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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    27 OTTOBRE 2013     30ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

     LA PREGHIERA DEL FARISEO E DEL PUBBLICANO: 

    PERCHÉ IL RAPPORTO CON DIO RICHIEDE L’UMILTÀ? 

  

 

1ª lettura: Sir 35,15-17.20-22 Ogni uomo è povero davanti a Dio. 

Salmo 33   Il povero grida e il  Signore lo ascolta. 

2ª lettura: 2 Tm 4,6-8.16-18 Il Signore mi libererà da ogni male. 

Vangelo: Lc 18,9-14  O Dio, abbi pietà di me peccatore!  

                  Seconda Settimana del Salterio    

                

 

 

«Due  

uomini 

salirono 

al tempio 

a pregare …»             

                        (Lc 18,10) 
 

 

Sono io, Signore, 

il fariseo che cerca un posto adeguato, 

che si compiace delle mete raggiunte, 

che giudica e non ama, 

sono io il contabile delle mie buone azioni  

e delle colpe altrui. Sono io. 

Ma in quell’angolo di cuore in cui senza sosta ti invoco 

e mi riconosco peccatore, tu vieni, Gesù, 

e mi ristori, mi guarisci e mi avvolgi  

con la tua misericordia , insieme ai miei fratelli. 

Grazie, Signore! 
 

 

LA DOMENICA DEL FARISEO E DEL PUBBLICANO 
Celebriamo la XXX Domenica del Tempo Ordinario. Siamo 

chiamati ad accostarci oggi all’altare pienamente consapevoli 
della nostra creaturalità. Nulla abbiamo da vantare di fronte a 
Dio.  Un fariseo e un pubblicano pregano nel tempio. Queste 
due figure evangeliche ci interpellano: a chi somigliamo di più?  

Chiediamo al Signore che renda il nostro cuore simile al suo, 
per poterci riconoscere veri figli del Padre e metterci dinanzi a 
Lui con la nostra povertà e i nostri limiti, sicuri di essere accolti e 
amati. 

Partecipiamo all’Eucaristia, cercando Dio con sincerità, 
poiché Dio per sua grazia viene incontro a noi: il fariseo e il 
pubblicano, a confronto proprio nel loro modo di pregare, 
mostrano la direzione corretta della condotta cristiana e 
orientano la nostra preghiera. 

 

MARIA, IMMAGINE E MODELLO DELLA CHIESA  

All’Udienza Generale di mercoledì 23 ottobre, Papa 
Francesco continuando la catechesi sulla, ha incentrato la sua 
meditazione su Maria, immagine e modello della Chiesa. Il Papa 
ha detto: 

 

«… Continuando le catechesi sulla Chiesa, oggi vorrei 
guardare a Maria come immagine e modello della Chiesa. Lo 
faccio riprendendo un’espressione del Concilio Vaticano II. Dice 
la Costituzione Lumen gentium: «Come già insegnava S. 
Ambrogio, la Madre di Dio è figura della Chiesa nell’ordine della 
fede, della carità e della perfetta unione con Cristo» (n. 63). 

 

Partiamo dal primo aspetto, MARIA COME MODELLO DI FEDE. In 
che senso Maria rappresenta un modello per la fede della 
Chiesa? Pensiamo a chi era la Vergine Maria: una ragazza 
ebrea, che aspettava con tutto il cuore la redenzione del suo 
popolo. Ma in quel cuore di giovane figlia d’Israele c’era un 
segreto che lei stessa ancora non conosceva: nel disegno 
d’amore di Dio era destinata a diventare la Madre del 

Redentore. Nell’Annunciazione, il Messaggero di Dio la chiama 
"piena di grazia" e le rivela questo progetto. Maria risponde "sì" 
e da quel momento la fede di Maria riceve una luce nuova: si 
concentra su Gesù, il Figlio di Dio che da lei ha preso carne e 
nel quale si compiono le promesse di tutta la storia della 
salvezza. La fede di Maria è il compimento della fede d’Israele, 
in lei è proprio concentrato tutto il cammino, tutta la strada di 
quel popolo che aspettava la redenzione, e in questo senso è il 
modello della fede della Chiesa, che ha come centro Cristo, 
incarnazione dell’amore infinito di Dio. 
 

COME HA VISSUTO MARIA QUESTA FEDE?  

L’ha vissuta nella semplicità delle mille occupazioni e 
preoccupazioni quotidiane di ogni mamma, come provvedere il 
cibo, il vestito, la cura della casa... Proprio questa esistenza 
normale della Madonna fu il terreno dove si svolse un rapporto 
singolare e un dialogo profondo tra lei e Dio, tra lei e il suo 
Figlio. Il "sì" di Maria, già perfetto all’inizio, è cresciuto fino 
all’ora della Croce. Lì la sua maternità si è dilatata abbracciando 
ognuno di noi, la nostra vita, per guidarci al suo Figlio. Maria è 
vissuta sempre immersa nel mistero del Dio fatto uomo, come 
sua prima e perfetta discepola, meditando ogni cosa nel suo 
cuore alla luce dello Spirito Santo, per comprendere e mettere 
in pratica tutta la volontà di Dio. 
 

