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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    9 GIUGNO 2013  -  10ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                                 GESÙ PRESO DA UNA GRANDE COMPASSIONE    

  
 

1ª lettura: 1 Re 17,17-24  Tuo figlio vive. 

Salmo 29   Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. 

2ª lettura: Gal 1,11-19  Si compiacque di rivelare in me il Figlio suo. 

Vangelo: Lc 7,11-17  Dico a te, alzati!                 
 

 

Gesù si avvicinò 

e toccò la bara, 

mentre i portatori 

si fermarono. 
                      

                              (Lc 7,14)                                                
 

 

O Spirito Santo, anima dell’anima mia, ti adoro. 

Illuminami, guidami, fortificami, consolami,  

insegnami a compiere sempre la volontà del Padre. 

Fammi conoscere i tuoi desideri:  

ti prometto di sottomettermi a tutto ciò che vuoi da me  

e di accettare quanto permetterai mi accada. Amen.                                                 

Card. Desirèè Mercier 
 

 

IL VANGELO DI OGGI  

Il Vangelo di oggi ci presenta l'episodio della risurrezione del 
figlio della vedova di Nain. Il contesto letterario del VII capitolo 
di Luca ci aiuta а capire questo episodio. L’evangelista vuole 
dimostrare che Gesù apre il cammino, rivelando la novità diDio 
che ci viene presentata nell’annuncio della Buona Notizia.  

Е così avvengono la trasformazione е l’apertura: Gesù 
accoglie la richiesta di uno straniero non giudeo (Lс 7,1-10) е 
risuscita il figlio di una vedova (Lc 7,11-17). Il modo in сui Gesù 
rivela il Regno sorprende i fratelli giudei che non erano abituati 
а tanta apertura. Perfino Giovanni Battista rimane sorpreso e 
ordina di chiedere: «Sei tu colui che deve venire о dobbiamo 
aspettare ип altro?» (Lс 7,18-30). Gesù denuncia l’incoerenza 
dei suoi contemporanei: «È simile а bambini che, seduti in 
piazza, gridano gli uni agli altri così: Vi abbiamo suonato il flauto 
e non avete ballato, vi abbiamo cantato un lamento e non avete 
pianto!» (Lc 7,31-35). Е alla fine, l’apertura di Gesù verso le 
donne (Lc 7,36-50). 
 

GESÙ E LA MORTE 
Anche Gesù ha incontrato la morte, е non solo una volta. Il 

racconto lucano mette in evidenza anzitutto la sua 
compassione. La compassione è espressa dal verbo greco 
splanchnizein e fa riferimento all’amore viscerale, materno. 

Luca lo utilizza altre due volte nel suo Vangelo: in 10,33, per 
descrivere il sentimento del buon Samaritano е in15,20 quando 
presenta il padre prodigo d’amore,  

Gesù sente compassione in particolare per la madre. Е cosa 
fa? La invita а non piangere. Da notare che questa donna, а 
differenza di altre, non ha chiesto nulla а Gesù. È Gesù che 
prende l’iniziativa, pienamente coinvolto nella sua sofferenza.  

 

LA COMPASSIONE DI GESÙ 
La compassione non è, perciò, uno sterile sentimento; è una 

partecipazione attiva al dolore del prossimo. Ma Gesù va anche 
oltre, tocca infatti la bara, Non teme quindi l’impurità, per lui è 
più importante la sofferenza della madre che l’osservanza della 
prescrizione della Legge. Gesù dà il primato alla persona.  

Ma non è ancora tutto, Gesù ha una parola autorevole, che 
suona come un vero е proprio ordine: «Ragazzo, dico а te, 
alzati!» (Lc 7,14), Colpisce, ma Gesù in questo caso non invoca 

Dio, е non fa nessuna preghiera. L’intento è chiaro: la sua 
parola è la stessa Parola di Dio. Una parola potente e 
soprattutto salvifica. Non è un caso che episodio termini con 
l’affermazione: «Questa parolа-logos / questa fama di lui 
(traduce la CEI) si diffuse per tutta quanta la Giudea».  

Non bisogna dimenticare, infine, che Gesù è ben di più che 
un grande profeta, come afferma la folla (сf Lc 7,16); Gesù è in 
primis il Signore (Kyrios) (cf Lc 7,13). Egli perciò non arreca 
conforto dilazionando la morte (troppo poco), Egli offre una 
speranza certa perché ha sconfitto la morte per sempre. 
 

L’ORANTE DEL SALTERIO Е LА MORTE  
Gianfranco Ravasi fa notare che il Salmo 29 è articolato su 

una sequenza di polarismi, i quali, nel linguaggio biblico, 
indicano la totalità della vita. Troviamo i verbi scendere-risalire, 
la collera di un istante е la bontà per tutta la vita, ecc. Ma 
l’antitesi primordiale è quella della morte-vita. L’orante si è 
avvicinato alla morte, ma Dio l’ha strappato dalle sue fauci 
infernali restituendolo alla vita e quindi alla gioia е all'azione di 
grazie. Chi è l’orante del salmo 29? Alcuni esegeti lo 
attribuiscono al re Ezechia dopo la sua guarigione, come 
leggiamo in Is 38,10-20; per altri sembrerebbe l’esperienza di 
un israelita assunta а emblema del popolo intero provato per il 
suo peccato, е poi risollevato per un atto misericordioso di Dio. 
Anche per questo potrebbe risalire ai tempi di Neemia, dopo il 
ritorno dall’esperienza drammatica dell’esilio. 

