
 

 

 

PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 –  

Email: parrocchia@sacricuorilastorta.org  www.sacricuorilastorta.org 
 

 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

20 SETTEMBRE 2015 - 2     DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

                                                        LA CONSEGNA DEL FIGLIO DELL’UOMO 

                                                              “Se uno vuol essere il primo di tutti sia l’ultimo di tutti  

                                                   e il servitore di tutti …” (Mc. 9,31)   
  

 

1ª Lettura: Sap  2,12.17-20  -  Salmo: Sal 53  -  2ª Lettura: Gc 3,16-4,3  -  Vangelo: Mc 9,30-37 
                                                                        

 

 

 

«Ci accoglie uno solo di 

questi bambini nel mio 

nome, accoglie me?»  
 

 

Marco 9,37 

 

 

 

 

Signore Gesù, contempliamo oggi  

e ascoltiamo con il cuore  

spalancato la divina sinfonia  

dell'accoglienza della nostra  

piccolezza e dei nostri limiti,  

immenso abbraccio di quanto in noi  

è senza apparenza, senza potere,  

senza forza. Signore, la tua  

misericordia ci riscalda  

e ci rianima come un sole maestoso  

e splendido che ci ridona vita.  

Amen. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: L’INCOMPRENSIONE DEI DISCEPOLI 
Il testo del vangelo che ci propone la liturgia         

Mc 9,30-37 di questa Domenica ci reca il secondo 
annuncio della Passione, Morte e Risurrezione di 
Gesù. Come avviene nel primo annuncio (Mc 8,31-33), 
anche ora i discepoli sono spaventati e sopraffatti dalla 
paura. Non capiscono nulla della croce, perché non 
sono capaci di comprendere, né di accettare un Messia 
che diventa servo dei fratelli. Loro continuano a 
sognare un messia glorioso (Mt 16,21-22).  

C'è una grande incoerenza nei discepoli. Quando 
Gesù annuncia la sua Passione-Morte, loro discutono 
su chi sarà il più grande tra di loro (Mc 9,34). Gesù 
vuole servire, loro pensano solo a comandare! 
L'ambizione li porta a voler mettersi accanto a Gesù. 
Cosa spicca maggiormente nella mia vita: la 
competitività o il desiderio di comandare o il desiderio 
di servire e di promuovere le persone?  

 

GLI ANNUNCI DELLA PASSIONE 
La quarta sezione di Marco presenta, dopo la 

confessione di Pietro, i tre annunci della Passione, 
morte e risurrezione di Gesù. Se in questi annunci 
vediamo espressa la necessità divina della Passione, 
negli episodi della Trasfigurazione, della guarigione 
dell’indemoniato e in quella del cieco Bartimeo siamo 
invece posti davanti alla rivelazione della gloria di 
Gesù. Ciò però che qui ci interessa rilevare è che i tre 
annunci sono sempre seguiti dall’incomprensione dei 
discepoli. 

Dopo il primo, Pietro prende in disparte Gesù e lo 
rimprovera (cf. Mc 8,31-33). Pietro è il paladino di un 
messianismo glorioso.  

Da Gesù sarà rimproverato a sua volta e 
duramente. In Mc 9,30-34 (brano di questa domenica), 
dopo  il  secondo annuncio,  Gesù  scopre  che  i  suoi  

 
 

 
discepoli si misurano su chi tra loro sia il più grande.  In 
questo caso abbiamo l’emergere di un messianismo 
politico.  Infine, in Mc 10,32-40, dopo il terzo annuncio i 
discepoli Giacomo e Giovanni avanzano la richiesta di 
sedere uno alla destra e uno alla sinistra di Gesù. In 
questo caso abbiamo un messianismo prestigioso. 
Gloria, politica e prestigio sono le tentazioni che la 
Chiesa sempre si trova a dover combattere lungo i 
tornanti della storia. 

