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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    29 SETTEMBRE 2013     26ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                     IL POVERO ALLA PORTA 

  

 

1ª lettura: Am 6,1.4-7  Ora cesserà l’orgia dei dissoluti. 

Salmo 145   Loda il Signore, anima mia. 

2ª lettura: 1 Tm 6,11-16  Conserva il comandamento fino alla manifestazione del Signore. 

Vangelo: Lc 16,19-31  Nella vita, tu hai ricevuto i tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali;  

ma ora lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tormenti.  

                  Seconda Settimana del Salterio    

                

 

«C’era un uomo 

ricco … 

Un povero 

di nome Lazzaro, 

stava 

alla sua porta …».        
             
                        (Lc 16,19s.) 
 

 

Signore, ti preghiamo: 

rendi vigile lo sguardo del cuore, capace  

di oltrepassare barriere e porte e di andare avanti. 

Aiutaci a riconoscere l’altro come tale, 

a cercarlo lungo il cammino, 

disposti a lasciarci alle spalle tutto quello 

che ci appanna lo sguardo e ci ostacola l’incontro. 

Rendici attenti, Signore, appassionati cercatori  

di quel tesoro prezioso, che è un cuore che condivide e,  

in questa condivisione, incontra Te! 
 

 

COME UNA CASA PER TUTTI 
 

ALL’UDIENZA GENERALE DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE, 
PAPA FRANCESCO  

PARLA DELLA CHIESA UNICA FAMIGLIA DI DIO. 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno, 
nel «Credo» noi diciamo «Credo la Chiesa, una», professiamo cioè 

che la Chiesa è unica e questa Chiesa è in se stessa unità. Ma se 
guardiamo alla Chiesa Cattolica nel mondo scopriamo che essa 
comprende quasi 3.000 diocesi sparse in tutti i Continenti: tante lingue, 
tante culture! Qui ci sono Vescovi di tante culture diverse, di tanti Paesi. 
C'è il Vescovo dello Sri Lanka, il Vescovo del Sud Africa, un Vescovo 
dell'India, ce ne sono tanti qui … Vescovi dell'America Latina. La Chiesa 
è sparsa in tutto il mondo! Eppure le migliaia di comunità cattoliche 
formano un’unità. Come può avvenire questo? 
 

È TRISTE TROVARE UNA CHIESA “PRIVATIZZATA”,  
CHIUSA IN UNA RISTRETTA CERCHIA DI AMICI O FRATELLI …  

Una risposta sintetica la troviamo nel Compendio del Catechismo 
della Chiesa Cattolica, che afferma: la Chiesa Cattolica sparsa nel 
mondo «ha una sola fede, una sola vita sacramentale, un’unica 
successione apostolica, una comune speranza, la stessa carità» (n. 
161). E' una bella definizione, chiara, ci orienta bene. Unità nella fede, 
nella speranza, nella carità, unità nei Sacramenti, nel Ministero: sono 
come pilastri che sorreggono e tengono insieme l’unico grande edificio 
della Chiesa. Dovunque andiamo, anche nella più piccola parrocchia, 
nell’angolo più sperduto di questa terra, c’è l’unica Chiesa; noi siamo a 
casa, siamo in famiglia, siamo tra fratelli e sorelle. E questo è un grande 
dono di Dio! La Chiesa è una sola per tutti. Non c’è una Chiesa per gli 
Europei, una per gli Africani, una per gli Americani, una per gli Asiatici, 
una per chi vive in Oceania, no, è la stessa ovunque. E’ come in una 
famiglia: si può essere lontani, sparsi per il mondo, ma i legami profondi 
che uniscono tutti i membri della famiglia rimangono saldi qualunque sia 
la distanza. Penso, per esempio, all’esperienza della Giornata Mondiale 
della Gioventù a Rio de Janeiro: in quella sterminata folla di giovani 
sulla spiaggia di Copacabana, si sentivano parlare tante lingue, si 
vedevano tratti del volto molto diversi tra loro, si incontravano culture 
diverse, eppure c’era una profonda unità, si formava un’unica Chiesa, si 
era uniti e lo si sentiva. Chiediamoci tutti: io come cattolico, sento 

questa unità? Io come cattolico, vivo questa unità della Chiesa? Oppure 
non mi interessa, perché sono chiuso nel mio piccolo gruppo o in me 
stesso? Sono di quelli che "privatizzano" la Chiesa per il proprio gruppo, 
la propria Nazione, i propri amici? E' triste trovare una Chiesa 
"privatizzata" per questo egoismo e questa mancanza di fede. E' triste! 
Quando sento che tanti cristiani nel mondo soffrono, sono indifferente o 
è come se soffrisse uno di famiglia? Quando penso o sento dire che 
tanti cristiani sono perseguitati e danno anche la vita per la propria fede, 
questo tocca il mio cuore o non mi arriva? Sono aperto a quel fratello o 
a quella sorella della famiglia che sta dando la vita per Gesù Cristo?  
 

