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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    17 NOVEMBRE 2013     33ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                  PERSEVERANTI NELL’ATTESA  
  

 

1ª lettura: Ml 3,19-20  Sorgerà il sole di giustizia. 

Salmo 97   Il Signore giudicherà il mondo con giustizia. 

2ª lettura: 2 Ts 3,7-12  Abbiamo lavorato duramente. 

Vangelo: Lc 21,5-19  Io vi darò parola e sapienza.    Prima Settimana del Salterio 

                                   

 

«Quando  

sentirete 

di guerre 

e di rivoluzioni, 

non 

vi terrorizzate …» 
 

                                Lc 21,9 

 

 

 

 

Signore, imprimi nel nostro cuore 

il fiore profumato e spinoso della perseveranza.  

Sostienici, perché la sofferenza non ci abbatta  

e la prova non ci pieghi.  

Fa? Che sappiamo attraversarle, 

mantenendoci saldi e fedeli 

nel porre il nostro filo colorato 

nel grande arazzo del tuo Amore, 

consapevoli dei nostri limiti  

e innamorati della tua creatività.  

Amen. 

 

CARISSIMI FRATELLI E SORELLE,  

Domenica scorsa abbiamo celebrato con gioia e in spirito 

di comunione fraterna la festa della “Visione” in onore del 

nostro Santo Patrono Ignazio di Loyola. 

Un grazie sentito al nostro Vescovo e a tutti coloro che si 

sono impegnati e prodigati nel programmare e preparare la 

nostra festa. L’elenco personale sarebbe lungo, mi riferisco 

quindi alle varie componenti della parrocchia: il Comitato 

delle feste innanzitutto, l’oratorio parrocchiale, gli scouts, il 

coro della parrocchia, i bambini, ragazzi e quanti hanno 

realizzato la rappresentazione e partecipato alla processione 

in costume, le donne che hanno faticato nel preparare i 

costumi, i diversi volontari che hanno dato una mano, la 

Protezione Civile, la Croce Rossa …. 

Come già dicevo la scorsa domenica, l’insegnamento di 

Sant’Ignazio “ad maiorem Dei gloriam” indichi a tutti noi e 

alla nostra Comunità il vero spirito che ci deve animare 

sempre nel lavoro e nella fatica di ogni giorno: non saremo 

mai delusi o amareggiati. Coraggio!  

    Don Adriano, Parroco 
 

IL VANGELO DI QUESTA DOMENICA: 
CI AVVIAMO ALLA FINE DELL’ANNO LITURGICO 

Il brano riguarda l'inizio del discorso di Gesù sulla fine dei 
tempi. Il brano 21,5-36 è tutta un'unita letteraria. Gesù si trova а 
Gerusalemme, negli atri del Tempio, nell’imminenza della sua 
passione. I vangeli sinottici fanno precedere, al racconto della 
passione, morte е risurrezione, il discorso cosiddetto 
«escatologico». Eventi da leggere alla luce della Pasqua. Il 
linguaggio è quello «apocalittico». L’attenzione non va posta su 
ogni parola, ma sull’annuncio di capovolgimento totale. La 
comunità di Luca già era а conoscenza degli avvenimenti 
riguardanti la distruzione di Gerusalemme. L’evangelista 
universalizza il messaggio ed evidenzia il tempo intermedio 
della Chiesa in attesa della venuta del Signore nella gloria. 
Luca fa riferimento alla fine dei tempi anche altrove. 

Non lasciamoci attrarre dagli sconvolgimenti esteriori, tipici 
del linguaggio apocalittico, ma da quelli interiori, necessari, che 
preannunciano e preparano l’incontro con il Signore. Pur 
consapevoli che anche oggi, in diverse parti del mondo si 
vivono situazioni «apocalittiche», ci è possibile anche una 
lettura personalizzata, certamente non evasiva e che sposti 
l’attenzione dalla responsabilità personale.  

Luca, rispetto agli altri evangelisti, sottolinea che non è 
giunta la fine, che occorre vivere l’attesa con impegno. Apriamo 
gli occhi sulle tragedie del nostro tempo, non per essere profeti 
di sventure, ma coraggiosi profeti di un nuovo ordine basato 
sulla giustizia е lа pace. 

 

 

Si stimano decine di migliaia di morti e centinaia di 
migliaia di sfollati nelle regioni dell’arcipelago asiatico 

sconvolte dal passaggio del tifone Haiyan 
 

CATASTROFE NELLE FILIPPINE: 
PAPA FRANCESCO CHIAMA ALLA SOLIDARIETÀ CONCRETA E 

INVIA ALLE POPOLAZIONI COLPITE UN PRIMO AIUTO 
 

“Desidero assicurare la mia vicinanza alle popolazioni 
delle Filippine e di quella regione, che sono state colpite 
da un tremendo tifone. Purtroppo le vittime sono tante e i 
danni enormi. Preghiamo un attimo, in silenzio, e poi alla 
Madonna, per questi nostri fratelli e sorelle, e cerchiamo 
di far giungere ad esse anche il nostro aiuto concreto. 
Preghiamo in silenzio”.  

