
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

 

    15 DICEMBRE 2013     TERZA DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

                                                 DOMENICA “GAUDETE” – PERSEVERARE NELLA SPERANZA 
  

 

1ª lettura: Is 35,1-6a.8a.10 Ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. 

Salmo 145   Vieni, Signore, a salvarci. 

2ª lettura: Gc 5,7-10  Rinfrancate i vostri cuori, perché la venuta del Signore è vicina. 

Vangelo: Mt 11,2-11  Sei tu colui che deve venire, o dobbiamo attenderne un altro? 

     Terza Settimana del Salterio 

                                   

 

 
Giovanni, 

che era in carcere…,  

mandò a dire 

a Gesù: 

«Sei tu colui  

che deve venire  

o dobbiamo aspettare  

un altro?»                          
                            (Mt 11,2-3) 

 

 

 

Signore Gesù che «stai per venire»,  

non tardare ancora e ascolta il grido dei poveri 

che guardano a te per avere salvezza,  

giustizia e gioia. Donaci occhi limpidi  

e cuore puro per saper discernere  

la tua presenza attiva e feconda anche  

negli avvenimenti del nostro «oggi» che ci 

appare cosi grigio e privo di raggi di speranza! 

Vieni, Signore Gesù! «Lo Spirito e la sposa 

dicono: "Vieni!". E chi ascolta ripeta: "Vieni!". 

Chi ha sete venga; chi vuole, attinga 

gratuitamente l'acqua della vita. Colui che 

attesta queste cose dice: "Si, verrò presto!". 

Amen. Vieni, Signore Gesù» (Ap 22,17.20). 
 

 

IL CONTESTO LITURGICO DI QUESTA DOMENICA  
Il tempo liturgico d'Avvento, in questa sua prima parte, è 

tutto orientato a far concentrare il nostro sguardo su «Colui che 
viene»: viene nella nostra umana carne con il Natale, viene sul 
trono di giudice nell'ultimo giorno. 

 

«È SPERARE LA COSA DIFFICILE -  
A VOCE BASSA E VERGOGNOSAMENTE.  
LA COSA FACILE È DISPERARE ED È LA GRANDE TENTAZIONE» 

Sono le parole del poeta francese C. Péguy che, nel famoso 
poema Il portico del mistero della seconda virtù, tratta della 
speranza, «la sorella più piccola della fede e della carità». 

Il Lezionario odierno, con la domanda sconcertata di 
Giovanni Battista: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo 
aspettare un altro?» (Mt 11,3) ci presenta inizialmente una 
speranza provata, l’attesa del Precursore, quale appare nella 
sua predicazione, è diversa dal compimento attuato da Gesù. 
Nella sua risposta, Gesù fa capire a Giovanni e ai suoi inviati 
che la speranza si alimenta attraverso uno sguardo profetico 
sulla storia. La coppia verbale «udire e vedere» evoca, infatti, la 

capacità che avevano i profeti di cogliere l’azione misteriosa di 
Dio nelle vicende umane, talora intrise di contraddizioni e 
violenze. Emblematico, al riguardo, il brano di Isaia 35,1-6a.8a. 
10 (prima lettura) che vede rifiorire il deserto e, quindi, la 
speranza in un popolo provato da guerre e deportazioni. 

Il brano tratto dalla lettera di Giacomo (seconda lettura) ci 
offre un altro aspetto: tra la venuta di Gesù nella carne e il suo 
ritorno glorioso, la speranza deve farsi paziente e perseverante. 
Il cristiano deve essere come il contadino che getta nella terra il 
seme e poi attende a lungo e serenamente, un’attesa lunga ma 
certa (il seme crescerà), un’attesa soprattutto fiduciosa perché 
fondata sulla omessa di Gesù Cristo, verità dell’uomo e verità di 
Dio. 

 

MARANATHÀ:  
PERSEVERARE NELLA SPERANZA DELL’ULTIMO GIORNO 

L’ultimo giorno, il giorno del ritorno del Cristo glorioso, è un 
evento che l'amorosa fede nel Signore c'insegna a desiderare e 
invocare: maranathà - ci spinge a gridare lo Spirito, nell'attesa 
della tua venuta - diciamo ogni giorno adorando le specie 
eucaristiche, venga il tuo regno - supplichiamo nel cuore della 
Sposa-Chiesa, dando voce al Cristo che prega il Padre in ogni 
ora-cardine della nostra giornata. Il tempo sconosciuto che ci 
separa da questa seconda venuta del Messia è spazio di 
operosa creatività, per «preparare le vie» e preparare il nostro 
cuore e i nostri occhi a saper cogliere il momento in cui la 
parusia si avvererà, ma anche per «abbreviare» il tempo 
dell'attesa adoperandosi perché si realizzino al più presto le 
condizioni propizie al ritorno del Signore: «i ciechi vedono, gli 
storpi camminano...».  

Il brano del Vangelo di oggi è collocato all'inizio di una nuova 
sezione del vangelo (11,2-12,50): è una serie di racconti circa 
l'attività di Gesù che fa seguito al discorso sull'apostolato. Non 
vengono narrati molti miracoli, ma l'evangelista pone l'accento 
sulla polemica fra Gesù e i suoi avversari, in un crescendo che 
continuerà per tutto il resto del vangelo.  

