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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    20 OTTOBRE 2013     29ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

    87ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: SULLE STRADE DEL MONDO 

  

 

1ª lettura: Es 17,8-13  Quando Mosè alzava le mani, Israele prevaleva. 

Salmo 120   Il mio aiuto viene dal Signore. 

2ª lettura: 2 Tm 3,14-4,2  L’uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. 

Vangelo: Lc 18,1-8  Dio farà giustizia ai suoi eletti che gridano verso di lui.  

                  Prima Settimana del Salterio    

                

 

 

«… Dato  

che 

questa  

vedova 

mi dà  

fastidio,  

le farò 

giustizia …»             

                        (Lc 18,5) 
 

 

Signore,insegnaci  

a camminare con le donne e gli uomini del mondo, 

affiancandoli ogni giorno come “compagni di viaggio”, 

ma sapendo che solo Tu sei la GUIDA  

al nostro andare quotidiano. 

Ogni volta che la stanchezza ci frena, 

aiutaci a riprendere la strada,  

dissetati dall’acqua del tuo perdono, 

resi forti dal tuo Pane spezzato, 

condiviso con i fratelli e le sorelle incontrati per via. 

Fa’, Signore, che prendiamo come mappa la tua Parola, 

come bastone la Fede, che è dono tuo, 

come mantello la protezione di Maria tua Madre, 

venendo verso di Te, META sicura di ogni nostro passo.  
 

 

“SULLE STRADE DEL MONDO”  
È IL TEMA SCELTO IN ITALIA PER L’ODIERNA CELEBRAZIONE 

DELL’87ª GIORNATA  MISSIONARIA   MONDIALE. 
Il grande impulso missionario dato dal Concilio Vaticano II 

(1963-1965), che siamo chiamati a riscoprire o               
conoscere per la prima volta, attraverso i   documenti e le 
proposte pastorali, ci aiuta a capire da   vicino che essere 
missionari riguarda ogni battezzato. La Chiesa vive nella storia 
degli uomini ed esiste per annunciare il Vangelo, per mantenere 
fede all’invito del Signore: “Andate e fate     discepoli tutti i 
popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho  
insegnato”   (Mt. 28,19).  
 

LA LITURGIA DELLA PAROLA DI QUESTA DOMENICA 
La Liturgia della Parola ci parla oggi di Dio che cammina con 

noi nelle prove, nelle difficoltà  della vita, e ci esorta a scoprire 
la forza e la bellezza della   preghiera come un atto di profonda, 
incessante, umile fede. Fede che vive nella carità generosa 
come nella vedova del Vangelo.  

Partecipare  all’Eucaristia vuol dire per noi condividere 
l’amore ricevuto da Cristo con tutti coloro  che nel mondo 
offrono la  loro vita per il Vangelo. 

 

COME UN FIUME CHE SCORRE:  
L’apostolicità della Chiesa radicata in Cristo  

 

Proseguendo il ciclo di catechesi settimanali sulla preghiera 
del Credo, il Pontefice, all’Udienza Generale di mercoledì 16 
ottobre, ha posto l'accento sulla continuità della testimonianza 
che accomuna agli apostoli quanti trasmettono nel mondo il 
messaggio evangelico con la propria vita, oltreché con le parole.  

Il Papa ha detto: 

«… La Chiesa è apostolica perché è inviata a portare il 

Vangelo a tutto il mondo. Continua nel cammino della storia la 

missione stessa che Gesù ha affidato agli Apostoli: «Andate 

dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad 

osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco io sono con 

voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo» (Mt 28,19-20). 

Questo è ciò che Gesù ci ha detto di fare! Insisto su questo 

aspetto della missionarietà, perché Cristo invita tutti ad 

“andare” incontro agli altri, ci invia, ci chiede di muoverci per 

portare la gioia del Vangelo! Ancora una volta chiediamoci: 

siamo missionari con la nostra parola, ma soprattutto con la 

nostra vita cristiana, con la nostra testimonianza? O siamo 

cristiani chiusi nel nostro cuore e nelle nostre chiese, cristiani di 

sacrestia? Cristiani solo a parole, ma che vivono come pagani? 

Dobbiamo farci queste domande, che non sono un rimprovero. 

Anch’io lo dico a me stesso: come sono cristiano, con la 

testimonianza davvero? 

La Chiesa ha le sue radici nell’insegnamento degli Apostoli, 

testimoni autentici di Cristo, ma guarda al futuro, ha la ferma 

coscienza di essere inviata – inviata da Gesù – ,  di essere 

missionaria, portando il nome di Gesù con la preghiera, 

l’annuncio e la testimonianza. Una Chiesa che si chiude in se 

stessa e nel passato, una Chiesa che guarda soltanto le piccole 

regole di abitudini, di atteggiamenti, è una Chiesa che tradisce 

la propria identità; una Chiesa chiusa tradisce la propria 

identità! Allora, riscopriamo oggi tutta la bellezza e la 

responsabilità di essere Chiesa apostolica! E ricordatevi: Chiesa 

apostolica perché preghiamo – primo compito – e perché 

annunciamo il Vangelo con la nostra vita e con le nostre 

parole». 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. 

Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

DOMENICA 20         87ª GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE        LE OFFERTE OGGI RACCOLTE SONO PER LE OPERE MISSIONARIE 
«Quest’anno celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale mentre si sta concludendo l'Anno della fede, 

occasione importante per rafforzare la nostra amicizia con il Signore e il nostro cammino come Chiesa che 

annuncia con coraggio il Vangelo».    (dal Messaggio di Papa Francesco) 
 

ore 10.00 : S. Messa per tutti i ragazzi e bambini catechesi, scouts, oratorio e Famiglie 

ore 11.00 : Incontro con i Genitori dei ragazzi del 1° anno di Cresima 
 

Lunedì 21 Memoria del Beato Giuseppe Puglisi, sacerdote martire ucciso dalla mafia (1993) 

Martedì 22 Memoria del Beato Giovanni Paolo II, papa (2005) 

Giovedì 24 Memoria di Sant’Antonio Maria Claret, vescovo (1870) e di San Luigi Guanella, sacerdote (1915) 

Venerdì 25 Memoria del Beato Carlo Gnocchi, sacerdote (1956) 

Sabato 26 Memoria di San Luigi Orione, sacerdote (1940) 

Domenica 27 ore 10.00 : S. Messa per tutti i ragazzi e bambini catechesi, scouts, oratorio e Famiglie 

  ore 11.00 : Incontro con i Genitori dei ragazzi del 2° anno di Cresima 
    

PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE ALLA TOMBA DI SAN PIETRO, PER L’ANNO DELLA FEDE 
Sabato 26  ore 14.00-17.00    - in Piazza S. Pietro: Riflessioni, testimonianze, canti e incontro con Papa Francesco 

Domenica 27 ore 10.30    - in Piazza S. Pietro: Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da Papa Francesco 

Invito le Famiglie a partecipare: “Famiglia, vivi la gioia della fede!” 

 

ANNO CATECHISTICO E ORATORIO PARROCCHIALE  
 

Sabato 26 Convegno Diocesano per i Catechisti (ore 9.00-13.00) Presso il Centro Pastorale 

Domenica 27 

 

Incontro con i Genitori per conoscersi  (con Nicoletta 

e Catechisti)  dopo la S. Messa delle ore 10.00 

2° Anno Cresima 

 

GIOVEDÌ 24  ORE 16.30 – 18.30 LECTIO DIVINA, PRESSO LA SALA PANGRAZIO:  
Commento alla Liturgia della Parola Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

 

Venerdì 25 :   ore 17.00  Adorazione Eucaristica   ore 18.30 S. Messa 
________________________________________________________________ 

 

Incontri di catechesi in preparazione alla Cresima degli Adulti: il Venerdì alle ore 20,30  
Corsi di Lingua Italiana per stranieri presso la Scuola “Diana Lucozzi” istituita in parrocchia: il Lunedì e il Giovedì.  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: Gli incontri avranno inizio Venerdì 15 novembre. 
 

FESTA PATRONALE IN ONORE DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 
FESTA DELLA VISIONE TERZA EDIZIONE SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 

 

    Si cercano Figuranti disposti ad indossare il costume per il Corteo storico (bambini, giovani e adulti). 
 

    Venerdì 8 novembre ore 18.30 : S. Messa e Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica  
 

      SABATO 9 NOVEMBRE  ORE 17.30:  RIEVOCAZIONE DELLA “VISIONE DE LA STORTA”: EL NOS PRIMERÉA 
           (rappresentazione con musiche, canti, danze e racconti,  

                             realizzata dai ragazzi e giovani della Parrocchia) 
      La S. Messa delle ore 18.30 viene celebrata nella Cappella di S. Ignazio 
 

      DOMENICA 10 NOVEMBRE ORE 10.00 :  PROCESSIONE IN ONORE DI S. IGNAZIO CON CORTEO STORICO  
                                                                               E S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO 
    ORE 13.00 :  PRANZO COMUNITARIO  
                                                                                    E POMERIGGIO DI FESTA PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE  
  

Martedì 29 ottobre,  ore 18.00: Assemblea promossa dal Comitato 

 

BENVENUTI!   
Accogliamo due giovani sacerdoti salesiani, a Roma per motivi di studio, dell’Opera Salesiana 

Testaccio. Sono: Don Samuel Amaglio (del Togo) e Don Germain Sosa Rojas (del Perù). 

Ci aiuteranno nel servizio pastorale in parrocchia, dal venerdì pomeriggio alla domenica. 

Accogliamoli con affetto e amicizia.  

Un grazie particolare a loro e al loro direttore, Don Giorgio Zevini. 
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