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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    10 NOVEMBRE 2013     32ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                  FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO DI LOYOLA  
  

 

1ª lettura: 2 Mac 7,1-2.9-14 Il re dell’universo ci risusciterà a vita nuova et eterna 

Salmo 16   Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

2ª lettura: 2 Ts 2,16-3,5  Il Signore vi confermi in ogni opera e parola di bene. 

Vangelo: Lc 20,27-38  Dio non è dei morti, ma dei viventi.   Quarta Settimana del Salterio 

                                   
 

Prendi, o Signore, 

e accetta ogni mia libertà, 

la mia memoria, 

la mia intelligenza, 

tutta la mia volontà, 

tutto ciò che ho e posseggo. 

Tu me lo hai dato, 

a Te, Signore, lo riconsegno. 

Tutto è tuo: 

disponi di essi 

secondo la tua santa volontà. 

Dammi il tuo amore  

e la tua grazia; 

questo mi basta. 

 

 

 
  

Ad maiorem Dei gloriam! 
 

 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell’ora della mia morte chiamami 

e comandami di venire a te 

perché coi tuoi santi io ti lodi 

nei secoli dei secoli. 

Amen. 

 
 

 

CARISSIMI FRATELLI E SORELLE,  
 

celebriamo oggi con gioia e in spirito di comunione fraterna 
la festa della “Visione” in onore del nostro Santo Patrono 
Ignazio di Loyola. 

È importante fare “memoria” e ricordare quel grande evento 
di grazia avvenuto proprio qui a La Storta nel novembre del 
1537. Come quella “visione” fu per Ignazio un dono del Signore 
Gesù che lo confortò e lo assicurò della sua “compagnia” 
mentre era in viaggio a Roma (“Io a Roma sarò con voi”), anche 
per noi, che ne celebriamo la ricorrenza, sia un tempo di grazia 
e di incoraggiamento a proseguire il nostro cammino di fede e 
nella missione della nostra comunità parrocchiale per 
testimoniare il nostro amore a Cristo a ai fratelli. 

L’insegnamento di Sant’Ignazio “ad maiorem Dei gloriam” 
indichi a tutti noi il vero spirito che ci deve arrivare sempre nel 
lavoro e nella fatica di ogni giorno: non saremo mai delusi o 
amareggiati. Coraggio! 

Un grazie sentito a tutti coloro che si sono impegnati e 
prodigati nel programmare e preparare la nostra festa. L’elenco 
personale sarebbe lungo, mi riferisco quindi alle varie 
componenti della parrocchia: il Comitato delle feste innanzitutto, 
l’oratorio parrocchiale, gli scouts, il coro della parrocchia, i 
bambini, ragazzi e quanti hanno realizzato la rappresentazione 
e partecipato alla processione in costume, le donne che hanno 
faticato nel preparare i costumi, i diversi volontari che hanno 
dato una mano, la Protezione Civile, la Croce Rossa … 
ricordando a me e a tutti di fare sempre ogni cosa “ad maiorem 
Dei gloriam” per la maggior gloria di Dio. 

 
 Buona festa!  
    Don Adriano, Parroco 

DALL’OMELIA DI PAPA FRANCESCO NELLA FESTA DI  
S. IGNAZIO DI LOYOLA (CHIESA DEL GESÙ, 31 LUGLIO 2013) 

 
«… Lo stemma di noi Gesuiti è un monogramma, l’acronimo 

di “Iesus Hominum Salvator” (IHS). Ciascuno di voi potrà dirmi: 
lo sappiamo molto bene! Ma questo stemma ci ricorda 
continuamente una realtà che non dobbiamo mai dimenticare: la 
centralità di Cristo per ciascuno di noi e per l’intera Compagnia, 
che Sant’Ignazio volle proprio chiamare “di Gesù” per indicare il 
punto di riferimento ...  
.  

… Non è scontata la domanda per noi, per tutti noi: è Cristo 
il centro della mia vita? Metto veramente Cristo al centro della 
mia vita? Perché c’è sempre la tentazione di pensare di essere 
noi al centro ...  
 

