
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

18 OTTOBRE 2015 - 29ª  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 GESÙ SALVATORE E REDENTORE SERVO DI DIO 

 “Il figlio dell’uomo non è venuto per farsi servire, 

ma servire e dare la propria vita in riscatto  

per molti” (Mc. 10,45) 
  

 

1ª Lettura: Is  53,10-11  -  Salmo: Sal 32  -  2ª Lettura: Eb 4,14-16  -  Vangelo: Mc 10,35-45 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

«Il Figlio dell’uomo 

non è venuto  

per farsi servire,  

ma per servire...» 
 

 

Marco 10,45 
 

 

 

 

 

 
 

  Perché, nel profondo del cuore, Signore, 

così facilmente siamo inclini a dividere, 

 a distinguere, a primeggiare?  

Perché questi pensieri nascosti diventano 

così facilmente strutture pesanti, 

testimonianze vuote, catene per i più deboli? 

Liberaci, Signore, immettici nella logica 

 del servizio nascosto, del pensiero limpido, 

dello sguardo che coglie e accoglie.  

A qualunque prezzo,   

sia questa  la nostra strada e  

sia questa  la nostra speranza. 

Amen. 

 

SCOPRIAMO IL VERO VOLTO DI GESÙ 
La liturgia della Parola concentra il nostro sguardo 

sulla figura di Cristo, visto come Servo sofferente   
(cf. prima lettura), che dona la sua vita in riscatto    
(cf. Vangelo) e Sommo Sacerdote solidale, che sa 
compatire la nostra debolezza (cf. seconda lettura). Il 
cammino della fede deve condurci a una continua e 
progressiva scoperta del volto di Gesù. Sappiamo, 
infatti, come lungo i secoli le immagini di Cristo si 
sono moltiplicate. Ogni epoca ha cercato di capirne la 
figura e il messaggio, talora con profonde intuizioni 
ma anche con dei veri e propri travisamenti della sua 
identità originaria. 
 

I DUE FRATELLI BOANERGHES (figli del tuono) 
L’episodio si situa subito dopo il terzo annuncio della 

Passione (Mc 10,32-34). E come già era successo negli 
altri annunci, la reazione dei discepoli non è positiva: due 
dei discepoli si preoccupano dei primi posti nel Regno e 
gli altri si indignano. Segno della difficoltà dei discepoli ad 
entrare nella prospettiva del destino doloroso del Maestro 
e a comprendere il mistero del Regno. I due che 
avanzano richieste - Giacomo e Giovanni - sono fratelli, 
fanno parte del primo gruppo dei compagni di Gesù    
(Mc 1,19-20), sono soprannominati boanerghes («figli del 
tuono››: Mc 3,17). Erano dunque un po' irruenti.  
 

GESÙ REDENTORE - Gregorio di Nissa: 
«Quando noi sappiamo che Cristo è divenuto per noi 

redenzione perché ci ha comprati a caro prezzo dando 
se stesso per riscattarci, allora comprendiamo che egli, 
offrendosi per ciascuno di noi e donandoci la sua vita 
immortale, ci ha strappati con la sua vita alla morte, 
sicché non apparteniamo più a noi stessi ma a lui».  
 

BERE IL CALICE 
Ecco, quei due discepoli di nostro Signore, i santi e 

grandi fratelli Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, come 
abbiamo letto nel vangelo, desiderarono dal  Signore  Dio  

 
nostro di poter sedere nel regno uno alla destra e l'altro 
alla sinistra. È grande cosa quella che desiderarono, ed 
essi non vengono rimproverati per il desiderio, ma 
vengono richiamati nell'ordine. In essi il Signore vide il 
desiderio delle cose grandi e colse l'occasione per 
insegnare la via dell'umiltà. Gli uomini non vogliono, non 
vogliono bere il calice della passione, il calice 
dell'umiliazione. Desiderano cose sublimi? Amino quelle 
umili. Per salire in alto bisogna infatti partire dal basso. 
Nessuno può costruire una fabbrica alta se prima non ha 
impiantato in basso le fondamenta. 

Considerate tutte queste cose, fratelli miei, e da qui 
partite, da qui costruitevi nella fede, per capire la strada 
per la quale potrete arrivare dove desiderate [...]. Gli 
alberi quanto più sono alti, tanto più hanno in basso le 
radici; perché tutto ciò che è alto, parte sempre dal 
basso. Tu, uomo, avevi paura di affrontare l'oltraggio 
dell'umiliazione. Ma è utile per te bere il calice così 
amaro della passione. «Potete bere il calice degli 
oltraggi, il calice del fiele, il calice dell'aceto, il calice delle 
amarezze, il calice pieno di veleno, il calice di tutte le 
sofferenze?». Se avesse detto così, più che incoraggiarli 
li avrebbe spaventati. Ma dove c'è comunione, c'è 
consolazione. E allora che paura hai, o servo? Quel 
calice lo beve anche il Signore  

(S. AGOSTINO, Discorso 20A, 5-8). 

