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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    1° NOVEMBRE 2013     SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  

    2 NOVEMBRE                  COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI 

  

 

1ª lettura: Ap 7,2-4.9-14  La salvezza appartiene al nostro Dio. 

Salmo 23   Ecco la generazione che cerca il tuo volto, Signore. 

2ª lettura: 1 Gv 3,1-3  Diverremo simili a Lui. 

Vangelo: Mt 5,1-12  Di essi è il regno dei cieli. 

                                   
 

Signore Gesù,  

nella Solennità di Tutti i Santi,  

noi oggi celebriamo la vita e la morte  

di coloro che hanno degnamente ricevuto  

il tuo sigillo, segno indelebile del tuo amore. 

Essi nella luce hanno portato a compimento 

il proprio cammino alla tua sequela, 

testimoniando che, sui tuoi passi, 

 ogni nostro passo ci riporta a casa,  

alla tua casa. 

Per queste esistenze significate in te,  

ti ringraziamo e ti preghiamo. 
 

 

 

 

«Beati i poveri in spirito, 

perché di essi  

è il regno dei cieli» 
(Mt 5,3) 

 

 

Nella Commemorazione di Tutti i Defunti, 

ti preghiamo, Signore,  

perché la morte non assuma il volto  

del mistero e della lacerante perdita,  

ma anche e soprattutto il tuo volto, 

Signore, che ci attendi, che ci abbracci,  

ci purifichi e inondi di luce  

le nostre relazioni e la nostra storia.  

In te facciamo memoria  

dei nostri fratelli e sorelle defunti,  

in te li vediamo, in te confidiamo  

perché la vita e soltanto la vita li attenda! 

 

LA COMUNIONE DEI SANTI 

VA AL DI LÀ DELLA VITA TERRENA, 

VA OLTRE LE MORTE E DURA PER SEMPRE 
 

Nell’Udienza Generale di Mercoledì 30 ottobre, Papa 

Francesco ha incentrato la sua meditazione sulla Comunione 

dei Santi.  Il Papa ha detto:  
 

«Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
 

Oggi vorrei parlare di una realtà molto bella della nostra 

fede, cioè della "comunione dei santi". Il Catechismo della 

Chiesa Cattolica ci ricorda che con questa espressione si 

intendono due realtà: la comunione alle cose sante e la 

comunione tra le persone sante (n. 948). Mi soffermo sul 

secondo significato: si tratta di una verità tra le più consolanti 

della nostra fede, poiché ci ricorda che non siamo soli ma esiste 

una comunione di vita tra tutti coloro che appartengono a 

Cristo. Una comunione che nasce dalla fede; infatti, il 

termine"santi"si riferisce a coloro che credono nel Signore 

Gesù e sono incorporati a Lui nella Chiesa mediante il 

Battesimo. Per questo i primi cristiani erano chiamati anche 

"i santi" (cfr At 9,13.32.41; Rm 8,27; 1 Cor 6,1). 
 

1. Il Vangelo di Giovanni attesta che, prima della sua 

Passione, Gesù pregò il Padre per la comunione tra i discepoli, 

con queste parole: «Perché tutti siano una sola cosa; come tu, 

Padre, sei in me e io in te, siano anch’essi in noi, perché il 

mondo creda che tu mi hai mandato» (17,21). La Chiesa, nella 

sua verità più profonda, è comunione con Dio, familiarità con 

Dio, comunione di amore con Cristo e con il Padre nello Spirito 

Santo, che si prolunga in una comunione fraterna. Questa 

relazione tra Gesù e il Padre è la "matrice" del legame tra noi 

cristiani: se siamo intimamente inseriti in questa "matrice", in 

questa fornace ardente di amore, allora possiamo diventare 

veramente un cuore solo e un’anima sola tra di noi, perché 

l’amore di Dio brucia i nostri egoismi, i nostri pregiudizi, le 

nostre divisioni interiori ed esterne. L’amore di Dio brucia 

anche i nostri peccati. 
 