(all’Udienza Generale di Mercoledì 13 novembre) 
 

Accogliendo l’invito del Santo Padre, la colletta 
domenicale di oggi sarà devoluta, attraverso la 
Caritas, alle popolazioni colpite dall’immane tragedia 
nelle Filippine. Siamo generosi! 

 

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 

 

Domenica 17 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Consegna del Padre Nostro ai bambini di Prima Comunione 

 

Lunedì 18 Memoria della Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo 

Giovedì 21 Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria – Giornata delle Claustrali 

  ore 16.30 – 18.30:  Lectio Divina, presso la Sala Pangrazio:  

Commento alla Liturgia della Parola Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

Venerdì 22 Memoria di Santa Cecilia, vergine e martire (II-III secolo) 

Sabato 23 Memoria di San Clemente I°, papa (I-II secolo) 

Domenica 24 Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo – Si conclude l’Anno liturgico 
________________________________________________________ 

 

DAVANTI A PIETRO LA CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE 
 

Domenica 24 novembre 2013, per la prima volta saranno esposte le reliquie attribuite all’Apostolo Pietro, 

in occasione della S. Messa che Papa Francesco celebrerà in Piazza San Pietro alle ore 10.30, 

a conclusione dell’Anno della Fede. 
 

“Si parla poco di adorazione” “L’evangelizzazione si fa in ginocchio”  “Siate sempre uomini e donne di preghiera” 
 

Andando verso l’epilogo dell’Anno della Fede, Papa Francesco ha scelto di recarsi il prossimo 21 novembre in un 

monastero di clausura per un momento di preghiera. La fede vive principalmente di adorazione. L’incontro con Cristo, 

infatti, richiede che la risposta del credente scaturisca dalla contemplazione del suo volto. La giornata pro orantibus si 

erge così a segno di come la fede aiuta nella ricerca dell’essenziale. 

Dinanzi al mistero che si crede, d’altronde, la preghiera è il primo e più realistico atteggiamento che si dovrebbe 

assumere. La contemplazione comunque non allontana dagli impegni e dalle preoccupazioni quotidiane, al contrario. 

Essa permette di dare senso e di sostenere la fatica di ogni giorno. La gioia che proviene da quell’incontro non è 

artefatta né limitata a un momento emotivo, ma condizione per guardare in profondità e cogliere ciò che vale la pena 

vivere. 

Solo una distratta visione teologica ha potuto creare lo strabismo tra l’amore verso Dio, tipico di chi prega, e 

l’amore verso il prossimo, proprio di chi agisce. Non era forse per Gesù stesso la contemplazione del Padre momento 

preparatorio della sua azione evangelizzatrice? Ridare vigore alla fede, quindi, equivale a verificare la reciprocità tra la 

contemplazione e l’azione cristiana. La prima è il presupposto per una coerente azione evangelica, mentre questa è 

condizione necessaria perché la contemplazione sia genuina. 

La vita contemplativa ha saputo coniugare i due momenti. Ora et labora permane nella Chiesa come la sintesi più 

felice a cui la fede conduce. Il monastero delle monache camaldolesi sull’Aventino, che Papa Francesco visiterà, 

presenta questa dimensione in modo peculiare. La sua apertura alla città, nel servizio della lectio divina e della mensa 

per i poveri, fa emergere l’obiettivo verso cui conduce la contemplazione: la condivisione di ciò che si possiede. Non è 

possibile infatti contemplare il volto di Cristo senza riconoscerlo poi nella sua “carne” più bisognosa perché più 

sofferente. Anche con questo gesto ci si prepara dunque a celebrare l’epilogo di un anno ricco di grazia. Esso è stato 

segnato in particolare dalla professione di fede che milioni di pellegrini hanno compiuto sulla tomba di Pietro. 

 In questo contesto, un ultimo segno culminante consisterà nell’esposizione per la prima volta delle reliquie 

che la tradizione riconosce come quelle dell’Apostolo che qui ha dato la sua vita per il Signore.  
La fede di Pietro, pertanto, confermerà ancora una volta che la porta per l’incontro con Cristo è sempre aperta e 

attende di essere varcata con lo stesso entusiasmo e convinzione dei primi credenti. Un cammino che i cristiani di oggi 

sanno di dover perseguire senza stanchezza, perché forti e rassicurati dalla contemplazione del volto di Cristo. 
          (Mons. Rino Fisichella) 

CHIUSURA DELL’ANNO DELLA FEDE IN DIOCESI. 

SABATO 23 NOVEMBRE, IN CATTEDRALE, ALLE ORE 17.00: 

SOLENNE EUCARISTIA PRESIEDUTA DAL NOSTRO VESCOVO, MONS. GINO REALI. 
_________________________________________________________ 

 

UNITALSI: 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) 

_________________________________________________________ 

 

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 
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