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Mese di AGOSTO 2019
Riposo legittimo e doveroso ma la fede non va in vacanza
Il pericolo è sempre incombente: quando arriva l’estate serpeggia la tentazione di andare
in vacanza anche dal punto di vista della pratica cristiana. Sole, mare, montagna, relax
sembrano essere in contrasto con preghiera, messa, sacramenti. Non sono pochi, quindi,
i cristiani che sospendono il loro rapporto con Dio per poi riprenderlo dopo la calura
estiva. Tre, quattro mesi di “astinenza” liturgica e sacramentale, giustificata da una
visione angusta e radicalmente errata della vita di fede. È ovvio, infatti, che la fede non
può andare in vacanza e che anche nel periodo estivo bisogna continuare a coltivare la
propria relazione col Signore, magari in una dimensione nuova e, sotto tanti aspetti,
anche più ricca rispetto a quello che si riesce a fare nel tempo invernale.
L’estate, infatti, consente di avere più tempo a disposizione, sia perché le giornate si
allungano, sia perché quasi tutti possono godere del periodo di ferie. Il contatto con la
natura, la contemplazione estatica delle meraviglie del creato, i maggiori lassi di tempo a
disposizione possono consentire una preghiera più prolungata, una partecipazione anche
nei giorni feriali alla messa, nutrienti letture spirituali. Per la verità un certo numero di
cristiani, soprattutto giovani, approfitta del periodo estivo per partecipare a corsi di esercizi spirituali, campi scuola, ritiri presso conventi o monasteri, che offrono adeguata
ospitalità. Il cosiddetto “turismo religioso”, poi, in estate si incrementa, perché aumenta
il numero di pellegrinaggi nei vari santuari italiani ed esteri. Le attività estive per i
ragazzi, a cominciare dal Grest, tengono impegnati non solo i bambini, ma anche gli animatori giovani e adulti. Insomma, una discreta mole di attività pastorali coinvolge le
nostre parrocchie anche nei torridi mesi estivi. Tuttavia il pericolo di una “diserzione”
dai normali impegni spirituali è sempre incombente, perciò bisogna vigilare affinché non
ci faccia precipitare in un’accidiosa esistenza che si conduce nel dolce far niente, nella
pigrizia e nell’evasione stordente. Riposarsi è legittimo, anzi doveroso, al fine di recuperare le energie perdute durante i mesi lavorativi. Questo però non significa allontanarsi
completamente dalla preghiera e dalla pratica sacramentale; così come non si risolve in
un ozio che è pur sempre il padre dei vizi.

DOMENICA

22 SETTEMBRE 2019

CONVEGNO ECCLESIALE
dopo l’esperienza dello scorso settembre sulla formazione del laicato e sulla scia della Visita Pastorale
Annuale a quanti operano nelle parrocchie, il Vescovo desidera continuare il percorso diocesano iniziato. Facendo tesoro di quanto emerso dai gruppi di lavoro dell’ultimo Convegno, nel prossimo triennio la
Chiesa Sabina proverà a rispondere alle proposte avanzate nei tre ambiti (Evangelizzazione, Liturgia,
Carità).Per questo, l’anno pastorale 2019/2020 sarà dedicato alla Parola di Dio nella vita del cristiano e i seguenti due anni alla Preghiera e al Servizio.

Siamo tutti invitati all’Assemblea Diocesana, che aprirà l’Anno della Parola e in
cui saranno presentate le linee pastorali, presso il Centro Pastorale “San Martino”
in Monterotondo, con il seguente programma: ore 16:30 Arrivi e accoglienza; ore
17:00 Lectio Divina a cura di S.Em. Cardinale Edoardo Menichelli; Intervento del
Vescovo Diocesano Ernesto Mandara: ore 19:30 Conclusione
Per chi lo desidera, alle ore 20,30 il Servizio di Pastorale Giovanile proporra il consueto Concorso Musicale “In-Canto” (ognuno provvedera personalmente alla
cena). Per facilitare l’organizzazione dell’Assemblea, ti chiediamo di effettuare la
semplice iscrizione a questo link convegnodiocesisabina@gmail.com oppure
telefonando in Curia al numero 0765.24755/24019, entro domenica 15/9/2019.

Trasfigurazione del Signore (6 agosto)

