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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    6 OTTOBRE 2013     27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                     GESÙ È MODELLO NELLA FEDE 

  

 

1ª lettura: Ab 1,2-3; 2,2-4 Il giusto vivrà per la sua fede. 

Salmo 94   Ascoltate oggi la voce del Signore. 

2ª lettura: 2 Tm 1,6-8.13-14 Non  vergognarti di dare testimonianza al Signore nostro. 

Vangelo: Lc 17,5-10  Se aveste fede!  

                  Terza Settimana del Salterio    

                

 

 

«Se aveste fede 

quanto 

 un granello 

di senape …».        
             
                        (Lc 17,6) 
 

 

Signore, oggi ti offriamo 

la pochezza e la piccolezza della nostra fede. 

Ha tronco esile e radici poco profonde, 

gemme che non sbocciano e fiori fragili … 

non in ogni stagione vi si scorgono frutti. 

Gesù: più profondamente scava in noi 

e rendila salda e forte, 

fiorita di gesti di gratuito amore. 

Sarà novità di vita e nascosta pienezza in Te. Amen. 
 

 

ALCUNI PASSAGGI DEL DISCORSO DI PAPA FRANCESCO, 
TENUTO NELLA CATTEDRALE DI ASSISI IL 4 OTTOBRE,  

COME PAROLE IMPORTANTI ANCHE PER IL NOSTRO  
CAMMINO PASTORALE 2013-2014,  

INCENTRATO SULL’ASCOLTO DELLA PAROLA DI DIO” 
 

«… Siamo nella Cattedrale! Qui si conserva il fonte 
battesimale dove san Francesco e santa Chiara furono 
battezzati, che in quel tempo si trovava nella Chiesa di Santa 
Maria. La memoria del Battesimo è importante! Il Battesimo è la 
nostra nascita come figli della Madre Chiesa. Io vorrei farvi una 
domanda: chi di voi sa il giorno del suo Battesimo? Pochi! Pochi 
… Adesso, compiti a casa! Mamma, papà, dimmi: quando sono 
stato battezzato? Ma, è importante, perché è il giorno della 
nascita come figlio di Dio. Un solo Spirito, un solo Battesimo, 
nella varietà dei carismi e dei ministeri. Che grande dono essere 
Chiesa, far parte del Popolo di Dio! Tutti siamo il Popolo di Dio. 
Nell’armonia, nella comunione delle diversità, che è opera dello 
Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è l’armonia e fa l’armonia: 
è un dono di Lui, e dobbiamo essere aperti a riceverlo! … 

…  La Chiesa cresce per attrazione, l’attrazione della 
testimonianza che ognuno di noi da al Popolo di Dio. 
Ora, brevemente, vorrei sottolineare alcuni aspetti della vostra 
vita di Comunità. Non voglio dirvi cose nuove, ma confermarvi in 
quelle più importanti, che caratterizzano il vostro cammino 
diocesano. 

1. La prima cosa è ascoltare la Parola di Dio. La Chiesa è 
questo: la comunità – lo ha detto il Vescovo – la comunità che 
ascolta con fede e con amore il Signore che parla. Il piano 
pastorale che state vivendo insieme insiste proprio su questa 
dimensione fondamentale. E’ la Parola di Dio che suscita la 
fede, la nutre, la rigenera. E’ la Parola di Dio che tocca i cuori, li 
converte a Dio e alla sua logica che è così diversa dalla nostra; 
è la Parola di Dio che rinnova continuamente le nostre comunità 
… 

Penso che tutti possiamo migliorare un po’ su questo 
aspetto: diventare tutti più ascoltatori della Parola di Dio, per 
essere meno ricchi di nostre parole e più ricchi delle sue Parole. 
Penso al sacerdote, che ha il compito di predicare. Come può 

predicare se prima non ha aperto il suo cuore, non ha ascoltato, 
nel silenzio, la Parola di Dio? Via queste omelie interminabili, 
noiose, delle quali non si capisce niente. Questo è per voi! 
Penso al papà e alla mamma, che sono i primi educatori: come 
possono educare se la loro coscienza non è illuminata dalla 
Parola di Dio, se il loro modo di pensare e di agire non è guidato 
dalla Parola; quale esempio possono dare ai figli? Questo è 
importante, perché poi papà e mamma si lamentano: "questo 
figlio …" Ma tu, che testimonianza gli hai dato? Come gli hai 
parlato? Della Parola di Dio o della parola del telegiornale? 
Papà e mamma devono parlare già della Parola di Dio! E penso 
ai catechisti, a tutti gli educatori: se il loro cuore non è riscaldato 
dalla Parola, come possono riscaldare i cuori degli altri, dei 
bambini, dei giovani, degli adulti? Non basta leggere le Sacre 
Scritture, bisogna ascoltare Gesù che parla in esse: è proprio 
Gesù che parla nelle Scritture, è Gesù che parla in esse. 
Bisogna essere antenne che ricevono, sintonizzate sulla Parola 
di Dio, per essere antenne che trasmettono! Si riceve e si 
trasmette. E’ lo Spirito di Dio che rende vive le Scritture, le fa 
comprendere in profondità, nel loro senso vero e pieno! 
Chiediamoci, come una delle domande verso il Sinodo: che 
posto ha la Parola di Dio nella mia vita, la vita di ogni giorno? 
Sono sintonizzato su Dio o sulle tante parole di moda o su me 
stesso? Una domanda che ognuno di noi deve farsi». 
 