 

LUNGO LA VIA 
Gesù giunge a Cafarnao, nella casa di Pietro, figura 

della Chiesa. E qui interroga i discepoli sull’argomento 
della loro discussione lungo la via. Ma questi tacciono. 
Perché? Semplice, si vergognano. Difatti, lungo la via, 
spiega subito Marco, avevano discusso tra loro su chi 
fosse il più grande. Marco parla di «via». Questa «via» 
è la via scelta da Gesù per sé e per i suoi, la via che 
conduce a Gerusalemme (con tutto ciò che 
rappresenta la città santa). Ma Gesù e i discepoli 
vivono logiche totalmente diverse. 

 

LA COMUNITÀ CRISTIANA: FARSI SERVI DI TUTTI 
«Seme d’amore nell’umana notte», così Giuseppe 

Ungaretti vedeva la Chiesa e la sua missione nel 
mondo. E della Chiesa ci parla in questa domenica e 
nella prossima il Vangelo di Marco. I discepoli 
comprendono gradatamente che seguire Gesù 
significa farsi servi di tutti (cf. Mc 9,30-37). 

Ambire a onori è, perciò, ridicolo e fuorviante. Ma 
non è tutto; essi devono anche comprendere che 
nessuno detiene il monopolio del bene. Lo Spirito 
opera oltre le frontiere della comunità cristiana (cf. Mc 
9,38-43.45.47-48). Ciò che è importante è agire nel 
nome di Cristo, rapportarsi al prossimo nella carità ed 
evitare di scandalizzare i piccoli. 
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PREGHIERA: COME UN BAMBINO, PICCOLO, INDIFESO, 

INSUFFICIENTE 
 

Signore Gesù, nell’evangelo di salvezza hai posto a nostro 

modello un bambino: è l 'uomo non realizzato, piccolo, indifeso, 

insufficiente a sé e ai bisogni degli altri. Ti rendi presente in un 

piccolo per indicarci che sei presente lì dove c'è incompletezza e 

limite. Servire oggi significa accogliere, prendersi cura, prestare 

servizi, dare spazio a comunione di vita. Tu ci insegni che l 

'accoglienza va vissuta nel segno dell‘amore, un amore fatto di 

gesti concreti che suscitano la coscienza di essere amati. 

Stentiamo a prendere il grembiule per servire, preferiamo darlo 

agli altri, e il nostro amore rimane parziale. Donaci di lasciarci 

penetrare dalla tua Parola e di scoprirci piccoli davanti a te, 

bisognosi del tuo aiuto e del tuo amore. Fa’ che possiamo 

portare sempre con noi una brocca al acqua, un catino, un 

asciugamano e un grembiule. Amen. 

 

PREGHIERA: COME MARIA, LA SERVA DEL SIGNORE 
Padre santissimo, a una piccola, sconosciuta, umile donna 

che nessuno considerava, Maria di Nazaret, svelasti il mistero 

del Verbo; di lei, umile tua serva, ti fidasti e la rendesti Madre 

del tuo Figlio! Ella accolse,penetrò e custodì nel cuore (Lc 2,19) 

la tua Parola che si manifestava in Gesù, gli fu fedele sino al 

Calvario! Questo frutto di salvezza oggi accogliamo attraverso 

la Parola stessa di Gesù. A lui con le umili espressioni di un tuo 

servo diciamo: «Ti offro, Signore, il mio servizio e lo affronto 

serenamente con il tuo aiuto, perla tua gloria, come 

collaborazione all’opera creatrice del Padre per il benessere di 

tutti. Cristo, insegnami a pensare al mio servizio, non soltanto 

come una fatica, ma come occasione per servire amando il mio 

prossimo e così incontrare te, che mi hai redento e vegli su di 

me. Spirito Santo, aiutami a rendere l 'ambiente del servizio più 

umano e cristiano perché aiuti tutti a ritrovarci fratelli›› (Card. 

GB. Montini). Amen. 

_____________________________________________________________________ 
 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE  
 

Domenica           20  XXV domenica del T.O. – Prima settimana del Salterio 

Lunedì 21 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 

Martedì 22 S. Maurizio e compagni martiri (III sec.) 

Mercoledì 23 S. Pio da Pietrelcina (1968) 

  Celebrazione d’inizio del Gruppo di S.Pio nella Cappella del Pantanaccio 

  ore 16,00 S. Rosario - ore 17,00 S. Messa - segue agape fraterna  

EBRAISMO: Yom Kippur, Giorno dell'espiazione. Il tema centrale è l'espiazione dei peccati e la riconciliazione. 

