
 

 

 

PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 –  

Email: parrocchia@sacricuorilastorta.org  www.sacricuorilastorta.org 
 

   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    22 DICEMBRE 2013     QUARTA DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

                                                 SI APRA LA TERRA E GERMOGLI IL SALVATORE 
  

 

1ª lettura: Is 7,10-14 Difficile in certi momenti credere che Dio è con noi. 

Salmo 23  Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

2ª lettura: Rm 1,1-7 Gesù, l’atteso figlio di Davide 

Vangelo: Mt 1,18-24 Ecco come si è compiuta la misteriosa profezia. 

     Quarta Settimana del Salterio 

                                   

 
«Giuseppe,  

figlio di Davide,  

non temere di prendere con te 

Maria, tua sposa,  

perché quel che è generato  

in lei viene  

dallo Spirito Santo.».    
                       
                            (Mt 1,20) 

 

 
 

 

Signore Gesù, oggi siamo in cammino 

con lo Sposo di Maria, Uomo giusto. 

Dona anche a noi, Gesù, di aggiustare  

il nostro cuore e, come Giuseppe, di saper 

andare oltre, sulla via del dono di sé. 

Oltre, nel silenzioso nascondimento, 

oltre la ragionevolezza, 

dalla parte di chi è più debole … 

Oltre, per fare della nostra vita un «Sì»  

al progetto di Dio! Per questo vieni,  

vieni ancora, Signore Gesù! 

 

 

DIO APRE SEMPRE LE PORTE 

 

dall’intervista di Papa Francesco ad Andrea Tornielli 
(La Stampa di domenica 15 dicembre) 
 

CHE COS’È  IL NATALE? 
 

a. È l’incontro con Gesù  

«È l'incontro con Gesù. Dio ha sempre cercato il suo popolo, 
lo ha condotto, lo ha custodito, ha promesso di essergli sempre 
vicino. Nel Libro del Deuteronomio leggiamo che Dio cammina 
con noi, ci conduce per mano come un papà fa con il figlio. 
Questo è bello. Il Natale è l'incontro di Dio con il suo popolo. Ed 
è anche una consolazione, un mistero di consolazione. Tante 
volte, dopo la messa di mezzanotte, ho passato qualche ora 
solo, in cappella, prima di celebrare la messa dell'aurora. Con 
questo sentimento di profonda consolazione e pace. Ricordo 
una volta qui a Roma, credo fosse il Natale del 1974, una notte 
di preghiera dopo la messa nella residenza del Centro Astalli. 
Per me il Natale è sempre stato questo: contemplare la visita di 
Dio al suo popolo».  
 

b. È Dio che apre le porte 

«Ci parla della tenerezza e della speranza. Dio incontrandoci 
ci dice due cose. La prima è: abbiate speranza. Dio apre 
sempre le porte, mai le chiude. È il papà che ci apre le porte. 
Secondo: non abbiate paura della tenerezza».  
 

c. È speranza e tenerezza 

«Quando i cristiani si dimenticano della speranza e della 
tenerezza, diventano una Chiesa fredda, che non sa dove 
andare e si imbriglia nelle ideologie, negli atteggiamenti 
mondani. Mentre la semplicità di Dio ti dice: vai avanti, io sono 
un Padre che ti accarezza. Ho paura quando i cristiani perdono 
la speranza e la capacità di abbracciare e accarezzare. Forse 
per questo, guardando al futuro, parlo spesso dei bambini e 

degli anziani, cioè dei più indifesi. Nella mia vita di prete, 
andando in parrocchia, ho sempre cercato di trasmettere 
questa tenerezza soprattutto ai bambini e agli anziani. Mi fa 
bene, e mi fa pensare alla tenerezza che Dio ha per noi».  

 

IL  SIGNORE È VICINO! IL NATALE È VICINO! 
IL SIGNORE VIENE A SALVARCI! 
IL NATALE CI PORTA LA GIOIA! 

 

(Papa Francesco all’Angelus di domenica 15 dicembre) 
 

«… Il Natale è vicino. Il messaggio cristiano si chiama 
"evangelo", cioè "buona notizia", un annuncio di gioia per tutto il 
popolo; la Chiesa non è un rifugio per gente triste, la Chiesa è 
la casa della gioia! E coloro che sono tristi trovano in essa la 
gioia, trovano in essa la vera gioia! 

…  Dio è colui che viene a salvarci, e presta soccorso 
specialmente agli smarriti di cuore. La sua venuta in mezzo a 
noi irrobustisce, rende saldi, dona coraggio, fa esultare e fiorire 
il deserto e la steppa, cioè la nostra vita quando diventa arida.  