(la prossima domenica riporteremo altri passaggi del Discorso 
del Papa) 

 

Prendiamo visione della Lettera scritta da Don Adriano alla 

comunità parrocchiale all’inizio del nuovo Anno Pastorale: «La 

conoscenza delle Scritture e l’Ascolto della Parola al centro del 

nostro cammino di discepoli di Cristo» 
 

Nel corso del Concistoro di lunedì 30 settembre, il 

Papa ha decretato che i Beati Giovanni XXIII e Giovanni 

Paolo II siano iscritti nell’Albo dei Santi il 27 aprile 2014, 

Domenica II di Pasqua, della Divina Misericordia. 
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PREGHIAMO PER LE VITTIME DEL TRAGICO NAUFRAGIO 

AVVENTO GIOVEDÌ 3 OTTOBRE AL LARGO DI LAMPEDUSA. 
 

Queste le parole di Papa Francesco: «È una vergogna! 
Preghiamo insieme Dio per chi ha perso la vita: uomini, 
donne, bambini e per i familiari e per tutti i profughi. 
Uniamo i nostri sforzi perché non si ripetano più simili 
tragedie. Solo una decisa collaborazione di tutti può 
aiutare a prevenire».VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA.  

Troverai notizie importanti della Comunità: 
www.sacricuorilastorta.org 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES 

con l’U.N.I.T.A.L.S.I. 

in treno: 16 – 22 ottobre / in aereo 17 – 21 ottobre 

Informazioni presso  Angela D’Amore  

(cell. 349.1738590) o presso la Segreteria Parrocchiale. 

________________________________________________________________________________________ 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

DOMENICA 6 GIORNATA DELLA CHIESA LOCALE E COLLETTA PER L’EDILIZIA DI CULTO E PER LE OPERE PARROCCHIALI 

  ore 10.00 : S. Messa per tutti i ragazzi e bambini catechesi, scouts, oratorio e Famiglie 

  ore 11.00 : Incontro con i Genitori dei bambini del 1° anno di Prima Comunione 

  Dopo la S. Messa delle ore 11.30: Supplica alla Madonna del S. Rosario di Pompei 
 

Mercoledì 9 Memoria del Beato John Henry Newman, cardinale (1890) 

  ore 9.30 Cappella di S. Ignazio Pellegrinaggio di 30 padri gesuiti 

Venerdì 11 Memoria del Beato Giovanni XXIII, papa (1963) 
 

Domenica 13 ore 10.00 : S. Messa per tutti i ragazzi e bambini catechesi, scouts, oratorio e Famiglie 

  ore 11.00 : Incontro con i Genitori dei bambini del 2° anno di Prima Comunione 
   _________________________________________________________________________________________ 

 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO E L’ORATORIO PARROCCHIALE 2013-2014 
 

PRIMA COMUNIONE 1° anno : il Martedì, ore 17.00 – 18.30 2° anno : il Mercoledì, ore 17.00 – 18.30 
CRESIMA  1° anno : il Venerdì, ore 17.00 – 18.30 2° anno : il Sabato 28, ore 10.00 – 11.30 
ORATORIO   per tutti : il Sabato, ore 15.00 – 18.00 

_________________________________________________________________________________________ 

 

GIORNATA MARIANA NELL’ANNO DELLA FEDE 
Sabato 12 ore 17.00 in Piazza San Pietro : Accoglienza della statua originale della Madonna di Fatima 
  ore 19.00 sosta della Statua al Santuario del Divino Amore 
Domenica 13 ore 10.00 in Piazza S. Pietro : Preghiera del S. Rosario e S. Messa presieduta da Papa Francesco 
    Chi desidera partecipare può rivolgersi alla segreteria parrocchiale 

_________________________________________________________________________________________ 

 

ANNO DELLA FEDE:  
Martedì 8 ottobre  Sosta in parrocchia del Pellegrinaggio nazionale alla Sede di Pietro sull’antica Via Francigena 
Sabato 12  Ospitiamo in Parrocchia un gruppo di 30 ragazzi di Palmarola.  

Chiedo collaborazione nel preparare l’accoglienza. 
 

GIOVEDÌ 10  ORE 16.30 – 18.30 LECTIO DIVINA, PRESSO LA SALA PANGRAZIO:  
COMMENTO ALLA LITURGIA DELLA PAROLA FESTIVA E LETTURA DEI LIBRI DEI PROFETI. 

 

VENERDÌ 11  ORE 17.00 – 18.30 ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Scouts   Sabato 12 e Domenica 13 Uscita dei ragazzi di Gruppo a Valle del Sorbo (Formello) 
Comunità Neocatecumenali Convivenza di inizio anno della 2ª e 3ª Comunità 
Cresima degli Adulti: il Venerdì alle ore 20,30  
Corsi di Lingua Italiana per stranieri presso la Scuola “Diana Lucozzi” istituita in parrocchia: il Lunedì e il Giovedì.  
Incontri di catechesi  in preparazione al Matrimonio cristiano: Gli incontri avranno inizio Venerdì 15 novembre. 
 
 

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

 

      Prepariamoci alla realizzazione della Festa.  
      Si cercano Figuranti disposti ad indossare il costume per il Corteo storico (bambini, giovani e adulti). 

 

    Venerdì 8 novembre ore 18.30 : S. Messa e Veglia di preghiera con Adorazione Eucaristica nella Cappella di S. Ignazio 

 

      SABATO 9 NOVEMBRE ORE 17.30: 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 nella Cappella di S. Ignazio 
 

      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 PER BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE  

  

 Lunedì 7, ore 18.00: Riunione del Consiglio Direttivo del Comitato   Mercoledì 16,  ore 18.00: Assemblea 
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