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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    13 OTTOBRE 2013     28ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                ALLA SCUOLA DELLA CROCE, PER IMPARARE 

                                               AD ESSERE TESTIMONI DELL’AMORE CHE SALVA 

  

 

1ª lettura: 2 Re 5,14-17  Tornato Naamàn dall’uomo di Dio, confessò il Signore. 

Salmo 97   Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia. 

2ª lettura: 2 Tm 2,8-13  Se perseveriamo, con lui anche regneremo. 

Vangelo: Lc 17,11-19  Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, 

    all’infuori di questo straniero.  

                  Quarta Settimana del Salterio    

                

 

 

Uno di loro, 

vedendosi guarito, 

tornò indietro … 

e si prostrò 

davanti a Gesù ...        
             
                        (Lc 17,15s.) 
 

 

Signore,  

ti chiediamo di mondare e purificare  

la nostra fede dalla fretta e dalla superficialità. 

Le ingannevoli urgenze del cuore  

ci rendono ciechi e sordi 

davanti al tuo amore che rinnova, 

danza e canta per noi la Parola di salvezza. 

Rendici capaci di sosta attenta e stupore sempre nuovo, 

dove custodire e far crescere la testimonianza gioiosa 

dell’incontro con Te. Amen.  
 

 

ALCUNI PASSAGGI DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO, 
TENUTO NELLA CATTEDRALE DI ASSISI IL 4 OTTOBRE,  

COME PAROLE IMPORTANTI ANCHE PER IL NOSTRO  
CAMMINO PASTORALE 2013-2014,  

INCENTRATO SULL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO” 
 

Dopo aver parlato della Comunità in ascolto della 
Parola di Dio, il Papa ha così proseguito la sua 
riflessione: 

 

 «… 2. Il secondo aspetto è quello del camminare. E’ una 
delle parole che preferisco quando penso al cristiano e alla 
Chiesa. Ma per voi ha un senso particolare: state entrando nel 
Sinodo diocesano, e fare "sinodo" vuol dire camminare insieme. 

Penso che questa sia veramente l’esperienza più bella che 
viviamo: far parte di un popolo in cammino, in cammino nella 
storia, insieme con il suo Signore, che cammina in mezzo a noi! 
Non siamo isolati, non camminiamo da soli, ma siamo parte 
dell’unico gregge di Cristo che cammina insieme. 

Qui penso ancora a voi preti, e lasciate che mi metta anch’io 
con voi. Che cosa c’è di più bello per noi se non camminare con 
il nostro popolo? E’ bello! Quando io penso a questi parroci che 
conoscevano il nome delle persone della parrocchia, che 
andavano a trovarli; anche come uno mi diceva: "Io conosco il 
nome del cane di ogni famiglia", anche il nome del cane, 
conoscevano! Che bello che era! Che cosa c’è di più bello? Lo 
ripeto spesso: camminare con il nostro popolo, a volte davanti, 
a volte in mezzo e a volte dietro: davanti, per guidare la 
comunità; in mezzo, per incoraggiarla e sostenerla; dietro, per 
tenerla unita perché nessuno rimanga troppo, troppo indietro, 
per tenerla unita, e anche per un’altra ragione: perché il popolo 
ha "fiuto"! Ha fiuto nel trovare nuove vie per il cammino, ha il 
"sensus fidei", che dicono i teologi. Che cosa c’è di più bello? E 
nel Sinodo ci deve essere anche che cosa lo Spirito Santo dice 
ai laici, al Popolo di Dio, a tutti. 

