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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    11 AGOSTO 2013           19ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                               VIGILATE! 
 

  

 

1ª lettura: Sap 18,6-9  Come punisti gli avversari, così glorificasti noi, chiamandoci a te. 

Salmo 32   Beato il popolo scelto dal Signore. 

2ª lettura: Eb 11,1-2.18-19 Aspettava la città il cui architetto e costruttore è Dio stesso. 

Vangelo: Lc 12,32-48  Anche voi tenetevi pronti.                    

Terza Settimana del Salterio                
 

 

 

 

«Siate pronti … 

simili a quelli 

che aspettano 

il loro 

padrone  …»                   
                                 (Lc 12,35 ss.)                                                
 

 

Signore, rafforza la nostra fede! 

A noi è richiesto il coraggio dei piccoli passi, 

dei quotidiani esodi, che interpellano 

e talora fanno vacillare la nostra fiducia in te. 

Ma tu, Signore, rendi saldi i nostri passi 

Con la costruzione magnifica di un regno  

che da oggi e per sempre ci accoglie 

e ci lancia nel dinamismo del tuo Vangelo. 

Tu cui rafforzi con un’alleanza incrollabile e magnifica 

Come le vette più alte: perché ancora dubitiamo? 

Pietà di noi, Signore! 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: NON TEMERE, PICCOLO GREGGE  … 
«Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è 

piaciuto dare а voi il Regno»: le parole di Gesù con cui si apre il 
vangelo odierno, oltre а essere di grande consolazione, sono 
fondamentali perché esprimono l’identità della sua comunità, 
quale egli la vuole e la pensa. Definendola «piccolo gregge», 
Gesù afferma innanzitutto che è lui il vero pastore, «il buon 
pastore» (Gv 10,11.14): il Padre ha posto le pecore nelle sue 
mani, ed egli dà loro la vita eterna (cfr. Gv 10,27-30). Ma cosa 
significa essere «piccolo gregge»? Questa espressione non va 
intesa solo in senso quantitativo; il richiamo alla «piccolezza» è 
un monito contro la tentazione di primeggiare e di essere 
ammirati dagli uomini (cfr. Lс 6,26): nessun orgoglio о 
arroganza da parte della chiesa, ma l’umiltà di chi pone la sua 
fiducia solo nеl Padre e nel suo Regno veniente ...  

 

SIATE PRONTI AD APRIRE 

Dа questa straordinaria parola dipende tutto il resto del 
brano. Gesù chiede in primo luogo ai suoi discepoli di dare in 
elemosina i loro beni, di condividere ciò che possiedono, senza 
preoccuparsi del domani (cfr. Mt 6,34). Nessun accumulo di 
ricchezze а discapito dei fratelli può appesantire chi sa che 
«dove è il proprio tesoro, là è anche il proprio cuore»: lа 
comunione con il Signore Gesù Cristo è il tesoro della propria 
vita. Е qual è la caparra più reale del tesoro preparato per noi 
nei cieli, se non la gioia che nasce dal vivere già sulla terra la 
condivisione fraterna? Come potremo gioire alla fine dei tempi, 
se non sappiamo gioire qui е ora?  

Se dunque Gesù è il bene prezioso della nostra vita, соlui 
per il quale vale addirittura la pena di perdere lа vita (cfr. Lc 
9,24), saremo anche capaci di orientare tutta l’esistenza verso 
la sua venuta alla fine dei tempi. Noi cristiani siamo infatti per 
definizione «coloro che attendono la venuta gloriosa del 
Salvatore Gesù Cristo» (cfr. Tt 2,13), «coloro che amano la sua 
venuta» (cfr. 2Tm 4,8)... Ciò che ci contraddistingue è 
l’atteggiamento della vigilanza, descritto efficacemente da Gesù 
«Siate pronti, con la cintura ai fianchi e le lucerne accese; siate 

simili а chi aspetta il padrone quando torna dalle nozze, per 
aprirgli subito, appena arriva е bussa».  

 

NESSUNO PUÒ SERVIRE A DUE PADRONI 
Il piccolo gregge della Chiesa non deve temere nulla 

dall’'esterno: l’unica minaccia seria può venirgli da se stesso, 
dalla sua incapacità di amare il Signore Gesù e di tenersi pronto 
alla sua venuta nella gloria. È questa attesa vigilante che dà 
senso alla nostra vita e ispira il nostro comportamento 
quotidiano. Lo aveva ben capito san Вasilio, il quale scriveva: 
«Che cosa è proprio del cristiano? Vigilare costantemente ed 
essere sempre pronto а compiere ciò che è gradito  а Dio, 
sapendo che nell'ora che non pensiamo il Signore viene». 