Gesù «prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse in disparte, su un alto monte» (Mt 17,1). La montagna nella Bibbia rappresenta il luogo della vicinanza con Dio e dell’incontro intimo con Lui;
il luogo della preghiera, dove stare alla presenza del Signore. Lassù
sul monte, Gesù si mostra ai tre discepoli trasfigurato, luminoso, bellissimo; e poi appaiono Mosè ed Elia, che conversano con Lui. Il suo
volto è così splendente e le sue vesti così candide, che Pietro ne rimane folgorato, tanto che vorrebbe rimanere lì, quasi fermare quel momento. Subito risuona dall’alto la voce del Padre che proclama Gesù
suo Figlio prediletto, dicendo: «Ascoltatelo» (v. 5). Questa parola è
importante! Il Padre ha detto a questi apostoli, e dice anche a noi:
“Ascoltate Gesù, perché è il mio Figlio prediletto”. Teniamo questa
parola nella testa e nel cuore: “Ascoltate Gesù!”. E questo non lo dice
il Papa, lo dice Dio Padre, a tutti: a me, a voi, a tutti! È molto importante questo invito del Padre. Noi, discepoli di Gesù, siamo chiamati
ad essere persone che ascoltano la sua voce e prendono sul serio le
sue parole. Per ascoltare Gesù, bisogna essere vicino a Lui, seguirlo,
come facevano le folle del Vangelo che lo rincorrevano per le strade della Palestina. Gesù non aveva una
cattedra o un pulpito fissi, ma era un maestro itinerante, che proponeva i suoi insegnamenti, che erano gli
insegnamenti che gli aveva dato il Padre, lungo le strade, percorrendo tragitti non sempre prevedibili e a volte poco agevoli. Seguire Gesù per ascoltarlo. Ma anche ascoltiamo Gesù nella sua Parola scritta, nel Vangelo. Vi faccio una domanda: voi leggete tutti i giorni un passo del Vangelo? Alcuni sì e alcuni no. Ma è importante! Voi leggete il Vangelo? E’ una cosa buona avere un piccolo Vangelo e portarlo con noi, in tasca,
nella borsa, e leggerne un piccolo passo in qualsiasi momento della giornata. Lì, nel Vangelo, è Gesù che ci
parla! Da questo episodio della Trasfigurazione vorrei cogliere due elementi significativi, che sintetizzo in
due parole: salita e discesa. Noi abbiamo bisogno di andare in disparte, di salire sulla montagna in uno spazio di silenzio, per trovare noi stessi e percepire meglio la voce del Signore. Questo facciamo nella preghiera. Ma non possiamo rimanere lì! L’incontro con Dio nella preghiera ci spinge nuovamente a “scendere dalla
montagna” e ritornare in basso, nella pianura, dove incontriamo tanti fratelli appesantiti da fatiche, malattie,
ingiustizie, ignoranze, povertà materiale e spirituale. A questi nostri fratelli che sono in difficoltà, siamo
chiamati a portare i frutti dell’esperienza che abbiamo fatto con Dio, condividendo la grazia ricevuta. Quando noi sentiamo la Parola di Gesù, ascoltiamo la Parola di Gesù e l’abbiamo nel cuore, quella Parola cresce.
E sapete come cresce? Donandola all’altro! La Parola di Cristo in noi cresce quando noi la proclamiamo,
quando noi la diamo agli altri! E questa è la vita cristiana. E’ una missione per tutta la Chiesa, per tutti i battezzati, per tutti noi: ascoltare Gesù e offrirlo agli altri. (Dall'A ngelus di Papa Francesco, 16.3.2014)

Assunzione di Maria al cielo (15 agosto)
Maria ha cantato la lode di Dio, la grandezza delle sue opere nella sua vita,
la misericordia di lui che si è chinato sulla sua serva e l'ha guardata con benevolenza e predilezione per la sua umiltà. Maria ha cantato nell'esplosione
di gioia rispondendo alla cugina Elisabetta, quel giorno, ad Ain-Karem. Ma
Maria non ha poi lasciato un solo istante di custodire tutte le cose del Figlio
suo meditandole nel suo cuore con il canto di contemplazione e di lode. E
anche ora, che è assunta in cielo, ripete questo suo cantico di lode all'Altissimo, ricordando a ciascuno di noi, ciascuno dei suoi figli, come accogliere
in sé la presenza dell'Onnipotente e come rispondervi con la totale dedizione dell'amore umile eppure grandioso. Ella, Madre di noi tutti, è come Cristo primizia dell'umanità nuova e redenta e, assunta nella gloria, è segno
credibile e sicuro pegno del destino futuro dell'uomo. In Maria assunta in
cielo vediamo realizzarsi la beatitudine della fede; in lei assunta, vivente in
corpo e anima nella gloria eterna del Padre, vediamo compiuto
l' “adempimento di ciò che il Signore le ha detto” (Lc 1,45).
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San Rocco (16 agosto)
Pellegrino e Taumaturgo, vissuto nel 14° secolo in Francia e Italia. Le fonti su San Rocco sono imprecise e rese più oscure dalla leggenda. In pellegrinaggio diretto a Roma
dopo aver donato tutti sui beni ai poveri, si sarebbe fermato ad Acquapendente, dedicandosi all'assistenza degli ammalati di peste e facendo guarigioni miracolose che diffusero la sua fama. Peregrinando per l'Italia centrale si dedicò ad opere di carità e di assistenza promuovendo continue conversioni. Invocato nelle campagne contro le malattie
del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto si diffuse straordinariamente nell'Italia
del Nord, legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste. E', per antonomasia, il patrono dei sofferenti per malattie contagiose, oggi in particolare anche dei
malati di Aids. E' altresì il protettore degli emarginati, dei prigionieri, dei pellegrini,
così come degli operatori sanitari, farmacisti e volontari. Questa comunità parrocchiale
lo venera nella chiesa Santuario della Madonna del Diluvio delle Grazie, a lui dedicata,
costruita nel 1560 su una preesistente antica cappella. La chiesa era affidata alla Compagnia della Morte o
Compagnia del Sacco Nero, la quale provvedeva alla sepoltura delle persone povere e senza parenti. Attualmente nei locali adiacenti alla chiesa ha sede il Centro Caritas Parrocchiale che affidiamo alla benigna
protezione di San Rocco, il Santo della carità.