 

PREGHIERA 
 

Dio della pace e del perdono, tu ci hai dato in Cristo un 
esempio di servizio totale, fino al dono della sua vita; 
concedi a tutti noi di trovare grazia davanti a te, perché 
possiamo condividere fino in fondo il calice della tua 
volontà e vivere un servizio reciproco generoso e 
fecondo. Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Oggi Domenica 18 XXIX domenica del T.O. - Prima settimana del Salterio - S. Luca Evangelista - Ore 18,30 (Cresima adulti) 

LXXXIX GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2015 - Dalla parte dei poveri 

COLLETTA PER LE MISSIONI NEL MONDO. 

Oggi gli Scouts sono a Manziana per la “Festa dei passaggi”. Auguri e Buona strada. 

Lunedì 19 Santi Giovanni de Brébeuf, Isacco Jogues e compagni, martiri (sec. XVII) 

San Paolo della Croce, sacerdote (1775) 

Giovedì 22 San Giovanni Paolo II, papa 

Venerdì 23 San Giovanni da Capestrano, sacerdote (1456) 

Sabato 24 Sant’Antonio Maria Claret, vescovo (1870) 

        San Luigi Guanella, sacerdote (1915) 

Domenica 25 XXX domenica del T.O. - Seconda settimana del Salterio    

_____________________________________________________________________ 
 

CATECHESI 2015-2016 
INCONTRI: Martedì 20 ottobre ore 17.00 1° anno di Prima Comunione (Riconciliazione); Mercoledì 21 ottobre ore 17.00 2° 

anno di Prima Comunione; Venerdì 23 ottobre ore 17.00 1° e 2° anno di Cresima; ore 20.30 incontro pre-adolescenti e giovani; 

Sabato 24 ottobre ore 15.00-18.30 Attività di Oratorio con i bambini e ragazzi. 

_____________________________________________________________________ 
 

PREGHIERA DEL S. ROSARIO: Preghiamo insieme in famiglia e in comunità con il Rosario. 

       - in Cattedrale: ogni giorno alle ore 18,00     - Pantanaccio: ogni giorno alle ore 16,00 
 

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

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

Adorazione Eucaristica.  
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE LA 5ª FESTA DELLA VISIONE NEL  478° ANNIVERSARIO DELLA VISIONE 
4 - 8 Novembre 2015 

 

Chiediamo a tutti di collaborare per il buon esito della festa.  

Alcuni momenti del programma: 

Mercoledì 4 In Cattedrale ore 20,30: Veglia di Preghiera; Giovedì 5 - Venerdì 6 - Sabato 7 nella Cappella della Visione 

ore 18,30: Triduo con S. Messa; Venerdì 6 in Cattedrale ore 18,00: conferenza di PADRE FEDERICO LOMBARDI 

S.J.; Sabato 7 in Cattedrale ore 18,00 Rappresentazione memoria della Visione e ore 20,00 Festa con le famiglie; 

Domenica 8 ore 10,00 Processione e ore 11,00 S. Messa solenne presieduta dal nostro Vescovo Mons. Gino Reali. 

Il programma dettagliato è disponibile in fondo alla Chiesa. Partecipate in tanti! 
 
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE CON FEDE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

In collaborazione con la Parrocchia SS. Pietro e Paolo - Olgiata Cerquetta - è stato programmato un itinerario di 

preparazione alla celebrazione del matrimonio cristiano: 

Domenica 15 novembre 2015 alle ore 10,30 presso la parrocchia SS. Pietro e Paolo S. Messa cui seguirà il primo incontro.  

Il programma completo è disponibile in fondo alla Chiesa. 
 
 

LA CHIESA IN ASCOLTO DELLA FAMIGLIA 

XIV ASSEMBLEA DEL SINODO DEI VESCOVI 

(4-25 OTTOBRE ) 
 

In comunione con i lavori del Sinodo suggeriamo, in tutte le 

domeniche del mese di ottobre, di trovare uno spazio in casa 

per recitare la seguente preghiera: 
 

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 
in voi contempliamo 

lo splendore dell’amore vero, 

a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole del Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazaret, 

il Sinodo dei vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

 

MEDITAZIONE-PREGHIERA  
OH! MITE SERVO SOFFERENTE 

 

Signore Gesù, come Giacomo e Giovanni anche noi 

spesso «vogliamo che tu ci faccia quello che ti 

chiediamo». Non siamo infatti migliori dei due discepoli. 
Come loro abbiamo però ascoltato il tuo insegnamento e 

vorremmo ricevere da te la forza per attuarlo; quella forza 

che,ha poi condotto i figli di Zebedeo a testimoniarti con 
la vita... 

Gesù, aiutaci a comprendere l'amore che ti ha spinto a 
bere il calice della sofferenza al nostro posto, a 

immergerti nei flutti del dolore e della morte per strappare 

dalla morte eterna noi, peccatori. Aiutaci a contemplare 
nel tuo estremo abbassamento l'umiltà di Dio. Liberaci 

dalla stolta presunzione di asservire gli altri a noi stessi e 
infondici nel cuore la carità vera, che ci farà lieti di 

servire ogni fratello con il dono della nostra vita.  

Mite Servo sofferente, che con il tuo sacrificio di 
espiazione sei divenuto il vero sommo sacerdote 

misericordioso, tu ben conosci le infermità del nostro 

spirito e le pesanti catene dei nostri peccati: tu che per noi 
hai versato il tuo sangue, purificaci da ogni colpa! Tu che 

ora siedi alla destra del Padre, rendici umili servi di tutti! 

Amen.  