… Io cerco Gesù, io servo Gesù perché Lui mi ha cercato 
prima, perché sono stato conquistato da Lui: e questo è il cuore 
della nostra esperienza. Ma Lui è primo, sempre. In spagnolo 
c’è una parola che è molto grafica, che lo spiega bene: Lui ci 
“primerea”, “El nos primerea”. E’ primo sempre. Quando noi 

arriviamo, Lui è arrivato e ci aspetta ...  
 

… Lasciarsi conquistare da Cristo significa essere sempre 
protesi verso ciò che mi sta di fronte, verso la meta di Cristo 
(cfr Fil 3,14) e chiedersi con verità e sincerità: Che cosa ho fatto 
per Cristo? Che cosa faccio per Cristo? Che cosa devo fare per 
Cristo? (cfr EE, 53) ... 
 

… Accompagni il nostro cammino la paterna intercessione di 
sant’Ignazio e di tutti i Santi Gesuiti, che continuano ad 
insegnarci a fare tutto, con umiltà, ad maiorem Dei gloriam».  
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

       

Oggi, Domenica 10 Festa della Visione di S. Ignazio di Loyola 
 

   ore   9.30 Appuntamento presso la Cappella della Visione 

                       ore 10.00 Processione in onore di S. Ignazio con corteo storico  

                        ore 11.00 In Cattedrale: S. Messa presieduta dal Vescovo 

            ore 13.00 Pranzo comunitario  e pomeriggio di festa con le famiglie 

    Animazione, giochi e laboratori per bambini e ragazzi. 

  ore 15.00 Tutti intorno al falò … 

___________________________________________________________ 
 

Lunedì 11       Memoria di San Martino di Tours, Vescovo (397) 

                        ore 10.00 : Cappella S. Ignazio - S. Messa (Padre Gesuiti con un gruppo Ignaziano) 

Martedì 12 Memoria di San  Giosafat, Vescovo e martire (1623) 

 

Venerdì 15 S. Alberto Magno, Vescovo e dottore della Chiesa (1280) 

3° Venerdì del mese: Adorazione Eucaristica in Cattedrale  

ore 17,00 - 18,30  S. Messa 

  ore 19,00 - 20,00 Preghiera di Adorazione  

                          con tutte le realtà e componenti della Parrocchia 
__________________________________________________________ 

 

Venerdì 15 ore 20.00 Incontro con i Cresimandi Adulti 

 ore 20.45 Primo Incontro con i Fidanzati i preparazione al Matrimonio  
_________________________________________________________ 

 

CATECHESI/ORATORIO 
 

Domenica 17 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie 

    e Consegna del Padre Nostro ai bambini del 2° anno di Prima Comunione 

  ore 11.00 Incontro con i Genitori dei bambini del 1° e 2° anno di Prima Comunione 

________________________________________________________ 

 
Sabato 16      ASSEMBLEA DIOCESANA DI TUTTI I MOVIMENTI, ASSOCIAZIONI  

  E  NUOVE COMUNITÀ DELLA DIOCESI, PRESIEDUTA DAL VESCOVO 

 

                ore 16,00  nel salone della Curia, Incontro col Vescovo e catechesi di Don Giorgio  Zevini:  

    la Parola di Dio ascoltata, pregata e meditata nella Chiesa e con la Chiesa. 

  ore 18,30   in Cattedrale, Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo 

_______________________________________________________ 
 

UNITALSI  

Domenica 24 Novembre, ore 10.,00-17.00,  a Fregene: Festa annuale diocesana dell’UNITALSI 

(pranzo compreso) 
  

 Martedì 10 Dicembre: Pellegrinaggio a Loreto, in occasione della festa della Madonna  di Loreto. 

Per la partecipazione rivolgersi in Segreteria o a Angela Zecchini (cell. 349.1738590) 

______________________________________________________ 

 

CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE 

 

IN CATTEDRALE SABATO 23    ORE 17.00 SOLENNE CELEBRAZIONE DELL’EUCARISTIA PRESIEDUTA 

        DAL VESCOVO CON I SACERDOTI DELLA DIOCESI  

      A CONCLUSIONE E CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE. 

     Invito tutti a partecipare.  

     N.B.: La S. Messa delle ore 18,30 è soppressa. 
 

IN PIAZZA S. PIETRO Domenica 24   ore 10.00 S. Messa celebrata da Papa Francesco 

       a conclusione e chiusura dell’Anno della Fede 
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