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Agenda settimanale 

In una mattinata movimentata in ospedale, un 
anziano gentiluomo di un’ottantina di anni arrivò 
per farsi rimuovere dei punti da una ferita al 
pollice. Disse che aveva molta fretta perché 
aveva un impegno alle 9. Al medico che chiedeva 
ragione di quell’urgenza rispose che doveva 
andare alla casa di cura per far colazione con 
sua moglie. Durante la medicazione venne fuori 
che la donna era affetta dall’Alzheimer e non 
riconosceva il marito già da 5 anni. “E va ancora 
ogni mattina a trovarla anche se non sa chi è 
lei?” chiese sorpreso il dottore. L’uomo sorrise e gli batté la mano sulla spalla 
dicendo: “Lei non sa chi sono, ma io so ancora perfettamente chi è lei”. 
 

L’amore è la cosa più bella che abbiamo. Ci riempie di frutti rigogliosi, sollecita i 
nostri sensi, esalta le proprie risorse, fa superare i limiti, si allarga a macchia d’olio 
producendo una serenità contagiosa. L’amore salva l’umanità: chi è amato veramente 
non riesce più a essere cattivo. L’amore può essere intriso di spine, di fatiche e di 
lacrime, dal momento che chi ama si fa carico di un’altra persona, proteggendola e 
sostenendola nei momenti di disagio. L’amore è scommessa e rischio di perdita; ma 
tutti sappiamo che ne vale la pena!   
Gesù è un maestro dell’amore. Lo vive fino in fondo, dando la vita. Lo mette al centro 
della sua predicazione e ritiene sia la sintesi di tutta la Legge e dei Profeti, se rivolto 
sia a Dio che al prossimo. Per i cristiani i due amori non possono essere disgiunti, 
come spiega Giovanni: “Chi non ama il proprio fratello che vede, non può amare Dio che 
non vede”.  
L’Amore è l’intima essenza di Dio/Trinità. “Dio è tutto Amore”, come ci ha ribadito in 
modo accorato papa Francesco. È per noi l’invito di Gesù a rimanere (= dimorare, 
vivere) nel suo amore, apprendendone le qualità: la fantasia creatrice e la giustizia di 
un padre, la forza interiore e la misericordia di una madre, la libertà e la vitalità dello 
Spirito.   

Amare? Ne vale la pena! 

30ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Es 22,20-26; Sal 17 (18);  

1 Ts 1,5c-10; Mt 22,34-40 

Amerai il Signore tuo Dio, e il 
tuo prossimo come te stesso.  

26 
DOM 

LO 

2a 

Ora solareOra solareOra solareOra solare 
Alle 11.00 Oratorio 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 ----10.0010.0010.0010.00----12.0012.0012.0012.00----18.0018.0018.0018.00 

Ef 4,32−5,8; Sal 1;  

Lc 13,10-17   

Questa figlia di Abramo non 
doveva essere liberata da 
questo legame nel giorno di 
sabato?   

27 
LUN 

LO 

2a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario  
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura -prove 
Alle 19.00 Incontro gruppo Caritas 
Alle 21.00 Laboratorio teatrale “Lorenzo” 

Ss. Simone e Giuda, ap. (f) 

Ef 2,19-22; Sal 18 (19);  

Lc 6,12-19 

Ne scelse dodici ai quali diede 
anche il nome di apostoli. 

28 
MAR 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Catechismo 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario  
Alle 18.45 Riunione catechiste 
Alle 20.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 21.00 Comp. Teatrale “Malacoda” - prove 

Ef 6,1-9; Sal 144 (145); 

Lc 13,22-30 

Verranno da oriente e da 
occidente e siederanno a 
mensa nel regno di Dio. 

29 
MER 

LO 

2a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Comp. Teatrale San Bonaventura -prove 
Alle 18.30 Corso biblico - Michele S 
Alle 20.30 Consiglio Oratorio 
Alle 21.00 Liturgia della Parola (Neocatec.) 

Ef 6,10-20; Sal 143 (144);  

Lc 13,31-35 

Non è possibile che un profeta 
muoia fuori di Gerusalemme. 

30 
GIO 

2a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario 

Fil 1,1-11; Sal 110 (111);  

Lc 14,1-6 

Chi di voi, se un figlio o un bue 
gli cade nel pozzo, non lo tirerà 
fuori subito in giorno di sabato? 

31 
VEN 

LO 

2a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario  
Alle 17.00 Scuola di ballo  
 

TUTTI I SANTI (s)  
Ap 7,2-4.9-14; Sal 23 (24);  

1 Gv 3,1-3; Mt 5,1-12a 

Rallegratevi ed esultate, perché 
grande è la vostra ricompensa 
nei cieli. 