22 SETTEMBRE 2019
CONVEGNO ECCLESIALE

DOMENICA

dopo l’esperienza dello scorso settembre sulla formazione del laicato e sulla scia della Visita Pastorale Annuale a quanti operano nelle parrocchie, il Vescovo desidera continuare il percorso diocesano iniziato. Facendo tesoro di quanto emerso dai
gruppi di lavoro dell’ultimo Convegno, nel prossimo triennio la Chiesa Sabina proverà a rispondere alle proposte avanzate
nei tre ambiti (Evangelizzazione, Liturgia, Carità).Per questo, l’anno pastorale 2019/2020 sarà dedicato alla Parola di Dio
nella vita del cristiano e i seguenti due anni alla Preghiera e al Servizio.

Siamo tutti invitati all’Assemblea Diocesana, che aprirà l’Anno della Parola e in cui saranno presentate le linee pastorali, presso il Centro Pastorale “San Martino” in Monterotondo, con il seguente
programma: ore 16:30 Arrivi e accoglienza; ore 17:00 Lectio Divina a cura di S.Em. Cardinale Edoardo Menichelli; Intervento del Vescovo Diocesano Ernesto Mandara: ore 59 :74 Conclusione
Per chi lo desidera, alle ore 20,30 il Servizio di Pastorale Giovanile proporra il consueto Concorso
Musicale “In-Canto” (ognuno provvedera personalmente alla cena). Per facilitare l’organizzazione
dell’Assemblea, ti chiediamo di effettuare la semplice iscrizione a questo link convegnodiocesisabina@gmail.com oppure telefonando in Curia al numero 0765.24755/24019, entro domenica
15 settembre 2019.
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… IN PARROCCHIA
ISCRIZIONI NUOVO ANNO CATECHISTICO 2019/2020
da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per i ragazzi
che iniziano il cammino di preparazione ai Sacramenti della Prima Comunione e Cresima.

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 11.30 CHIESA S. MARTINO

Inizio Nuovo Anno Catechistico 2019/2020
Santa Messa per tutti i ragazzi che si preparano a ricevere la Prima Comunione e la Cresima
… tutti i genitori sono invitati ad accompagnare i loro figli !
Durante la S. Messa verrà conferito il mandato ai catechisti parrocchiali.
Lunedì 14 ottobre alle ore 17.00 inizieranno gli incontri di catechesi secondo il calendario affisso in chiesa

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!
Con l’apertura del nuovo centro Pastorale di San Martino da quest’anno i nuovi iscritti al cammino di
preparazione alla Comunione ed alla Cresima si incontreranno:
Cresime (gruppi di V . elem.): sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 (catechesi), a seguire dalle
17.00 alle 18.00 S. Messa alla quale sono invitati anche i genitori.
Comunioni (gruppi II elem.): domenica mattina dalle 10,30 alle 11.30 (catechesi), a seguire dalle
11.30 alle 12.30 S. Messa alla quale sono invitati anche i genitori.

AI GENITORI DEI CRESIMANDI

Giovedì 12 settembre e Giovedì 19 settembre a S. Maria
Ultimi due incontri di catechismo in preparazione alla Cresima
PRIMO TURNO CRESIME Domenica 29 settembre ore 10.00 S. Martino
Catechisti: Mercantini Erminia
Ritiro spirituale: Lunedì 23 e Martedì 24 ore 14.30-17.00 chiesa di S. Martino
SECONDO TURNO CRESIME Domenica 29 settembre ore 11.30 S. Martino
Catechista: Enzo D’Alessio e Mara Panichi
Ritiro spirituale: Giovedì 26 e Venerdì 27 ore 14.30-17.00 chiesa di S. Martino
N.B. Al termine del secondo giorno di Ritiro Spirituale alle ore 17.00
Don Paolo incontrerà i GENITORI DEI CRESIMANDI a S. Martino
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
ore 21.00, a S. Maria, incontro con i Padrini e le Madrine dei cresimandi
Cammino di preparazione alla Cresima per adulti,
1° incontro lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21.00 in Parrocchia.

ORARIO DELLE SANTE MESSE FESTIVE:
MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE

S. Rocco ore 8.30 S. Maria ore 10.00 ore 18.00

S. Martino ore 11.30

l’Adorazione Eucaristica IN PARROCCHIA riprenderà venerdì 7 ottobre 2019
Il CENTRO CARITAS riapre il 06 settembre 2019
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