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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    1 DICEMBRE 2013     PRIMA DOMENICA DEL TEMPO DI AVVENTO 

                                               INIZIA IL NUOVO ANNO LITURGICO (CICLO A) 

                                                                   È IL TEMPO DELLA SPERANZA 
  

 

1ª lettura: Is 2,1-5  Parole di gioia e di speranza per chi attende un mondo nuovo. 

Salmo 121   Andiamo con gioia incontro al Signore. 

2ª lettura: Rm 13,11-14  Noi non siamo della notte. 

Vangelo: Mt 24,37-44  Vegliate, è sorto il nuovo giorno.                  Prima Settimana del Salterio 

                                   

 
“Tenetevi pronti  

perché … 

viene  

il Figlio dell’uomo” … 

“Vegliate dunque,  

perché non sapete  

in quale giorno  

il Signore vostro  

verrà.” 
                             
                            (Mt. 24,37-44) 

 

 

 

 

 

Sono tante le domande sul nostro futuro che si 

presentano continuamente alla mente..  

Che ne sarà di noi e di questo mondo?  

Dove stiamo andando?  

Non ci mancano nemmeno gli interrogativi sul 

nostro presente perché tanti disastri, perché 

tante malattie che sembrano moltiplicarsi, 

perché quello scempio che fanno i potenti resta 

impunito, perché l'innocente soffre ed è messo a 

morte? Quando avrà fine tutto questo?  

L'unica risposta che tu ci dai, Signore, è che 

nessuno conosce il giorno e l'ora in cui tutto 

questo cesserà. L'unica nostra certezza  

è la tua parola, parola di verità,  

parola di vita, parola di eternità.  

È affidarci a te, lavorare indefessamente, 

continuare a rendere testimonianza al tuo 

Vangelo, sicuri che tu verrai e ci sorprenderai. 

Amen. (G. V.) 

 
 

PARUSIA – AVVENTO – VENUTA  

 

Nella liturgia della Prima Domenica di Avvento, la Chiesa ci 
pone dinanzi uno stralcio del discorso di Gesù sulla fine del 
mondo.  

Avvento significa Venuta. È il tempo della preparazione per 
la venuta del Figlio dell'Uomo nella nostra vita. Gesù ci esorta ad 
essere vigilanti.  

Ci chiede di essere attenti agli avvenimenti per scoprire 
in essi l'ora della venuta del Figlio dell'Uomo. In questo inizio 
di Avvento, è importante purificare lo sguardo ed imparare di 
nuovo a leggere i fatti alla luce della Parola di Dio.  

E questo per non essere sorpresi, perché Dio viene senza 
avvisare, quando meno ce lo aspettiamo.  

Per illustrare come dobbiamo essere attenti agli 
avvenimenti, Gesù ricorre all'episodio del diluvio al tempo di 
Noè.  

Nel corso della lettura del testo, prestiamo attenzione ai 
paragoni di cui si serve Gesù per trasmettere il suo messaggio. 
 

IL FUTURO CI ATTENDE 

 

Chi sta remando non guarda la meta verso la quale è diretto, 
ma le volge le spalle. Si orienta fissando la riva da cui è partito e il 
tragitto che ha percorso. È il passato che sta davanti a lui, non il 
futuro che lo attende. Questa immagine può aiutare a com-
prendere il modo con cui Israele legge la propria storia.  

Noi siamo un popolo che ricorda, che guarda al passato, che 
non dimentica le opere compiute dal Signore in nostro favore per 
aprire il cuore alla speranza di un futuro di benedizioni.  

È solo il passato che può essere visto; il futuro sta alle 
spalle, è dietro, a tergo. Pur potendo guardare solo al passato 
possiamo, staccandoci da esso, “remare” verso il futuro 
accogliendo con fede la Parola di Cristo: l’Unico, perché 
Crocifisso-Risorto, che possa guardare oltre gli angusti orizzonti 
della storia umana. 

 

PREPARARSI BENE ALLA MORTE 

 
Nella Catechesi di Mercoledì scorso in Piazza San Pietro, Papa 

Francesco ha detto: «In questo orizzonte si comprende l’invito di 
Gesù ad essere sempre pronti, vigilanti, sapendo che la vita in 
questo mondo ci è data anche per preparare l’altra vita, quella 
con il Padre celeste.  E per questo c’è una via sicura: prepararsi 
bene alla morte, stando vicino a Gesù. Questa è la sicurezza: io 
mi preparo alla morte stando vicino a Gesù. E come si sta 
vicino a Gesù? Con la preghiera, nei Sacramenti e anche nella 
pratica della carità. Ricordiamo che Lui è presente nei più 
deboli e bisognosi. Lui stesso si è identificato con loro, nella 
famosa parabola del giudizio finale, quando dice: «Ho avuto 
fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 
dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti 
a trovarmi. … Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi 
miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me» (Mt 25,35-36.40)». 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