QUANTI PREGANO PER I CRISTIANI CHE SONO PERSEGUITATI? 
Preghiamo gli uni per gli altri? Vi faccio una domanda, ma non 

rispondete a voce alta, soltanto nel cuore: quanti di voi pregano per i 
cristiani che sono perseguitati? Quanti? Ognuno risponda nel cuore. Io 
prego per quel fratello, per quella sorella che è in difficoltà, per 
confessare e difendere la sua fede? E’ importante guardare fuori dal 
proprio recinto, sentirsi Chiesa, unica famiglia di Dio! 

 

SIAMO NOI A CREARE LACERAZIONI! 
Facciamo un altro passo e domandiamoci: ci sono delle ferite a 

questa unità? Possiamo ferire questa unità? Purtroppo, noi vediamo che 
nel cammino della storia, anche adesso, non sempre viviamo l’unità. A 
volte sorgono incomprensioni, conflitti, tensioni, divisioni, che la 
feriscono, e allora la Chiesa non ha il volto che vorremmo, non 
manifesta la carità, quello che vuole Dio. Siamo noi a creare lacerazioni! 
E se guardiamo alle divisioni che ancora ci sono tra i cristiani, cattolici, 
ortodossi, protestanti … sentiamo la fatica di rendere pienamente 
visibile questa unità. Dio ci dona l’unità, ma noi spesso facciamo fatica a 
viverla. Occorre cercare, costruire la comunione, educare alla 
comunione, a superare incomprensioni e divisioni, incominciando dalla 
famiglia, dalle realtà ecclesiali, nel dialogo ecumenico pure. Il nostro 
mondo ha bisogno di unità, è un'epoca in cui tutti abbiamo bisogno di 
unità, abbiamo bisogno di riconciliazione, di comunione e la Chiesa è 
Casa di comunione. San Paolo diceva ai cristiani di Efeso: «Io dunque, 
prigioniero a motivo del Signore, vi esorto: comportatevi in maniera 
degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e 
magnanimità, sopportandovi a vicenda nell’amore, avendo a cuore di 
conservare l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace» (4, 1-
3). Umiltà, dolcezza, magnanimità, amore per conservare l’unità! 
Queste, queste sono le strade, le vere strade della Chiesa. Sentiamole 
una volta in più. Umiltà contro la vanità, contro la superbia, umiltà, 
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dolcezza, magnanimità, amore per conservare l'unità. E continuava 
Paolo: un solo corpo, quello di Cristo che riceviamo nell’Eucaristia; un 
solo Spirito, lo Spirito Santo che anima e continuamente ricrea la 
Chiesa; una sola speranza, la vita eterna; una sola fede, un solo 
Battesimo, un solo Dio, Padre di tutti (cfr vv. 4-6). La ricchezza di ciò 
che ci unisce! E questa è una vera ricchezza: ciò che ci unisce, non ciò 
che ci divide. Questa è la ricchezza della Chiesa!  
 

LE CHIACCHIERE FANNO MALE ALLA CHIESA,  
ALLA PARROCCHIA, ALLA COMUNITÀ. 

PRIMA DI CHIACCHIERARE BISOGNA MORDERSI LA LINGUA … 
Ognuno si chieda oggi: faccio crescere l’unità in famiglia, in 

parrocchia, in comunità, o sono un chiacchierone, una chiacchierona. 
Sono motivo di divisione, di disagio? Ma voi non sapete il male che 
fanno alla Chiesa, alle parrocchie, alle comunità, le chiacchiere! Fanno 
male!  
Le chiacchiere feriscono. Un cristiano prima di chiacchierare deve 
mordersi la lingua! Sì o no? Mordersi la lingua: questo ci farà bene, 
perché la lingua si gonfia e non può parlare e non può chiacchierare. Ho 
l’umiltà di ricucire con pazienza, con sacrificio, le ferite alla comunione? 
 