È proibito mangiare, bere, lavarsi, truccarsi, indossare scarpe di pelle e avere rapporti sessuali. Il digiuno - 

astinenza totale da cibo e bevande - inizia qualche attimo prima del tramonto e termina dopo il tramonto 

successivo, all'apparire delle prime stelle. 

Giovedì 24 Presso famiglia Buratti in via Ceva - ore 17,00 S. Messa in suffragio di Filippo (Pippo) 

Sabato 26 SS. Cosma e Damiano, martiri (303) 

Domenica 27   XXVI domenica del T.O. – Seconda settimana del Salterio - S. Vincenzo de’ Paoli, sacerdote (1660) 
_____________________________________________________________________ 

 

CATECHESI 2015-2016: È programmato l’itinerario catechistico per i bambini (Prima Comunione), ragazzi (Cresima), 

preadolescenti (post Cresima) e adolescenti-giovani.  

Gli interessati possono prendere visione della lettera ai genitori e del calendario della Catechesi, disponibili in chiesa. 
 

CATECHISTI: Programmazione catechesi ore 16,00-18,00 
   22 Martedì      (I anno comunione) 

   23 Mercoledì  (II anno comunione) 

   24 Giovedì      (Cresima I-II anno) 
 

a.  Inizio incontri di Catechesi  

Venerdì 25 settembre   ore 20.30   1° incontro e festa con i pre-adolescenti  

Martedì 29 settembre   ore 17.00-18.30   1° anno di Prima Comunione (Riconciliazione) 

Mercoledì 30 settembre   ore 17.00-18.30   2° anno di Prima Comunione  

Venerdì 2 ottobre   ore 17.00-18.30   1° e 2° anno di Cresima  

Venerdì 2 ottobre   ore 20.30   1° incontro e festa con gli adolescenti-giovani  

b.  Festa d’inizio: Sabato 3 ottobre ore 15.00-18.30  

Con i bambini e i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e pre-adolescenti e Famiglie, con giochi e attrazioni per tutti. Partecipate 

numerosi. Funziona un servizio gastronomico.  

c.  Mandato ai Catechisti e agli Animatori - Domenica 4 ottobre, ore 10.00: S. Messa con tutti i bambini e  

i ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio e Famiglie e Mandato ai Catechisti e Animatori dell’Oratorio 
 

XIV ASSEMBLEA ECCLESIALE DIOCESANA: Venerdì 25 (pomeriggio) e Sabato 26 settembre (mattina), sul tema: 

“Perché la Parola di Dio corra” (2 Ts 3,1), presso il Centro Pastorale Diocesano in Via della Storta, 783.  

Invito tutti i responsabili delle attività pastorali, scouts, dei gruppi e movimenti a partecipare per avviare insieme il percorso pastorale 

2015/2016.  

In segreteria e sul sito parrocchiale sono disponibili il programma e le schede di adesione.  
 

ASSEMBLEA PASTORALE PARROCCHIALE: Mercoledì 29 settembre ore 19,00 nei locali parrocchiali: 

per conoscere le linee pastorali della Diocesi, e per confrontarsi sul percorso pastorale della Parrocchia. Incontro aperto a tutti e, in 

particolare, rivolto ai responsabili dei gruppi, movimenti, associazioni e ambiti pastorali. 
_______________________________________________________________ 

 

LECTIO sul Vangelo della domenica (per catechisti e comunità) il Lunedì ore 17,00-18,00. Inizio: Lunedì 28 settembre 
 

LECTIO - MEDITATIO - ORATIO: sui testi liturgici il Venerdì, ore 17.00 – 18.30, in chiesa, nel contesto della preghiera di 

Adorazione Eucaristica. Inizio: Venerdì 2 ottobre.   

È INIZIATO IL CORSO DI LINGUA ITALIANA GRATUITO PER STRANIERI.  
Lunedì e Giovedì ore 9.30-11.30 E 17.00-19.00. (Iscrizioni in segreteria parrocchiale) 


