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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    24 NOVEMBRE 2013     34ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                  SOLENNITÀ DI N. S. GESÙ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO 

                                                 SI CONCLUDE  L’ANNO DELLA FEDE 

  

 

1ª lettura: 2 Sam 5,1-3  Tu sarai capo d’Israele. 

Salmo 121   Andremo con gioia alla casa del Signore. 

2ª lettura: Col 1,12-20  Primogenito di quelli che risorgono. 

Vangelo: Lc 23,35-43  Oggi sarai con me nel paradiso.    Seconda Settimana del Salterio 

                                   

 
«Gesù, 

ricordati di me 

quando 

entrerai 

nel tuo regno» 
 

                                Lc 23,42 

 

 

 

 

Signorе, tu sei Re dell’universo,   

il Re che non giudica e non condanna,  

il Sovrano che perdona e dona la vita,  

carne e sangue, per amore di ciascuno di noi. 

Signore, fonte di infinita misericordia,  

dalla croce Tu continuamente ripeti  

al nostro cuore che sei Re,  

che regni su tutto, ma che il tuo dominio  

è donare tutto, senza condizioni, per amore.  

Ti rendiamo grazie, Signore. 

Amen. 

 
 

GESÙ, RICORDATI DI ME! 
E TU, QUANDO VEDRAI IN  LUI, GESÙ, 
L’UNICO OGGI CHE TI DA LA VITA? 

 Cristo muore sulla croce. Non è solo. È circondato di gente, 
le persone più strane, quelle ostili che riversano su di lui le loro 
responsabilità di non comprensione, quelle indifferenti che non 
si coinvolgono se non per interesse personalе, quelle che non 
capiscono ancora ma che forse sono meglio disposte а lasciarsi 
interrogare visto che non hanno più nulla dа perdere, come uno 
dei due malfattori. Se la morte è una caduta nel nulla, allora il 
tempo umano assume il colore dell'angoscia, Se invece è 
l'attesa della luce, allora il tempo umano si colora di speranza, е 
lo spazio del finito si fa varco al domani, all’alba nuova della 
Risurrezione. «Io sono la via, lа verità e lа vita ...». Quanto vere 
risultano in questo giorno solenne le parole di Gesù, parole che 
illuminano l’oscurità della morte. Non si arresta lа via, non si 
spegne la verità, non muore la vita. In quell’Io sono è racchiusa 
la regalità di Cristo. Si cammina verso una meta, е il 
raggiungerla non può essere il perderla ...  

Io sono la via ... Si vive della verità, е la verità non è un 

oggetto, ma qualcosa che esiste: «La verità è lo splendore della 
realtà - dice Simone Weil - е desiderare la verità è desiderare 
un contatto diretto con la realtà per amarla».  

Io sono la verità ... Nessuno vuol morire, ci si sente 
strappati а qualcosa che ci appartiene: la vita, е allora, se la 
morte non fa parte di noi, non può tenerci per sé...  

Io sono la vita ... Gesù lo ha detto: «Chi vorrà salvare la 
sua vita, la perderà, ma chi perderà lа propria vita per causa 
mia la troverà».  

Сi sono delle contraddizioni nei termini о non piuttosto dei 
segreti reconditi da svelare? Togliamo il velo а ciò che vediamo 
per godere di ciò che non vediamo? Cristo sulla croce è oggetto 
dell’attenzione di tutti. Molti lo pensano о addirittura stanno 
accanto а lui. Ma non basta. La vicinanza che salva non è 
quella di chi sta lì per deridere о per schernire, la vicinanza che 
salva è quella di chi chiede umilmente di essere ricordato non 
nel tempo fugace ma nel regno eterno.  

TERMINA L’ANNO LITURGICO. 
DOMENICA PROSSIMA INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO 
CON LA PRIMA DOMENICA D’AVVENTO 

Oggi termina l'Anno liturgico; domenica prossima sarà 
un Capodanno: la prima domenica di Avvento e con il 
Lezionario ricominceremo dal Ciclo «A». 

Celebriamo Gesù Cristo Re dell'Universo e guardiamo la 
croce che è il suo trono. La liturgia canta all'Agnello immolato 
per noi, risorto e vincitore. Gesù è Re perché dona la vita ed è 
così che ci ricompra, ci redime, noi e tutta la creazione, per 
ricondurre al Padre tutto quello che era stato fatto per lui e in 
vista di lui.  

La croce di Gesù è oggi particolarmente illuminata, ornata di 
fiori e incensata. 

 

OGGI SI CONCLUDE L’ANNO DELLA FEDE  
È stato un anno ricco di eventi grandi nella Chiesa. 

Chiediamo al Signore di poter custodire la fede che è dono e ci 
fa vivere. 

«Evangelii gaudium» è il titolo della esortazione apostolica 

che Papa Francesco consegna oggi domenica, 24 novembre, in 
piazza San Pietro, durante la celebrazione della Messa di 
chiusura dell’Anno  della fede. 

La consegna del documento caratterizza dunque la 
conclusione dell’Anno della Fede, durante il quale otto milioni e 
mezzo di pellegrini si sono recati a venerare le spoglie di Pietro. 