Ma la cosa più importante è camminare insieme, 
collaborando, aiutandosi a vicenda; chiedersi scusa, 
riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono, ma anche 
accettare le scuse degli altri perdonando – quanto è importante 
questo! Alle volte penso ai matrimoni che dopo tanti anni si 
separano. "Eh … no, non ci intendiamo, ci siamo allontanati ". 
Forse non hanno saputo chiedere scusa a tempo. Forse non 
hanno saputo perdonare a tempo. E sempre, ai novelli sposi, io 
do questo consiglio: "Litigate quanto volete. Se volano i piatti, 
lasciateli. Ma mai finire la giornata senza fare la pace! Mai!". E 
se i matrimoni imparano a dire: "Ma, scusa, ero stanco", o 
soltanto un gestino: è questa la pace; e riprendere la vita il 
giorno dopo. Questo è un bel segreto, e questo evita queste 
separazioni dolorose. Quanto è importante camminare uniti, 
senza fughe in avanti, senza nostalgie del passato. E mentre si 
cammina si parla, ci si conosce, ci si racconta gli uni agli altri, si 
cresce nell’essere famiglia. Qui chiediamoci: come 
camminiamo? Come cammina la nostra realtà diocesana? 
Cammina insieme? E che cosa faccio io perché essa cammini 
veramente insieme? Io non vorrei entrare qui nell’argomento 
delle chiacchiere, però voi sapete che le chiacchiere dividono 
sempre!». 
 

(la prossima domenica riporteremo l’ultima parte del Discorso 
del Papa) 

 
 

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

www.sacricuorilastorta.org 
 

Prendiamo visione della Lettera scritta da Don Adriano alla 

comunità parrocchiale all’inizio del nuovo Anno Pastorale: «La 

conoscenza delle Scritture e l’Ascolto della Parola al centro del 

nostro cammino di discepoli di Cristo». 

 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
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Accompagniamo con la nostra preghiera il PELLEGRINAGGIO A LOURDES con l’U.N.I.T.A.L.S.I. 

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

Lunedì 14 ore 18,30 in Cattedrale: S. Messa con benedizione e saluto ai pellegrini 
___________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

DOMENICA 13 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 2° anno di Prima Comunione 
 

Martedì 15 Memoria di Santa Teresa di Gesù, monaca e dottore della Chiesa (1582) 

Mercoledì 16 Memoria di Santa Margherita Maria Alacoque, vergine (1690) 

Venerdì 18 Festa di San Luca, evangelista 
 

Domenica 20 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 Cresima 

                         ore 18.30 : S. Messa e conferimento della Cresima agli adulti 
   _________________________________________________________________________________________ 

 

ANNO CATECHISTICO E L’ORATORIO PARROCCHIALE 2013-2014 
 

Martedì 15 
ore 17.00 

Inizio del cammino verso i Sacramenti: 
Ingresso nella Chiesa Cattedrale – Memoria del Segno 
Della Croce – Consegna del Vangelo 

1° Anno Prima Comunione 

Mercoledì 16 
ore 17.00 

Celebrazione missionaria in preparazione alla 
Giornata Missionaria Mondiale 

2° Anno Prima Comunione 

Venerdì 18 
ore 17.00 

Consegna della Parola di Dio e impegno missionario 

in preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 
1° Anno Cresima 

Sabato 19 
ore 10.00 

L’impegno missionario: alcune testimonianze in 

preparazione alla Giornata Missionaria Mondiale 
2° Anno Cresima 

Sabato 19 
ore 15.00 

Facciamo festa insieme con l’Oratorio: 
castagnata e giochi per tutti 

Per tutti 

 

GIOVEDÌ 17  ORE 16.30 – 18.30 LECTIO DIVINA, PRESSO LA SALA PANGRAZIO:  
Commento alla Liturgia della Parola Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

 

VENERDÌ 18 :  TERZO VENERDÌ DEL MESE ORE 17.00  ADORAZIONE EUCARISTICA  
     ORE 18.30 S. MESSA 
     L’ADORAZIONE EUCARISTICA RIPRENDE DOPO LA S. MESSA, FINO ALLE ORE 20.00 
     SONO INVITATI TUTTI GLI OPERATORI PASTORALI, GRUPPI E MOVIMENTI 
 

SABATO 19 ORE 10.00 INCONTRO CON I CATECHISTI IMPEGNATI NELLA PREPARAZIONE AL BATTESIMO 
 

DOMENICA 20 SI CELEBRA LA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 

  «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. Il Messaggio è pubblicato a parte) 

  LE OFFERTE OGGI RACCOLTE IN TUTTE LE CHIESE SONO A FAVORE DELLE OPERE MISSIONARIE. 
________________________________________________________________ 

 

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 (giovani e adulti). 
 

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

      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  
  

Mercoledì 16,  ore 18.00: Assemblea promossa dal Comitato 
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