OGGI, DOMENICA 1 DICEMBRE - 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  
    Durante l’Incontro dei Genitori i bambini saranno con gli animatori dell’Oratorio e i catechisti 
    e prepareranno la Corona d’Avvento da portare a casa 

 

Martedì 3 Memoria di San Francesco Saverio, missionario gesuita (1552) 
Mercoledì 4 Memoria di San Giovanni Damasceno (749) 
 

Venerdì 6 Memoria di San Nicola, vescovo  (343), patrono e titolare della chiesetta del Casale di San Nicola  
  ore 17.00: in Cattedrale, Concerto natalizio della Scuola St. George 

  N.B. : La S. Messa delle ore 18.30 viene celebrata nella Cappella di S. Ignazio 
 

Sabato 7 Memoria di Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa (397) 
  ore 11.00 : S. Messa in onore di San Nicola, nella Cappella del Casale di San Nicola  

     (Duca Salviati) e raccolta di generi alimentari per i poveri 
 

NOVENA DELL’IMMACOLATA: in Cattedrale, da Lunedì 2, ogni sera alle ore 18.00:  

                                           Preghiera del Rosario, Novena e S. Messa 
 

DOMENICA 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
  (Seconda Domenica di Avvento e accensione della seconda candela della Corona 
  La seconda lettura della Messa di oggi è quella della Seconda Domenica di Avvento) 
  ore 10.00 Solenne celebrazione dell’Eucaristia con le Famiglie 
    al termine: Consegna dell’Ave Maria  e omaggio floreale alla statua della Madonna 
 

Papa Francesco, nella Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, Domenica 8 dicembre, alle ore 16.00, 
si recherà in Piazza di Spagna per il tradizionale atto di venerazione a Maria. 

La giornata dell'8 dicembre inizierà a Piazza di Spagna con la deposizione in cima e ai piedi della colonna dell'Immacolata di 
una corona di fiori da parte dei vigili del fuoco. Seguiranno la processione della parrocchia di Sant'Andrea delle Fratte, e 
l'inno alla Madonna eseguito dalla banda musicale del Corpo della Gendarmeria Vaticana. Si ritroveranno poi sotto la statua 
della Vergine i lavoratori delle grandi aziende presenti a Roma, comprese quelle comunali e municipalizzate, accompagnati dal 
coro e dalla banda dei vigi l i  urbani.  Quindi  l 'omaggio de l l 'Ord ine  Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, dei 
disabili della Fondazione don Gnocchi con la banda degli alpini, del comitato femminile della Croce Rossa Italiana, e degli studenti 
del collegio san Giuseppe. Come da tradizione, l 'ambasciatore di  Spagna presso la Santa Sede renderà omaggio 
all'Immacolata, insieme con alcuni suoi connazionali. Concluderà le iniziative della mattinata il raduno dei membri del 
Rinnovamento nello Spirito Santo, guidato da Salvatore Mart inez.  Nel  pomer igg io,  pr ima dell 'arrivo del Papa, circa 
150 membri dell 'Unione nazionale ital iana trasporto ammalati a Lourdes e santuari internazionali (Unitalsi) si recheranno 
in processione a venerare la Vergine. 

 

CATECHESI:  
 

Martedì 17 

ore 17.00 

Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo 

(bambini e famiglie) 

1° Anno Prima Comunione 

Mercoledì 18 

ore 17.00 

Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo 

(bambini e famiglie) 

2° Anno Prima Comunione 

Venerdì 20 

ore 17.00 

Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo 

(ragazzi e famiglie) 

1° Anno Cresima 

Sabato 21 

ore 10.00 

Auguri di Natale con messaggio natalizio di ogni gruppo 

(ragazzi e famiglie) 

2° Anno Cresima 

 

UNITALSI: 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)  
 

MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE: LUNEDÌ 2, DALLE ORE 16.00 ALLE 17.30, è fatto obbligo ad ogni ministro 

straordinario di presentarsi in Parrocchia per incontrare il Parroco per una verifica del servizio 
________________________________________________________ 

 

Incontri di catechesi in preparazione alla Cresima degli Adulti: il Venerdì, alle ore 20,00  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì, alle ore 20.45 

______________________________________________________ 
 

Offerte raccolte per le vittime dell’alluvione in Sardegna (Domenica 24 novembre): € 600,00. Un grazie a quanti hanno contribuito! 
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