Papa Francesco affida l’esortazione apostolica a 36 
rappresentanti provenienti da 18 Paesi diversi in 
rappresentanza dei cinque continenti.  

In questo modo «l’esortazione diventa una missione che 
viene affidata a ogni battezzato per farsi evangelizzatore». 

Altro momento significativo della Messa è l’esposizione 
delle reliquie che la tradizione riconosce come quelle 
dell’apostolo Pietro, contenute nell’urna, conservata nella 
cappella privata dell’appartamento papale. 

È la prima volta che esse vengono esposte in pubblico. 
 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


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

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 24 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo  
   In preghiera per la Sardegna:  

   «In questo momento non possiamo non ricordare le vittime della recente alluvione in Sardegna:  

   preghiamo per loro e per i familiari e siamo solidali con quanti hanno subito dei danni.  

   Adesso facciamo una preghierina in silenzio e poi pregheremo la Madonna perché benedica e aiuti  

   tutti i fratelli e le sorelle sardi. E adesso preghiamo in silenzio ( ... ) Ave Maria ...»  

       (Papa Francesco, all’Udienza Generale di Mercoledì 20 novembre) 
 

 

 

 

«Un malfattore guardò alla morte di Cristo e ciò che vide 
bastò perché comprendesse anche la sua morte, la 
beatitudine della sua morte. L'altro malfattore distolse lo 
sguardo e Gesù non gli disse nulla. Il buio e il silenzio che 
sovrastano quella morte ci ricordano che la morte può essere 
purtroppo anche l'inizio della morte eterna».                
                                                                                (K. Rahner) 

 

«Questo ladrone ha rubato il paradiso. Nessuno 
prima di lui ha mai sentito una simile promessa, né Abramo 
né Isacco né Giacobbe né Mosè né i profeti né gli apostoli: il 
ladrone entrò prima di tutti loro. Ma anche la sua fede 
oltrepassò la loro. Egli vide Gesù tormentato e lo adorò come 
se fosse nella gloria. Lo vide inchiodato a una croce e lo 
supplicò come se fosse stato in trono. Lo vide condannato e 
gli chiese una grazia come a un re. O ammirabile malfattore! 
Hai veduto un uomo crocifisso e l'hai proclamato Dio! ». 

(San Giovanni Crisostomo) 
 

 

Lunedì 25 ore 17.00 nella Cappella del Pantanaccio: S. Messa in onore di San P. Pio 

Sabato 30 Festa di Sant’Andrea, apostolo, fratello dell’apostolo Pietro 
________________________________________________________ 

 

UNITALSI: Oggi, Domenica 24 Novembre, ore 10.00-17.00, a Fregene: Festa annuale diocesana  (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)  
________________________________________________________ 

 

Martedì 26 RIUNIONE DI COMITATO FESTAGGIAMENTI: ore 18.00 – 19.30 
  RIUNIONE DI CONSIGLIO DIRETTIVO (per i soli consiglieri): ore 19.30 – 20.30 

 

Ministri Straordinari della Comunione: Mercoledì 27  ore 18.30: S. Messa ore 19.00: Incontro  
_________________________________________________________ 

 

CATECHESI:  Mercoledì 27 ore 17.00 Celebrazione Penitenziale con i bambini del 2° anno di Comunione 

   Venerdì 29 ore 17.00 Celebrazione Penitenziale con i ragazzi del 1° anno di Cresima 

   Sabato 30 ore 10.00 Celebrazione Penitenziale con i ragazzi del 2° anno di Cresima 
 

DOMENICA 1 DICEMBRE - ALL’INIZIO DEL TEMPO DI AVVENTO, IN PREPARAZIONE AL NATALE :  
RITIRO CON GENITORI E FAMIGLIE DEI BAMBINI E RAGAZZI CATECHESI, ORATORIO E SCOUTS 

PRESSO IL CENTRO PASTORALE DIOCESANO IN VIA DELLA STORTA, 783 
 

 ore   9.30   Accoglienza 
 ore 10.00 – 12.00  Riflessione su: “Avvento: Tempo di attesa anche per le nostre famiglie”  
    con Don Maurizio Verlezza, sacerdote salesiano 
 ore 12.00  Celebrazione della S. Messa con le Famiglie 
 ore 13.00  Pranzo in comune  
    (la Parrocchia provvede al primo. Tutti sono invitati a portare un secondo da condividere) 
    Durante l’Incontro dei Genitori i bambini saranno con gli animatori dell’Oratorio 
    e prepareranno la Corona d’Avvento da portare a casa 

 

Incontri di catechesi in preparazione alla Cresima degli Adulti: il Venerdì, alle ore 20,30  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì, alle ore 20.45 

______________________________________________________ 
 

Offerte raccolte per la Giornata Missionaria Mondiale (Domenica 20 ottobre): € 800,00 
Offerte raccolte per le vittime del tifone nelle Filippine (Domenica 17 novembre): € 1090,00 
Un grazie a quanti hanno contribuito! 
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