CHI È IL MOTORE DELL’UNITÀ DELLA CHIESA? 
Infine l’ultimo passo più in profondità. E, questa è una domanda 

bella: chi è il motore di questa unità della Chiesa? E’ lo Spirito Santo 
che tutti noi abbiamo ricevuto nel Battesimo e anche nel Sacramento 
della Cresima. E' lo Spirito Santo. La nostra unità non è primariamente 

frutto del nostro consenso, o della democrazia dentro la Chiesa, o del 
nostro sforzo di andare d’accordo, ma viene da Lui che fa l’unità nella 
diversità, perché lo Spirito Santo è armonia, sempre fa l'armonia nella 
Chiesa. E' un'unità armonica in tanta diversità di culture, di lingue e di 
pensiero. E' lo Spirito Santo il motore. Per questo è importante la 
preghiera, che è l’anima del nostro impegno di uomini e donne di 
comunione, di unità. La preghiera allo Spirito Santo, perché venga e 
faccia l'unità nella Chiesa. 

Chiediamo al Signore: Signore, donaci di essere sempre più uniti, di 
non essere mai strumenti di divisione; fa’ che ci impegniamo, come dice 
una bella preghiera francescana, a portare l’amore dove c’è odio, a 
portare il perdono dove c’è offesa, a portare l’unione dove c’è discordia. 
Così sia. 

 
 

VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA.  
Troverai notizie importanti della Comunità: 

www.sacricuorilastorta.org 
 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

con l’U.N.I.T.A.L.S.I. 

in treno: 16 – 22 ottobre / in aereo 17 – 21 ottobre 

Informazioni presso  Angela D’Amore  

(cell. 349.1738590) o presso la Segreteria Parrocchiale. 
________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Domenica 29 Festa dei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 

in Piazza San Pietro il Papa celebra la Giornata Mondiale dei Catechisti, nell’Anno della Fede 

  in Cattedrale, ore 10.00 : S. Messa di inizio Anno Catechistico  e Mandato ai catechisti, Educatori Oratorio e Scouts 
 

Lunedì 30 Memoria di San Girolamo, dottore della Chiesa (420) 

Martedì 1 ottobre Memoria di Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 

Mercoledì 2 Memoria dei Santi Angeli custodi 

Venerdì 4 Festa di San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 

  Accompagniamo con la preghiera Papa Francesco in pellegrinaggio ad Assisi 

Sabato 5  in Cattedrale e nelle chiese di Fiumicino: Solennità di Sant’Ippolito, Patrono principale della Diocesi 

  ore 16.30: a Fiumicino – Processione con le reliquie del Santo e S. Messa presieduta dal Vescovo  

           presso le rovine dell’antica basilica 

 

Domenica 6 in tutta la Diocesi: Giornata della Chiesa locale e Colletta per l’edilizia di culto 

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

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

  Dopo la S. Messa delle ore 11.30: Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO E L’ORATORIO PARROCCHIALE 2013-2014 
IL PROGRAMMA È PUBBLICATO A PARTE                                                   ULTIMI GIORNI PER LE ISCRIZIONI  

 

PRIMA COMUNIONE 1° anno : il Martedì, ore 17.00 – 18.30 2° anno : il Mercoledì, ore 17.00 – 18.30 
 

CRESIMA  1° anno : il Venerdì, ore 17.00 – 18.30 2° anno : il Sabato 28, ore 10.00 – 11.30 
 

ORATORIO   per tutti : il Sabato, ore 15.00 – 18.00 
_________________________________________________________________________________________ 

 

GIOVEDÌ 3 OTTOBRE RISPENDONO GLI INCONTRI DELLA LECTIO DIVINA, PRESSO LA SALA PANGRAZIO:  
COMMENTO ALLA LITURGIA DELLA PAROLA FESTIVA E LETTURA DEI LIBRI DEI PROFETI. 
 

Cresima degli Adulti: Venerdì 4 ottobre alle ore 20,30 iniziano gli incontri di catechesi. Iscrizioni presso la segreteria. 
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 

 

      Prepariamoci alla realizzazione della Festa.  
      Si cercano Figuranti disposti ad indossare il costume per il Corteo storico. 

 

     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) 
      DOMENICA 10 NOVEMBRE, ORE 10.00 : PROCESSIONE N ONORE DI S. IGNAZIO CON CORTEO STORICO  
                                                                        E S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO        
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