 (COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
________________________________________ 

 

LE FESTE DI AGOSTO E SETTEMBRE 
 

Lа Trasfigurazione del Signore е l’Esaltazione 

della Croce, l’Assunzione di Maria е lа sua Natività, 

sono le perle che splendono tra le altre, in questi mesi di 

agosto е settembre, nella Liturgia della Chiesa.  

Eventi di salvezza che noi celebriamo, cioè 

frequentiamo e della cui potente grazia ci lasciamo 

avvolgere per avere salvezza ed assaporare quanto e 

buono il Signore.  

Nella liturgia, queste solennità e feste sono anche un 

inequivocabile richiamo al cielo, allo splendore della 

gloria di Dio, alla «bellezza» dell'umanità di Gesù e di 

Maria: Gesù è bello nella luce della Trasfigurazione ed è 

bello sulla Croce; da essa scorre sino а noi l'olio della 

salvezza mentre si manifesta lа gloria di Dio, il suo modo 

di essere e di amare. 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

7 – 10 settembre  

con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni  

presso la Segreteria Parrocchiale. 

______________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 11  Memoria di Santa Chiara d’Assisi, Vergine (1253) 
Lunedì 12       Memoria di Santa Giovanna Francesca de Chantal, religiosa (1641) 
Martedì 13        Memoria dei Santi Ponziano, papa e Ippolito, presbitero, martiri (III sec.) 
Mercoledì 14       Memoria di San Massimilano Maria Kolbe, frate e martire (1941)  

Vigilia della Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria  
S. Messa vespertina della vigilia ore 18,30 

 

 GIOVEDÌ 15      SOLENNITÀ DELL’ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA  
La Festa è condivisa dai fratelli ortodossi  e anglicani con il titolo:  
“Dormizione della Santissima Madre di Dio e sempre Vergine Maria”  
SS. Messe ad orario festivo 

                          Maria, piena di grazia, intercedi per noi !  
Madre di gloria, tu sei la figura di come un giorno sarà la tua Chiesa:  
sposa ornata e pronta alle nozze, la città santa che scende dal cielo.”  (D. M. Turoldo) 
 

Venerdì 16       Memoria di Santo Stefano D’Ungheria, re (1038) e di San Rocco, pellegrino (XIV-XV sec.) 
_________________________________________________________________________________________ 

 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO 2013-2014   (ISCRIZIONI DAL 1° AL 30 SETTEMBRE) 
 

Carissimi catechisti e genitori di buona volontà, 

ormai il nostro sguardo è verso il prossimo anno catechistico 2013-2014. 

È già tempo di orientare insieme i nostri sguardi, le nostre disponibilità, il nostro desiderio di annunciare il 

vangelo di Gesù,  al   nuovo servizio catechistico di trasmettere la fede ai piccoli attraverso un gioioso percorso di 

iniziazione cristiana. Ci siete? Ci state? 

La comunità parrocchiale ha bisogno di voi. Ancora un grazie particolare a tutti voi che collaborate 

generosamente in questa missione. 

Coraggio! Il Signore vi benedice. Fatevi portavoce di quanto stiamo facendo e cercate di coinvolgere quanti, tra le 

vostre conoscenze, hanno il desiderio di collaborare con noi nella catechesi.  

Ci diamo appuntamento a settembre, non mancate: sarà un tempo prezioso di preparazione alla catechesi 2013-

2014. 

        Vi saluto, Don Adriano 
 

Incontri di Formazione e Programmazione per i Catechisti: 
 Martedì 3 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Prima Comunione 

 Mercoledì 4 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Giovedì 5 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 6 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Mercoledì 11 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Giovedì 12 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 13 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Martedì 17 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 Mercoledì 18 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 

Inizio delle attività: 
 Venerdì 20 settembre  ore 17.00 ragazzi 1° anno Cresima 

 Sabato 21 settembre  ore 10.00 ragazzi 2° anno Cresima 

 Martedì 24 settembre  ore 17.00 bambini 1° anno Prima Comunione (Riconciliazione) 

 Mercoledì 25 settembre  ore 17.00 bambini 2° anno Prima Comunione 

 Venerdì 27 settembre  ore 18.00 You-Catt e adolescenti 

 SABATO 28 SETTEMBRE  ORE 15.00 FACCIAMO FESTA PER L’INIZIO DELLA CATECHESI 
E DELLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 
 

 Domenica 29 settembre  ore 10.00 S. Messa d’inizio Anno di Catechesi e Mandato ai Catechisti 
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