E NOI? 

Possiamo farci una domanda: ci lasciamo illuminare dalla 
fede di Maria, che è nostra Madre? Oppure la pensiamo 
lontana, troppo diversa da noi? Nei momenti di difficoltà, di 
prova, di buio, guardiamo a lei come modello di fiducia in Dio, 
che vuole sempre e soltanto il nostro bene? Pensiamo a questo, 
forse ci farà bene ritrovare Maria come modello e figura della 
Chiesa in questa fede che lei aveva! …  

Chiediamo al Signore che ci doni la sua grazia, la sua forza, 
affinché nella nostra vita e nella vita di ogni comunità ecclesiale 

si rifletta il modello di Maria, Madre della Chiesa. Così sia!». 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. 

Troverai notizie importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

DOMENICA 27         PELLEGRINAGGIO DELLE FAMIGLIE ALLA TOMBA DI SAN PIETRO, PER L’ANNO DELLA FEDE

    ore 11.00 : Incontro con i Genitori dei ragazzi del 1° anno di Cresima 
 

Lunedì 28 Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli 
 

GIOVEDÌ 31  ORE 16.30 – 18.30 LECTIO DIVINA, PRESSO LA SALA PANGRAZIO:  
Commento alla Liturgia della Parola Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

____________________________________________________________________ 

 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE : SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI 

SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO (compresa la S. Messa Vespertina di Giovedì 31 ottobre alle ore 18.30) 

 Dei tuoi Santi, o Signore, sei fonte di luce, Tu che splendi da oltre la morte, 

 Cristo, Agnello, inviato dal Padre a far nuovi la terra e il cielo. Amen. 
 

 Alle ore 16.00, presso il Cimitero del Verano, S. Messa celebrata da Papa Francesco 
 

SABATO 2 NOVEMBRE . COMMEMORAZIONE DI TUTTI FEDELI DEFUNTI 

Orario SS. Messe  -  In Cattedrale:  ore 8.00 e ore 18.30 (prefestiva)      Pantanaccio: ore 9.00 

         

SS. MESSE DI SUFFRAGIO PER I DEFUNTI, PRESSO IL CIMITERO DI ISOLA FARNESE (ORE 15.00) 

Venerdì 1 (Parroco di Isola Farnese) - Sabato 2  (Parroco della Cattedrale) - Domenica 3  (Parroco di Isola Farnese) 
 

INDULGENZA: è possibile conseguire l’Indulgenza plenaria in suffragio dei Defunti, una sola volta, nella visita ad una 

chiesa, recitando il Padre nostro e il Credo e, confessati e comunicati, una preghiera secondo le intenzioni del Papa.  

Tale facoltà vale dal mezzogiorno del 1° novembre a tutto il giorno successivo. 

Dal 1° all’8 novembre nella visita al cimitero e pregando per i Defunti è concessa l’Indulgenza plenaria. 
_____________________________________________________________________________ 

 

A CONCLUSIONE DELL'ANNO DELLA FEDE,  

- NELLA SETTIMANA IN CUI LA NOSTRA PARROCCHIA CELEBRA LA FESTA DELLA VISIONE DI S. IGNAZIO - 

IL VESCOVO CHIAMA TUTTA LA DIOCESI A PARTECIPARE ALL'UDIENZA GENERALE DI PAPA FRANCESCO, 

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE, IN PIAZZA SAN PIETRO 

  

Accogliendo l'indicazione del Papa, il nostro Vescovo ci chiama tutti ad "unirci al Successore di Pietro", il Papa 

Francesco, per esprimere la nostra gratitudine per il dono della fede che sempre di nuovo riceviamo dalla Chiesa. 

Chi vuole partecipare dia la propria adesione presso la Segreteria parrocchiale. 

Partiremo insieme dalla Stazione de La Storta alle ore 7.00.  

Nei prossimi giorni verrà comunicato dove ritirare i biglietti per accedere al settore a noi riservato. 
 

FESTA PATRONALE IN ONORE DI S. IGNAZIO DI LOYOLA 
FESTA DELLA VISIONE TERZA EDIZIONE SABATO 9 E DOMENICA 10 NOVEMBRE 

 

    Martedì 29, ore 18.00-20.00 : consegna dei costumi ai figuranti che prenderanno parte al corteo storico 

 

    Venerdì 8 novembre ore 18.00 :  in Cattedrale. Incontro con i figuranti, in preparazione al corteo storico 
                                      ore 18.30 :  S. Messa e Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica  

      nella Cappella di S. Ignazio 
 

      SABATO 9 NOVEMBRE  ORE 17.30:  IN CATTEDRALE 
                                                                                     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  
                                                                             presso le Suore delle Poverelle (Via Baccarica) 
                                                                             Segue serata di festa 
 

      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 CON LE FAMIGLIE  
 

Martedì 29 ottobre,  ore 18.00: Assemblea promossa dal Comitato 
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