… Dio ci mostra sempre la grandezza della sua misericordia. 
Lui ci dà la forza per andare avanti. Lui è sempre con noi per 
aiutarci ad andare avanti. E’ un Dio che ci vuole tanto bene, ci 
ama e per questo è con noi, per aiutarci, per irrobustirci e 
andare avanti. Coraggio! Sempre avanti!  

… Lui ti aspetta, Lui è vicino a te, Lui ti ama, Lui è 
misericordioso, Lui ti perdona, Lui ti dà la forza di ricominciare 
da capo! A tutti! Allora siamo capaci di riaprire gli occhi, di 
superare tristezza e pianto e intonare un canto nuovo. E questa 
gioia vera rimane anche nella prova, anche nella sofferenza, 
perché non è una gioia superficiale, ma scende nel profondo 
della persona che si affida a Dio e confida in Lui. 

…  Quanti hanno incontrato Gesù lungo il cammino, 
sperimentano nel cuore una serenità e una gioia di cui niente e 
nessuno potrà privarli. La nostra gioia è Gesù Cristo, il suo 
amore fedele inesauribile!».  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

 

ACCENDI LA QUARTA CANDELA (NON AVER PAURA!) E PREGA COSÌ: 
 

Vieni, Signore Gesù! Accendi nel mio cuore la fiducia. 
Accendi nel mio cuore e nella mia vita la speranza.  
Tu che sei il Dio con noi insegnami l'amore, la gioia, l'attenzione 
agli altri. Insegnami la fiducia. È bello fidarsi degli altri,  
è gioia, è condivisione,è sorriso, è voglia di vivere. 
Signore Gesù Salvatore, vieni e fai crescere in ogni uomo  
la gioia di vivere. Vieni Signore Gesù, ti stiamo aspettando. Amen. 
 

 

 

 
 

 

PREPARIAMOCI A CELEBRARE IL S. NATALE ACCOSTANDOCI AL SACRAMENTO DELLA PENITENZA. 
DISPONIBILITÀ PER LE CONFESSIONI: 

LUNEDÌ 23: ORE 17.00-19.30  MARTEDÌ 24: ORE 10.00-12.00 ; 17.00-19.30  ;23.00 -24.00 
 

LUNEDÌ 23 DICEMBRE  ore 13.00 Pranzo di Natale promosso dalla Caritas Parrocchiale  

      e offerto dal Ristorante Facocchio 

    ore 19.00 Incontro del Comitato per i Festeggiamenti parrocchiali  

      con le famiglie e i collaboratori,  per scambiarsi gli Auguri di Natale 

 

MARTEDÌ 24 DICEMBRE VIGILIA DI NATALE 
ore 17.00 S. Messa vespertina della Vigilia presso la Cappella del Casale San Nicola 

ore 18.30 S. Messa vespertina della Vigilia in Cattedrale 

ore 23.00 Veglia di preghiera in attesa della Messa della Notte 
 

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE NATALE DEL SIGNORE 
ore 23.30 Solenne S. Messa della Notte presieduta dal Vescovo 

   e animata dai canti della Corale della Cattedrale 

   Dopo la S. Messa: Illuminazione del Presepio 
 con la partecipazione dei bambini che interpretano i personaggi del presepio  

(l’appuntamento con i bambini che indossano i costumi è alle ore 23.00) 
 

    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta ore 9.30 
 

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE MEMORIA DI SANTO STEFANO, PRIMO MARTIRE 
    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 18.30   Pantanaccio   ore 9.00 

 

DOMENICA 29 DICEMBRE  FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 – 11.30 - 18.30 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 
 

MARTEDÌ 31 DICEMBRE  RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
     ore 18.30 Solenne S. Messa presieduta dal Vescovo e 

Canto del Te Deum (Coro della Cattedrale) 

 ore 20.00  presso il Centro Pastorale: Cena e festa con le famiglie 
 

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO 2014  SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO 

     47ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE:  

   "FRATERNITÀ, FONDAMENTO E VIA PER LA PACE" (Papa Francesco) 
   ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 -  11.30 (Vescovo) - 18.30 

         La S. Messa delle ore 11.30  

         è presieduta dal Vescovo con Invocazione  

dello Spirito Santo per il Nuovo Anno 

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 
 

LUNEDÌ 6 GENNAIO   SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA DEL SIGNORE 

    GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA-ANNUNCIO DEL GIORNO DI PASQUA  
    ORARIO SS. MESSE: Cattedrale ore 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

La S. Messa delle ore 10.00 è con tutti i bambini,  ragazzi e 

Famiglie. Dopo la S. Messa il dono dei Re Magi ai bambini presenti.  

       Pantanaccio ore 9.00         Cerquetta      ore 9.30 
____________________________________________________________________ 

 

N.B. Tutte le attività pastorali riprendono da Martedì 7 gennaio 2014. 

Buon Natale e Buon Anno Nuovo dai Sacerdoti della Parrocchia 


