA VERGINE DEL ROSARIO

- Ore 12:00 - Supplica

“Diciamo il Rosario: il Cuore di Maria palpita accanto al nostro cuore, nella sua presenza invisibile ma vera.”

Lunedì
8 Ottobre
2018

DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:00 - S. Messa a SANT’ANTONIO
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”

FERIA

VERDE

Martedì
9 Ottobre
2018

DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- OPPURE: SAN DIONIGI, VESCOVO E COMPAGNI MARTIRI
- OPPURE: SAN GIOVANNI LEONARDI, SACERDOTE
- Ore 18:00 + S. Messa defunti Cara MARIO e Masala ROSARIA
“Come il bambino non si stanca di ripetere "mamma",
così il cristiano ripete sempre lo stesso saluto a Maria.”
DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:00 + S. Messa defuntI TInti ANGELINA e Lai MARIO
e MARIA
- “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”

FERIA
MEM. FAC.
MEM. FAC.

VERDE
ROSSO
BIANCO

FERIA

VERDE

DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- OPPURE: SAN GIOVANNI XXIII, papa
- Ore 18:00 + S. Messa defunto Virdis VINCENZO
- Ore 18:30 – INCONTRO CATECHISTI ED EDUCATORI ACR

FERIA
MEM. FAC.

“Non c'è preghiera che sia più gradita a Dio del Rosario”

Mercoledì
10 Ottobre
2018

Per quella pietà
veramente divina,
che Voi mostraste
per tutta la
Cristianità,
allorquando per
liberarla dai
disordini più
scandalosi e le
eresia le più fatali,
nonché dai castighi
imminenti per parte
della Divina
giustizia, disarmaste
il braccio già alzato
del vostro Divin
Figliuolo, e
comparendo al
vostro buon servo
Patriarca Domenico,
gli faceste il dono
del vostro Santo
Rosario perchè ne
inculcasse la recita
a tutto il mondo,

“Preghiamo perchè la nostra devozione a Maria sia quale dev'essere: una via verso Cristo.”

Giovedì
11 Ottobre
2018

VERDE
BIANCO

“Tutta la nostra vita si cristianizza per così dire nello svilupparsi in noi dell'Ave Maria.”

Venerdì
12 Ottobre
2018
Sabato
13 Ottobre
2018

DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- Ore 18:00 + S. Messa defunto Paulis EFISIO

FERIA

VERDE

“Recitare il Rosario è trattenersi, raccolti, in un mondo silenzioso e santo”

DELLA XXVII SETTIMANA DEL TEMPO ODINARIO
- OPPURE: SANTA MARIA IN SABATO
- Ore 18:00 - S. MESSA VESPERTINA DELLA XXVIII DOMENICA
DEL TEMPO ORDINARIO.
- Intenzione: defunti Deidda Giovannino e Mamusa LIdia

FERIA
VERDE
MEM. FAC. BIANCO
Come alla Domenica

“Il segreto per conoscere se uno è un uomo di Dio, è quello di esaminare se ama l'Ave Maria e la Corona.”

Domenica
14 Ottobre
2018
ANNO B
Lit. delle Ore
IV settimana

PROPRIA

VERDE

- Ore 08:00 - S. MESSA NELLA CHIESA PARROCCHIALE
- Ore 10:00 - S. MESSA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA MEDIA DI GONNESA

predicandolo come
mezzo più efficace
per estirpar le
eresie, a correggere
i vizi, a
meritare la Divina
Misericordia,
intercedete a noi
tutti, cara Madre
Maria, di praticare
costantemente con
vero spirito di
fervore una
devozione così
santa e potente.

“Nel cavo della mia mano vedo la mia corona, e, per me, i suoi grani neri sono
come una semenza che io con una grande speranza getto al cielo immenso.”

Angelo Giuseppe Roncalli nacque a Sotto il Monte, piccolo borgo del bergamasco, il 25 novembre 1881, figlio di poveri mezzadri. Divenuto prete,
rimase per quindici anni a Bergamo, come segretario del vescovo e insegnante in seminario. Allo scoppio della prima guerra mondiale fu
chiamato alle armi come cappellano militare. Inviato in Bulgaria e in Turchia come visitatore apostolico, nel 1944 fu nominato Nunzio apostolico
a Parigi, per divenire poi nel 1953 Patriarca di Venezia. Il 28 ottobre 1958 salì al soglio pontificio, come successore di Pio XII, assumendo il nome
di Giovanni XXIII, 261° Papa della Chiesa Cattolica. Avviò il Concilio Vaticano II, ma non ne vide la conclusione: morì infatti il 3 giugno 1963.
Nel suo breve ma intenso pontificato, durato poco meno di cinque anni, riuscì a farsi amare dal mondo intero. È stato beatificato il 3 settembre
del 2000 e canonizzato il 27 aprile 2014. I suoi resti mortali riposano dal 2001 nella Basilica di San Pietro a Roma, precisamente nella navata
destra, sotto l’altare di San Girolamo.
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