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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    23 GIUGNO 2013           12ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                   PRENDERE LA CROCE E SEGUIRE GESÙ   

  

 

1ª lettura: Zc 12,10-11;13,1 Guarderanno a colui che hanno trafitto. 

Salmo 62   Ha sete di te, Signore, l’anima mia. 

2ª lettura: Gal 3,26-29  Vi siete rivestiti di Cristo. 

Vangelo: Lc 9,18-24  Tu sei il Cristo di Dio.        Quarta Settimana del Salterio                
 

 

 

«Ma voi, 

chi dite 

che io 

sia?»                               

                  (Lc 9,20)                                                
 

 

Signore Gesù, prendere la nostra croce è un mistero che ci 

oltrepassa, che non comprendiamo e che non possiamo 

accettare, se non fissando lo sguardo su di te. 

Non ci chiedi di soffrire per soffrire … tu ci chiedi di amare, 

fino in fondo, così come siamo stati amati da te. Seguendo te, 

passo dopo passo si compirà il nostro cammino e 

abbracceremo la nostra croce, per amore, per l’amore 

ricevuto da te e da ridonare ai fratelli! 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: GESÙ  E IL DISCEPOLO  

Il brano evangelico odierno è composto di due parti 
strettamente collegate tra loro, che possono essere sintetizzate 
da due domande: chi è Gesù? Chi è il suo discepolo? 

Nella prima parte Pietro, in risposta a un interrogativo posto 
da Gesù, lo acclama quale «Cristo di Dio», quale Messia. E 
Gesù, dopo aver imposto ai Dodici il silenzio su questa identità, 
precisa immediatamente quale sia la sua messianicità: quella 
del «Figlio dell’uomo che deve soffrire molto, essere rifiutato 
dagli anziani, dai sommi sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e 
risorgere il terzo giorno».  
 

LE CONDIZIONI PER SEGUIRE GESÙ  

Il brano odierno ci consente anche di sostare più 
approfonditamente sulle richieste fatte da Gesù a chi vuole 
seguirlo, ovvero sulle esigenze che dalla sua particolarissima 
messianicità discendono per i suoi discepoli. Gesù – annota 
Luca – non indirizza il suo sguardo solo alla sua piccola 
comunità, ma lo estende a «tutti»; rivolge delle precise richieste 
a tutti coloro che vogliono andare dietro a lui, mettendoli in 
guardia con chiarezza, anche a costo di scoraggiarli: «Se 
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce ogni giorno e mi segua». Sono parole a prima vista 
dure, che richiedono a noi una comprensione intelligente … 
 

PORTARE LA PROPRIA CROCE CON GESÙ 

 Portare la croce è caricarsi dello strumento della propria 
esecuzione, rinunciando a difendersi e ad autogiustificarsi; è 
mostrare con la nostra vita quotidiana che niente e nessuno 
potrà mai impedirci di vivere il Vangelo, che è possibile 
trasformare anche l’ingiusta violenza che si scarica contro di noi 
in un’occasione per amare i nostri nemici. In questo stile di vita 
c’è chi ci ha preceduti, Gesù Cristo. Si tratta di seguirlo sempre, 
ovunque egli vada, certi che egli ha vissuto il cammino della 
croce come segno ultimo di una vita piena d’amore: non 
bisogna infatti leggere la vita di Gesù a partire dalla croce, bensì 
la croce a partire dalla vita di chi vi è salito, Gesù, colui che ha 
trasformato uno strumento di esecuzione capitale nel luogo 
della massima gloria! 

 (Commento di Enzo Bianchi) 

 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO:  
ACCOGLIERE LA GRAZIA PER ESSERE SANTI 

« … Nel Vangelo è bello quel brano che ci parla del pastore 
che, quando torna all’ovile, si accorge che manca una pecora, 
lascia le 99 e va a cercarla, a cercarne una. Ma, fratelli e 
sorelle, noi ne abbiamo una; ci mancano le 99! Dobbiamo 
uscire, dobbiamo andare da loro! In questa cultura – diciamoci 
la verità – ne abbiamo soltanto una, siamo minoranza! E noi 
sentiamo il fervore, lo zelo apostolico di andare e uscire e 
trovare le altre 99? Questa è una responsabilità grande, e 
dobbiamo chiedere al Signore la grazia della generosità e il 
coraggio e la pazienza per uscire, per uscire ad annunziare il 
Vangelo. Ah, questo è difficile … In questo tempo, in cui la 
gratuità sembra affievolirsi nelle relazioni interpersonali perché 
tutto si vende e tutto si compra, e la gratuità è difficile trovarla, 
noi cristiani annunciamo un Dio che per essere nostro amico 
non chiede nulla se non di essere accolto. L’unica cosa che 
chiede Gesù: essere accolto. Pensiamo a quanti vivono nella 
disperazione perché non hanno mai incontrato qualcuno che 
abbia loro mostrato attenzione, li abbia consolati, li abbia fatti 
sentire preziosi e importanti. Noi, discepoli del Crocifisso, 
possiamo rifiutarci di andare in quei luoghi dove nessuno vuole 
andare per la paura di comprometterci e del giudizio altrui, e 
così negare a questi nostri fratelli l’annuncio della Parola di Dio? 
La gratuità! Noi abbiamo ricevuto questa gratuità, questa grazia, 
gratuitamente; dobbiamo darla, gratuitamente. E questo è 
quello che, alla fine, voglio dirvi. Non avere paura, non avere 
paura. Non avere paura dell’amore, dell’amore di Dio, nostro 
Padre. Non avere paura. Non avere paura di ricevere la grazia 
di Gesù Cristo, non avere paura della nostra libertà che viene 
data dalla grazia di Gesù Cristo o, come diceva Paolo: “Non 
siete più sotto la Legge, ma sotto la grazia”. Non avere paura 
della grazia, non avere paura di uscire da noi stessi, non avere 
paura di uscire dalle nostre comunità cristiane per andare a 
trovare le 99 che non sono a casa. E andare a dialogare con 
loro, e dire loro che cosa pensiamo, andare a mostrare il nostro 
amore che è l’amore di Dio. Cari, cari fratelli e sorelle: non 
abbiamo paura! Andiamo avanti per dire ai nostri fratelli e alle 
nostre sorelle che noi siamo sotto la grazia, che Gesù ci dà la 
grazia e questo non costa niente: soltanto, riceverla. Avanti!».  