2. Se c’è questo radicamento nella sorgente dell’Amore, che 

è Dio, allora si verifica anche il movimento reciproco: dai 

fratelli a Dio; l’esperienza della comunione fraterna mi conduce 

alla comunione con Dio. Essere uniti fra noi ci conduce ad 

essere uniti con Dio, ci conduce a questo legame con Dio che è 

nostro Padre. Questo è il secondo aspetto della comunione dei 

santi che vorrei sottolineare: la nostra fede ha bisogno del 

sostegno degli altri, specialmente nei momenti difficili. Se noi 

siamo uniti la fede diventa forte. Quanto è bello sostenerci gli 

uni gli altri nell’avventura meravigliosa della fede! Dico questo 

perché la tendenza a chiudersi nel privato ha influenzato anche 

l’ambito religioso, così che molte volte si fa fatica a chiedere 

l’aiuto spirituale di quanti condividono con noi l’esperienza 

cristiana. Chi di noi tutti non ha sperimentato insicurezze, 

smarrimenti e perfino dubbi nel cammino della fede? Tutti 

abbiamo sperimentato questo, anch’io: fa parte del cammino 

della fede, fa parte della nostra vita. Tutto ciò non deve stupirci, 

perché siamo esseri umani, segnati da fragilità e limiti; tutti 

siamo fragili, tutti abbiamo limiti. Tuttavia, in questi momenti 

difficoltosi è necessario confidare nell’aiuto di Dio, mediante la 

preghiera filiale, e, al tempo stesso, è importante trovare il 
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coraggio e l’umiltà di aprirsi agli altri, per chiedere aiuto, per 

chiedere di darci una mano. Quante volte abbiamo fatto questo 

e poi siamo riusciti a venirne fuori dal problema e trovare Dio 

un’altra volta! In questa comunione - comunione vuol dire 

comune-unione -siamo una grande famiglia, dove tutti i 

componenti si aiutano e si sostengono fra loro. 
 

3. E veniamo a un altro aspetto: la comunione dei santi va 

al di là della vita terrena, va oltre la morte e dura per sempre. 

Questa unione fra noi, va al di là e continua nell’altra vita; è 

una unione spirituale che nasce dal Battesimo e non viene 

spezzata dalla morte, ma, grazie a Cristo risorto, è destinata 

a trovare la sua pienezza nella vita eterna. C’è un legame 

profondo e indissolubile tra quanti sono ancora pellegrini in 

questo mondo – fra noi – e coloro che hanno varcato la 

soglia della morte per entrare nell’eternità. Tutti i 

battezzati quaggiù sulla terra, le anime del Purgatorio e 

tutti i beati che sono già in Paradiso formano una sola 

grande Famiglia. Questa comunione tra terra e cielo si 

realizza specialmente nella preghiera di intercessione. 
 

Cari amici, abbiamo questa bellezza! È una realtà nostra, di 

tutti, che ci fa fratelli, che ci accompagna nel cammino della 

vita e ci fa trovare un’altra volta lassù in cielo. Andiamo per 

questo cammino con fiducia, con gioia. Un cristiano deve 

essere gioioso, con la gioia di avere tanti fratelli battezzati che 

camminano con lui; sostenuto dall’aiuto dei fratelli e delle 

sorelle che fanno questa stessa strada per andare al cielo; e 

anche con l’aiuto dei fratelli e delle sorelle che sono in cielo e 

pregano Gesù per noi. Avanti per questa strada con gioia!». 
 

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

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

VENERDÌ 1 NOVEMBRE  SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI  SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO  
 

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. 
 

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE, ORE 10.00, IN CATTEDRALE : S. MESSA IN SUFFRAGIO DEI VESCOVI E SACERDOTI DEFUNTI  DELLA 

DIOCESI , PRESIEDUTA DAL VESCOVO E CONCELEBRATA DAL CAPITOLO DELLA CATTEDRALE 
_____________________________________________________________________________ 

 

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", Papa Francesco, per 

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

La Diocesi ha a disposizione ben 3.000 biglietti. Insieme ai biglietti a tutti verrà consegnato un cappellino giallo.  
 

Mercoledì 6 occorre presentarsi (muniti di biglietto) ai varchi della Piazza già dalle 7.00 del mattino e mettersi in fila per accedere 

al settore assegnatoci; chi arriva dopo, anche se munito di biglietto, rischia di trovarsi fuori del settore. 
Un incaricato della Diocesi distribuirà i biglietti anche mercoledì mattina, dalle ore 7.00, presso il portone del S. Uffizio.  
 

Per il gruppo che parte dalla Cattedrale: appuntamento alla Stazione La Storta – prima delle ore 7.00 – per ritirare il 

biglietto e il cappellino.  
 

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

 

     Venerdì 8 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 della Visione                                                    

 
      SABATO 9 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)                                                                       
    Seguirà la traslazione della Statua di S. Ignazio presso la Cappella della Visione 

    Serata di festa con musica 
 

                                           La S. Messa delle ore 18.30 viene celebrata presso le Suore delle Poverelle (Via Baccarica) 

                                                                              
      DOMENICA 10 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  
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