
 

 

PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267  
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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

6 DICEMBRE 2015 - 2ª DOMENICA D’AVVENTO (ANNO “C”) 
                            PREPARATE LA VIA DEL SIGNORE, RADDRIZZATE I SUOI SENTIERI! 

«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio.»                              (Lc. 3,6) 

 

1ª Lettura: Bar 5,1-9 - Salmo: Sal 125 -  2ª Lettura: Fil 1,4-6.8-11 -  Vangelo: Lc 3,1-6                                                                    

 

 

 

La parola  

di Dio venne 

 su Giovanni  

nel deserto. 

 
            Luca 3,2 

 

 
 

 

Ti ringraziamo, Signore, per l’inizio del tuo 

Vangelo, che ci dona subito la forza 

necessaria, le testimonianze profetiche, lo 

slancio per fugare i nostri dubbi e le nostre 

esitazioni. Intraprendiamo il cammino verso il 

“Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”, 

ricordando che la nostra stessa esistenza può 

essere l’inizio, una piccola pista nel deserto 

per aprire la strada a te, l’atteso, colui che 

invochiamo con ritrovata dolcezza.  

Vieni ancora, Signore Gesù! 
 

 

LA GIOIA DELLA SALVEZZA  
Riconoscere la gratuità della salvezza apre il cuore 

alla gratitudine gioiosa. Baruc, nella prima lettura, 
lancia un messaggio di speranza e fiducia al popolo 
provato e in esilio. Il ritorno a Gerusalemme è 
possibile perché Dio stesso ricondurrà Israele «con 
gioia alla luce della sua gloria» (Bar 5,9).  

Il tema ritorna anche nel Salmo responsoriale nel 
quale s’intrecciano due motivi: la lode e la supplica 
fiduciosa, perché l’orizzonte non è ancora del tutto 
sgombro da pericoli. C’è un aspetto in questa 
composizione poetica che colpisce e fa riflettere: le 
nazioni ricordano al popolo santo le grandi cose che 
Dio ha operato in suo favore: «Allora si diceva tra le 
genti: “Il Signore ha fatto grandi cose per loro”».  

La gioia invade anche il cuore di Paolo, che vede 
la generosa risposta dei Filippesi nell’annuncio della 
buona novella. E arriviamo al Battista, dove la gioia si 
fa universale perché la salvezza è per ogni uomo. 

 

L’OPERA BUONA  
 Paolo, scrivendo ai Filippesi, parla di un’opera 

buona. È l’opera della salvezza, a cui i cristiani di 
Filippi hanno dato la loro gioiosa adesione. Ma anche 
coloro che hanno accolto le primizie della salvezza 
sono chiamati alla conversione, vista come 
dinamismo di maturazione del seme della fede 
piantato dalla predicazione del Vangelo. E se Dio è 
all’origine della conversione, come anche al suo 
compimento, Paolo ci fa capire che Dio accompagna i 
credenti verso la pienezza. Una pienezza che 
coincide con «il giorno del Signore». L’Apostolo fa 
due esortazioni precise ai Filippesi (sostanziate  
anche dalla preghiera): che crescano in conoscenza 
e discernimento. La conoscenza è l’intelligenza 
spirituale riguardo alle «cose» di Dio, mentre il 
discernimento concerne le scelte pratiche che 
bisogna operare alla luce del Vangelo. Il credente,  
 

 

dentro la concretezza della storia, deve perciò 
imparare a vagliare tutto e trattenere ciò che è bene. 
Questo non solo per vivere nella fede e con fede la 
storia ma anche per raggiungere il suo fine, visto 
dall’Apostolo nel già ricordato «giorno del Signore» 
(Fil 1,10).  

Paolo ricorda che questa capacità non viene dalla 
carne ma da Dio, il quale ci ha ricolmati del frutto di 
giustizia che viene da Cristo. Questo frutto di giustizia 
Paolo lo vedrà anche come dono dello Spirito          
(cf. Gal 5,22). La conclusione non può essere che 
dossologica. 
 

OGNI UOMO VEDRÀ LA SALVEZZA DI DIO  
La Parola di salvezza scende anzitutto su 

Giovanni Battista, il precursore di Gesù. E con 
Giovanni passiamo allora dal palazzo (simbolo del 
potere) al deserto, dove l’uomo è chiamato a trovare 
davanti a Dio, nella nudità più completa, la sua verità. 
Nel deserto la Parola investe Giovanni, il quale ne 
diventa subito testimone e annunciatore. Il contenuto 
dell’annuncio è il battesimo di conversione in vista 
della remissione dei peccati. Ma il Battista non si 
limita a questo: facendo propria la profezia di Isaia, 
indica anche le vie della conversione. La prima: 
raddrizzare i sentieri di Dio. Sono forse storte le vie di 
Dio? Tutt’altro. È l’uomo che deve raddrizzare i suoi 
sentieri, ovvero percorrere la strada del Signore, 
senza tergiversare ma rimanendo ancorato alla sua 
Parola di verità, che non inganna. La seconda: 
riempire i burroni. Di quali burroni si parla? Dei 
burroni delle ineguaglianze, che moltiplicano i divari 
tra le persone. La terza: abbassare i colli. Se è vero 
che l’uomo sa creare abissi e depressioni è altrettanto 
vero che sa elevare colli: i colli dell’esaltazione e 
dell’orgoglio. Insomma, l’uomo deve ritrovare se 
stesso per ritrovare il proprio prossimo e Dio.  
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PREGHIERA 