 

(Al Convegno Diocesano di Roma, 17 giugno) 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 23 I nostri auguri a Giancarlo e Patrizia Oppi, nel 35° anniversario del loro Matrimonio. 
 

Lunedì 24 Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

  SS. Messe alle ore 8.00 (cappella di S. Ignazio) e ore 18.30 (in Cattedrale 

  Ricorre oggi il 15° anniversario della nomina di Sua Em.za il Card. Roger  

Etchegaray al titolo della nostra Chiesa suburbicaria di Porto-S. Rufina (1998) 

____________________________________ 

 

CONTINUA LA BELLA ESPERIENZA DELL’ORATORIO PARROCCHIALE ESTIVO  

(PRESSO L’ISTITUTO SAN GABRIELE - ROMA) 

con la presenza giornaliera (ore 8.30 – 17.00) di circa un centinaio di bambini  

e ragazzi/giovani animatori. 

Un grazie particolare a tutti coloro che con grande generosità e responsabilità  

condividono la bella iniziativa dell’Oratorio estivo! 

Mercoledì 26, alle ore 9.00, presso l’Istituto San Gabriele:  

Incontro del Vescovo con i bambini e i ragazzi dell’Oratorio.  
____________________________________________ 

 

Giovedì 27 ore 17.00-18.30  Breve incontro di Lectio sulla Liturgia della Parola della Domenica 

   

Venerdì 28 ore 17.30-18.30 in Cattedrale: ADORAZIONE EUCARISTICA 

     Nei mesi di luglio e agosto, l’Adorazione del Venerdì viene sospesa. 

     Riprenderà il Primo Venerdì di settembre. 

     Chiediamo la disponibilità di tanti per poter realizzare, a partire da ottobre, 

 una giornata intera di Adorazione (ore 9.00-22.00). Si cercano volontari. 

  ore 18.30  S. Messa vespertina nella vigilia della Solennità  

dei Santi Pietro e Paolo, apostoli 
 

SABATO 29 SOLENNITÀ DEI SANTI PIETRO E PAOLO, APOSTOLI 

  SS. Messe in Cattedrale:  

ore 8.00 – 10.00 (con Battesimo di Maggiore Arianna) – 18.30 
 

DOMENICA 30 XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

  GIORNATA PER LA CARITÀ DEL PAPA (OBOLO DI SAN PIETRO) 

Come è ormai tradizione in occasione della Solennità dei Santi Pietro e Paolo celebreremo la “Giornata per la 

Carità del Papa” insieme con tutte le Diocesi del mondo. in questa Domenica siamo invitati a contribuire alle tante 

opere di carità che il Santo Padre realizza in tutto il mondo venendo in soccorso di quanti sono afflitti dalla povertà. 

Papa Francesco in questi primi mesi del suo Pontificato ha più volte ricordato ai cristiani che la solidarietà con i 

poveri è parte essenziale del Vangelo e tratto distintivo della fede. Egli stesso, in più occasioni, è stato il primo 

testimone di come bisogna amare quanti si trovano in situazioni di emarginazione o fragilità.  

Confidiamo che il suo esempio sia per tutti noi stimolo ad essere generosi, nonostante la persistente crisi 

economica che affligge l’Italia.  
 

 

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

 

 

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

 

GRANDE FESTA PARROCCHIALE ESTIVA : SABATO 6 LUGLIO 

PRESSO IL CENTRO PASTORALE DIOCESANO, IN VIA DELLA STORTA 783 

PARROCCHIA IN FESTA 
A CONCLUSIONE DELL’ANNO PASTORALE E DELL’ORATORIO ESTIVO E … DEI 70 ANNI DI DON ADRIANO 

ORE 18.30: S. MESSA – ORE 20.00: CENA – ORE 21.00: MUSICA 

E A CONCLUDERE: GRAN FINALE CON FUOCHI PIROTECNICI. 

Promotore è il Comitato Parrocchiale di recente costituzione. A parte è pubblicato il programma 

Per la cena è richiesta la prenotazione presso la Segreteria Parrocchiale. 

Mettiamocela tutta per essere in tanti: La Festa sarà più bella! 
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