
Cari fratelli e sorelle,
 il Vangelo della VI Domenica del Tempo Ordinario ci 
propone il bellissimo discorso di Gesù sulle beatitudini 
secondo Luca. Tuttavia l’annuncio della felicità offerta 
da Dio non risparmia l’avvertimento a chi invece vive 
l’affanno della ricerca continua di compiacimento 
nelle cose del mondo. La lettura del profeta ci aiuta a 
meglio capire il testo evangelico: è nella misura in cui 
apriamo il nostro cuore al Signore che si realizza in noi 
lo spirito delle beatitudini; dove la beatitudine più 
grande, quella che ha di miracoloso, di straordinario, di 
unico è l’amore al nemico (VII Domenica del Tempo 
Ordinario). L’apice, il culmine della sequela di Cristo 
sarà dunque avere lo spirito di Colui che dà la vita non 
solo per i suoi amici, ma anche per gli ostili all’amore, 
per i contrari alla donazione, per gli avversi alla vita 
nuova, piena, vera, beata, cioè felice. Preghiamo 
dunque il Signore della Vita e della Storia di non 
comportarci noi come nemici di Cristo, rifiutando la 
beatitudine che Egli morendo in croce e risuscitando 
ci ha conquistato una volta per tutte!
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Titolo titolo titolo titolo
Conosciamo la nostra realtà parrocchiale!
(in ogni bollettino troverete questa sezione dove racconteremo volta per volta 
una delle realtà presenti nella nostra parrocchia)

17 FEBBRAIO e  24 FEBBRAIO 2019 (ANNO C)p. 2

La prima domenica di ogni mese 
c’è la raccolta offerta per la Caritas. 
La prossima raccolta offerta sarà 
domenica 3 marzo. 

36° anniversario della Caritas parrocchiale: 
23 febbraio 

Il 23 febbraio del 1983 un piccolo gruppo di parrocchiani, dietro l’invito 
dell’allora Vicario parrocchiale don Alberto Fusi, diede avvio al Centro di 
Ascolto della Caritas parrocchiale; i primi collaboratori erano mossi dal 
desiderio di aiutare le persone in difficoltà. 

Dopo un corso di formazione organizzato dalla Caritas Diocesana di Roma, 
sotto la guida dello Spirito Santo e sostenuti dalla preghiera, il servizio alla 
carità si è trasformato dal semplice volontariato nella pratica dell’amore 
evangelico proposto dal Signore Gesù. 

Con questa attività il Centro Caritas ha risposto a diversi bisogni delle famiglie 
e dei singoli del quartiere. Dopo non molto tempo c’è anche stata un’azione 
sinergica con le parrocchie della Prefettura, così come momenti di 
confronto e di crescita tra i componenti del medesimo Centro di Ascolto. 
Ancora oggi svolgono servizio alcuni degli operatori che hanno dato inizio 
alla Caritas parrocchiale.

“La Caritas è la carezza della Chiesa al suo popolo" 
-Papa Francesco

GBP



VI e VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO p. 3

Appuntamenti in arrivo...

Si tratta di un’occasione di testimonianza e di condivisione della propria fede 
che non possiamo perdere: il coinvolgimento di tutti i membri della propria 
famiglia, il passaparola tra i vicini e nel quartiere, il sostegno con la preghiera, 
la spiegazione di ciò che significa accogliere il sacerdote per benedire la 
propria famiglia e il luogo dove si condivide la vita, le gioie e i dolori.

Il periodo delle benedizioni includerà tutto il tempo della Quaresima, a partire 
della seconda settimana di marzo fino a tutto il tempo Pasquale, vale a dire 
almeno fino alla fine del mese di maggio, con l’auspicio di visitare tutte le 
famiglie della parrocchia.

A tale scopo il Parroco chiede, soprattutto ai fedeli che frequentano la 
parrocchia—o a chi lo desidera—di offrire la propria disponibilità per 
organizzare le benedizioni nel proprio condominio, in modo di avere un 
referente per ogni palazzina. L’impegno sarà senz’altro minimo (consigliare 
l’orario più opportuno, appendere l’avviso o contattare il portiere laddove 
esiste, indicare le persone invalide o malate, ecc.). Siete invitati pertanto a dare 
la vostra disponibilità già da ora. 

Montagnola prendi il largo!

Benedizione 
delle case
A partire dalla seconda 
settimana di marzo fino a 
tutto il tempo Pasquale

Nello spirito della “parrocchia in 
uscita” promosso dal parroco, le 
benedizioni delle case dovranno 
coinvolgere—per quanto 
possibile—tutti i fedeli della nostra 
comunità parrocchiale. 
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Gesù Buon Pastore

Orario Sante 
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18

festivo
8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn

parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30

ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì
ore 16,30-18,30

Agenda Settimanale
Dal 17 febbraio al 23 febbraio:
lunedì 18, ore 19:30
Incontro sulla “Memoria” a S. Francesca Romana
lunedì 18, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 19, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 20, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 21, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 21, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
venerdì 22, ore 20:45
Incontro Catechesi per adulti - AC
sabato 23, ore 17:00
Anniversario Caritas parrocchiale

Dal 24 febbraio al 3 marzo:
lunedì 25, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 26, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 27, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 28, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 28, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 1, ore 17:00
Confessioni 1° venerdì del mese 
venerdì 1, ore 18:00
S. Messa per i malati (tutti i primi venerdì) 
domenica 3
Raccolta offerta per la Caritas
domenica 3
“Libri a offerta” organizzata dai ragazzi del Post Cresima