Mi sorprende anche quest'anno la tua promessa, Signore: mentre sono in cammino con la Chiesa, per prepararmi 

al Natale, sentire che sei tu ad aprirmi una strada per la conversione. 
Mi apri una strada raggiungendomi con la tua Parola: mentre io la ascolto spesso stancamente e senza 

entusiasmo, tu mi ricordi che l'incontro con essa è più forte della potenza degli imperi e dei grandi di questo 

mondo e che trasforma anche la mia vita in storia di salvezza. Insegnami ad ascoltare, insegnami il silenzio.  
Mi apri una strada promettendo di abbattere monti e colmare valli. Se non fosse perché lo dici tu, sarei tentato di 

pensare che si tratti per me di una battaglia persa in partenza: che io non smetta, Signore, di lottare contro le 
montagne dell'orgoglio, dell'ira, dei vizi e non mi spaventi per le lacune della mia risposta poco generosa.  

Mi apri una strada indicandomi i tanti deserti che trovo intorno a me e gli spazi vuoti che la nostra carità non 

sa mai colmare: che io possa, Signore, fare la mia parte, senza scoraggiarmi per il tanto che non posso e non so 

fare. Amen 
 

CALENDARIO LITURGICO - PASTORALE 
 

Domenica 6 dicembre II domenica del Tempo di Avvento - Anno C - Seconda settimana del Salterio  
ore 11.00: S. Messa in onore di San Nicola, nella Cappella del Casale di San Nicola  

            (Duca Salviati), e raccolta di generi alimentari per Casa Padre Monti. 
 

OGGI 6 DICEMBRE: RITIRO DI AVVENTO IN PREPARAZIONE AL NATALE E AL GIUBILEO 

STRAORDINARIO, CON I BAMBINI E RAGAZZI CATECHESI PRIMA COMUNIONE E CRESIMA, 

CON I GENITORI E FAMIGLIE, PRESSO IL CENTRO PASTORALE DIOCESANO IN VIA DELLA 

STORTA, 783: 

ore 9.00 Accoglienza  

ore 10.00-12.00 Riflessione su: “Avvento: Tempo di attesa anche per le nostre famiglie”  

                          con Don Giulio Parnofiello,   

ore 12.00 Celebrazione della S. Messa con le Famiglie  

ore 13.00 Pranzo in comune (il primo sarà preparato dalla parrocchia, portare il secondo e il dolce, ecc.) 
 

 

Lunedì 7    Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
 

Martedì 8   Solennità IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
    SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 
    In Cattedrale: ore 08,00 - 10,00 - 12,00 - 18,30 
    Pantanaccio: ore 09,00 
 

Giovedì 10   Memoria della Beata Vergine Maria di Loreto 
 

Venerdì 11   San Damaso I, papa 
In Cattedrale: alle ore 17,30 Adorazione eucaristica  

 alle ore 18.30 S. Messa  
 

Sabato 12   Beata Maria Vergine di Guadalupe 
 

Domenica 13    III domenica del Tempo di Avvento - Anno C - Terza settimana del Salterio  
 

Sabato 12 dicembre - Apertura dell’Anno Giubilare in diocesi con solenne liturgia di apertura della “Porta 
della Misericordia” e celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo.  
Avrà inizio alle ore 16,00 con la processione in partenza dal crocifisso di via del Cenacolo, seguirà la S. 
Messa. (La S. Messa delle ore 18,30 non sarà celebrata). 
In considerazione della prevista affluenza si pregano i fedeli di non parcheggiare le auto nelle zone 
circostanti la Cattedrale e lungo la via del Cenacolo. 
Sarà aperta una nuova Porta della Misericordia Sabato 19 dicembre presso il Santuario della Madonna 
Madre della Misericordia a Ceri. 
 

CARITAS:   Servizio gratuito di Scuola Aperta in aiuto allo svolgimento dei compiti per ragazzi/e delle scuole medie  
   dal Lunedì al Venerdì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 presso l’Istituto S. Gabriele.  
   Iscrizioni in segreteria. 

 

UNITALSI: In occasione della ricorrenza della Festa della Beata Vergine Maria di Loreto, il 10 dicembre 2015 
l’Unitalsi organizza un pellegrinaggio di un giorno a Loreto in pullman.  
Per le iscrizioni rivolgersi in Segreteria o ad Angela Zecchini (349.1738590). 

 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE CON FEDE IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Domenica 13 dicembre alle ore 10,30 S. Messa nella parrocchia dei santi Pietro e Paolo - Olgiata, a 
seguire pranzo in compagnia. Come prepararsi al Natale in famiglia (testimonianze). 

 

 

ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA DELLA CORONA D’AVVENTO:  

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE! 

La strada è pronta, Signore, noi ti attendiamo!  
 