Il testo è, con tutta probabilità, il riflesso dei primi dibattiti 
teologici fra i cristiani e i discepoli di Giovanni quando si 
discuteva sulla natura della missione di Gesù. 

 

RALLEGRIAMOCI: IL SIGNORE È VICINO! 
Tutta la liturgia di questa domenica è un caloroso e 

pressante invito alla gioia: l'attesa del Messia sta per 
concludersi! L'orazione iniziale recita cosi: «Guarda, o Padre, il 
tuo popolo che attende con fede il Natale del Signore…» A 

pochi giorni da questa domenica, infatti, inizieranno i giorni 
della diretta preparazione al Natale di Gesù che è la prima 
realizzazione del regno di Dio atteso. 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

ACCENDI LA TERZA CANDELA (RICONOSCI GESÙ CHE VIENE) 
E PREGA COSÌ: 

     Vieni Signore Gesù, accendi l'amore. 
     Dona la vista a chi non vede più le sofferenze degli altri, 
     fai camminare sulle strade della gioia chi è nella tristezza.  
     Purifica il cuore degli uomini dalla cattiveria, 
     proteggi coloro che hanno paura.  
     Tutti possano ascoltare la Tua parola di vita e conoscere 
     la buona notizia che Gesù è Dio in mezzo a noi. Amen.  
 

 

 

 
 

 

FERIE D’AVVENTO DAL 17 AL 24 DICEMBRE 
Dal 17 al 24 dicembre tutte le parti proprie sia della Messa che della Liturgia delle Ore si prendono dai giorni fissi del mese. 
 

NOVENA DEL SANTO NATALE   in Cattedrale, da Lunedì 16, ogni sera alle ore 18.00:  

                                             Preghiera del Rosario, Novena e S. Messa 
 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE IL NATALE con la preghiera, la conversione del cuore e la carità verso i poveri e i sofferenti. 

I Sacerdoti, accompagnati dai Ministri straordinari della Comunione, visiteranno gli ammalati nelle famiglie, con la possibil ità di 
confessarsi. 

________________________________________ 
 

Giovedì 19 ore 17.00 in Cattedrale: Concerto di Natale della Scuola Elementare Tomassetti 
 

VENERDÌ 20 ORE 17.00 IN CATTEDRALE: ADORAZIONE EUCARISTICA E MEDITAZIONE IN  PREPARAZIONE AL NATALE 
    CON TUTTI I GRUPPI E LE REALTÀ OPERANTI IN PARROCCHIA 
    Ci saranno sacerdoti disponibili per le confessioni 
 

N.B. Giovedì 19 non avrà luogo il consueto incontro della Lectio Divina, con Lettura dei Libri dei Profeti 
  
Incontri di catechesi in preparazione alla Cresima degli Adulti: il Venerdì, alle ore 20,00  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì, alle ore 20.45 

 

 

CATECHESI – ORATORIO – SCOUTS : PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE 

 

 Martedì 17 ore 17.00 Auguri di Natale con i bambini del 1° anno di Prima Comunione 

 Mercoledì 18 ore 17.00 Auguri di Natale con i bambini del 2° anno di Prima Comunione 

 Venerdì 20 ore 17.00 Preghiera e Auguri di Natale con i ragazzi del 1° anno di Cresima 

 Sabato 21 ore 10.00 Preghiera e Auguri di Natale con i ragazzi del 2° anno di Cresima 

 Domenica 22 ore 10.00 S. Messa con le Famiglie e Benedizione dei Bambinelli 
___________________________ 

 

I BAMBINI E I RAGAZZI DELL’ORATORIO INVITANO LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ 

ALLA RAPPRESENTAZIONE NATALIZIA E AL CONCERTO DI NATALE. 

SABATO 21 DICEMBRE: 
ore 16.00 : Rappresentazione “Un cuore tutto nuovo” 

ore 17.00 : Concerto di Natale  ore 18.00 : Auguri di Natale 
___________________________ 

 

I BAMBINI E I RAGAZZI SCOUTS INVITANO LE FAMIGLIE E LA COMUNITÀ 

A VISITARE IL PRESEPIO VIVENTE (2ª EDIZIONE). 

DOMENICA 22 DICEMBRE 
dalle ore 16.30 alle ore 19.00 - negli spazi esterni della Cattedrale 

 

 

Lunedì 23 ore 13.00 Pranzo di Natale promosso dalla Caritas Parrocchiale  
    e offerto dal Ristorante Facocchio 
  ore 19.00 Incontro del Comitato per i Festeggiamenti parrocchiali  
    con le famiglie e i collaboratori,  per scambiarsi gli Auguri di Natale 

__________________________________________________ 
 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE : INSIEME CON LE FAMIGLIE PER CONCLUDERE INSIEME L’ANNO 2013 ED INIZIARE IL NUOVO ANNO 2014 

 ore 18.30  in Cattedrale  S. Messa di Fine Anno presieduta dal Vescovo e Canto del “Te Deum” 
 ore 20.00  presso il Centro Pastorale, in Via della Storta, 783  A cena insieme con le famiglie  
          in attesa del nuovo anno 

 (N.B. Per partecipare alla cena: prenotazione obbligatoria in segreteria parrocchiale entro il 29 dicembre) 
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