1 
SAB 

LP 

Giornata mondiale di santificazione universaleGiornata mondiale di santificazione universaleGiornata mondiale di santificazione universaleGiornata mondiale di santificazione universale  
Ritiro ragazzi e giovani COR 
Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario 

FESTA DI PRECETTO 
S. Messe: ore 8.00 -10.00-12.00-18.00 

1. Gb 19,1.23-27a; Sal 26 

(27); Rm 5,5-11; Gv 6,37-40  

2. Is 25,6a.7-9; Sal 24 (25); 

Rm 8,14-23; Mt 25,31-46  

3. Sap 3,1-9; Sal 41−42 

(42−43); Ap 21,1-5a.6b-7;  

Mt 5,1-12a 

2 
DOM 

LP 

COMMEMORAZIONE 

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Ritiro ragazzi e giovani COR 
Alle 17.00 Adorazione e Rosario S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 S. Messe: ore 8.00 ----10.0010.0010.0010.00----12.0012.0012.0012.00----18.0018.0018.0018.00 



Invitiamo tutti  

alla preghiera  

per la Riparazione 

Eucaristica 

ogni martedì  

dalle 9.15 alle 10.15        

nella cappella feriale 

Mercoledì  19.00 
Co
rso
 

bib
lic
o 

DALLA DIOCESI DI ROMA 

Incontro  
gruppo Caritas  

Lunedì 27 ottobre  
ore 19.00 

DALLA PARROCCHIA 

R
o
sa
ri
o
 

o
g
n
i g

io
rn
o
 

ore  18.00 

Ricordiamo l’orario delle S. Messe  

- giorni feriali: 8.30; 18.00 

- domenica: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 

Ogni mattina alle ore 8.00 nella cappella feriale  

preghiamo insieme con i frati recitando  l’Ufficio delle Letture 

Esposizione 

del Santissimo 

Sacramento 

 OGNI OGNI OGNI OGNI 

GIORNOGIORNOGIORNOGIORNO    

 ore 17.00ore 17.00ore 17.00ore 17.00    

OTTOBRE - IL MESE DEL ROSARIO ——> 

Sono ancora aperte  

le iscrizioni al catechismo 

cresima adulti  

(in segreteria  

orario dell’ufficio) 

1 novembre - Solennità 
DI TUTTI I SANTI 

Seguiamo orario domenicale: 
8.00-10.00-12.00-18.00 
Festa di precetto: 
Tutti a Messa  

per festeggiare i nostri santi Patroni 
e la nostra chiamata ad essere santi! 

Domenica 2 novembre 
COMMEMORAZIONE  

DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 
Le SS. Messe: 

alle 8.00 - 10.00 - 12.00 - 18.00 

Indulgenza plenaria per i defunti 

I n  o c c a s i o n e  d e l l a 

Commemorazione di tutti i Fedeli 

Defunti i fedeli possono ottenere 

(non “acquistare”) l’Indulgenza 

plenaria per i defunti se, confessati 

e comunicati, visiteranno in loro 

suffragio una chiesa ed ivi 

reciteranno il Padre nostro ed il 

Credo, nonché una preghiera 

secondo intenzioni del Santo 

Padre. Tale facoltà vale dal 

mezzogiorno il 1 novembre a 

tutto il giorno successivo (2 

novembre). Oppure nei singoli 

giorni dal 1o all’8 novembre, se 

visiteranno il cimitero e 

pregheranno ,  anche  so lo 

mentalmente, per i defunti. 

S. Messe ai cimiteri di Roma 

Seguendo una felice consuetudine 

iniziata dal Beato Giovanni Paolo 

II, sabato 1 novembre, siamo 

invitati a partecipare numerosi alla 

c e l e b r a z i o n e  d i o c e s a n a 

dell’Eucaristia nel Cimitero del 

Verano presieduta dal Santo 

Padre Francesco, alle ore 16.00. 
Invece il 2 novembre, i Vescovi 

Ausiliari celebreranno le S. Messe 

 negli altri cimiteri  

 della città. 

Elemosina-carità è un impegno cristiano (non solo 
quaresimale!) Vista la mancanza degli aiuti istituzionali 
la Caritas  Parrocchiale ci invita ad un gesto concreto 
in favore dei nostri poveri di cui numero è in continuo 
aumento. Aspettiamo da voi soprattutto i viveri a 
lunga conservazione (scatolame, olio ecc.)  

Potete lasciarli in sacrestia o in ufficio parrocchiale. 
Grazie per il Vostro contributo! 

Riunione delle catechiste 

Martedì 28 ottobre 

alle 18.45 

Il nostro sincero “grazie” si rivolge ai ragazzi 

dell’Oratorio, ai catechisti e alle famiglie che 

domenica del 19 ottobre 2014 hanno preparato la 

Festa dell’apertura dell’Oratorio.  

Sabato Sabato Sabato Sabato ---- domenica, 1 domenica, 1 domenica, 1 domenica, 1----2 novembre2 novembre2 novembre2 novembre    
Ritiro inizio attività per i giovani dell’Oratorio Ritiro inizio attività per i giovani dell’Oratorio Ritiro inizio attività per i giovani dell’Oratorio Ritiro inizio attività per i giovani dell’Oratorio  