Sant’Agostino e i Padri l’hanno riletto in chiave cristologica; 
l’orante è perciò il Cristo risorto, che dopo l’umiliazione  del 
sepolcro risorge а vita immortale. 
 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Signore Gesù, mai come ora - nonostante tutti i tentativi di 

occultarla - la morte attraversa le nostre vite con il suo volto 
oscuro e spesso beffardo. Tutta 1'umanità, privata oggi di tanti 
suoi figli, è come la madre che ti incontra, desolata e piangente 
sulla ineluttabile sorte dei suoi cari. Fa' che ognuno di noi si 
lasci incontrare da te, Signore Gesù, perché tu solo puoi dire 
con autorità: non piangere più! Noi ti rendiamo grazie, perché 
con la tua risurrezione hai vinto 1'eterna nemica dell’uomo, ne 
hai spezzato il pungiglione, е nel tuo amore ci fai vivere per 
sempre.  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi,  Domenica 9 Decima Domenica del Tempo Ordinario / 2ª Settimana del Salterio 

   Presso il Centro Pastorale Diocesano: Grande Raduno di fine anno  

con le famiglie dei ragazzi Scouts:  ore 12.00 S. Messa al campo 

   Ricorre oggi il 15° anniversario della Morte del Cardinale Agostino Casaroli, 

   Vescovo Titolare della nostra Diocesi (1998) 
______________________________________________________ 

 

Lunedì 10 ore 19.00 Incontro del Comitato della Festa Patronale 

    OdG:  Preparazione della Festa di fine Anno Pastorale  

in programma per Sabato 6 luglio. 

Chiediamo la partecipazione e l’adesione di tanti. Grazie! 
 

Martedì 11 Memoria di san Barnaba, apostolo 
  Alle ore 9.30, presso il Santuario di Ceri: Incontro di tutti i Sacerdoti della Diocesi con il Vescovo 
 

Mercoledì 12 Memoria della Beata Maria Schininà, Fondatrice delle Suore del S. Cuore di Ragusa (+ 1910) 

  ore 19.00 S. Messa solenne presso la Cappella delle Suore in Via Cassia, 1714 

    Partecipiamo numerosi e … Buona Festa! 

    (viene sospesa la S. Messa delle ore 18.30 in Cattedrale) 
 

Sabato 16 / Domenica 16 : Accompagniamo con la nostra preghiera un gruppo di 54 fedeli che si recano  

       in Pellegrinaggio a luoghi di San Padre Pio, accompagnati da Don Lulash 
 

 

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

 

 

Giovedì 20 ore 17.00-18.30  Breve incontro di Lectio sulla Liturgia della Parola della Domenica 

  ore 19.00  in Cattedrale: Celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo 

     con tutte le comunità del Cammino Neocatecumenale della Diocesi. 
 

Venerdì 21 ore 19.30 in Cattedrale: Preghiera comunitaria con tutti i catechisti, animatori e quanti 

    collaborano con le attività dell’Oratorio e del campo estivo. 

  ore 20.30 Pizza con tutti 
 

SUI PASSI DELLA FEDE : 21-22 GIUGNO – PELLEGRINAGGIO GIOVANILE NOTTURNO A SAN PIETRO  
 ore 23.00 : Accoglienza  ore 24.00 : Benedizione del Vescovo e partenza dalla Cattedrale 
 ore   7.00 : Arrivo e visita alla Tomba di San Pietro e dei Papi ore   8.00 : S. Messa in Basilica 
 Raccomando la partecipazione ai giovani e ai ragazzi Scouts! 

______________________________________________________________ 

 

CATECHESI : In un foglio a parte è pubblicato il Calendario per l’Anno 2013-2014. 
 

INIZIA L’ORATORIO PARROCCHIALE ESTIVO 2013 (PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE - ROMA) 

LUNEDÌ 17 GIUGNO – VENERDÌ 5 LUGLIO 

“Stringi la mano al tuo vicino 

e scoprirai che è meno duro il cammino così …” 

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale,  

nella persona di Maurizio Meschini. 
 

GRANDE FESTA PARROCCHIALE ESTIVA : SABATO 6 LUGLIO 

UN POMERIGGIO E UNA SERATA PER VIVERE UNA FESTA DI FAMIGLIA 

Promotore è il Comitato Parrocchiale di recente costituzione. 

Quanto prima verrà portato a conoscenza il programma della Festa. 
 

APPELLO! 

Facciamo appello ai giovani, amici Scouts e Yoy-Cat, ai genitori e a tutte le persone di buona volontà e di buona 

testimonianza di fede che hanno contribuito generosamente ed efficacemente alla realizzazione del campo estivo 

a collaborare nell’attività di catechesi, oratorio 2013-2014. 

C’è assoluto bisogno di chi sappia suonare chitarra o tastiera, per educare al canto i bambini e i ragazzi. 

Coraggio! Ricordate che Gesù ha detto: “C’è più gioia nel dare che nel ricevere”. 

Dite il vostro “Sì” alla chiamata! 

Un grazie sentito a tutti per la generosa disponibilità. 
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