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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    15 SETTEMBRE 2013     24ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                                  L’ABBONDANZA DELLA MISERICORDIA DI DIO 

  

 

1ª lettura: Elisa 32,7-11.13-14 Colui che ti ha fatto uscire dall’Egitto. 

Salmo 50   Ricordati di me, Signore, nel tuo amore. 

2ª lettura: 1 Tm 1,12-17  Mi è stata usata misericordia. 

Vangelo: Lc 15,1-32  Costui accoglie i peccatori e mangia con loro.  

                  Quarta Settimana del Salterio    

                
 

«Rallegratevi 

con me, 

perché ho trovato 

la mia pecora, 

quella 

che si era perduta».                 
                                    (Lc 15,6)                                                
 

 

Signore Gesù, contempliamo oggi  

e ascoltiamo con il cuore spalancato la divina sinfonia 

del tuo amore di Padre misericordioso: 

l’attesa silente, l’urgenza nel raccoglierci, 

nel superare in un festoso, immenso abbraccio 

ogni nostra attesa di perdono.  

Signore, la tua misericordia ci riscalda e ci rianima 

come un sole maestoso e splendido! 

Grazie oggi e per sempre. Grazie, Signore! 
 

 

LA CHIESA, MADRE DEI CRISTIANI 
 

MEDITAZIONE DI PAPA FRANCESCO ALL’UDIENZA GENERALE 
DI MERCOLEDÌ 11 SETTEMBRE: 

 

Come rispondere ai tanti che dicono:  
“Io credo in Dio ma non nella Chiesa”? 

La Chiesa è Madre: Quando la Chiesa ci ha partorito? 
Quanti di noi ricordano la data  

del proprio Battesimo? 
 

«… La Chiesa è nostra madre nella fede, nella vita 
soprannaturale. E’ una delle immagini più usate dai Padri della 
Chiesa nei primi secoli e penso possa essere utile anche per 
noi. Per me è una delle immagini più belle della Chiesa: la 
Chiesa madre! In che senso e in che modo la Chiesa è madre? 
Partiamo dalla realtà umana della maternità: che cosa fa una 
mamma? 
 

1. Anzitutto una mamma genera alla vita, porta nel suo grembo 

per nove mesi il proprio figlio e poi lo apre alla vita, 
generandolo. Così è la Chiesa: ci genera nella fede, per opera 
dello Spirito Santo che la rende feconda, come la Vergine 
Maria. La Chiesa e la Vergine Maria sono mamme, ambedue; 
quello che si dice della Chiesa si può dire anche della Madonna 
e quello che si dice della Madonna si può dire anche della 
Chiesa! Certo la fede è un atto personale: «io credo», io 
personalmente rispondo a Dio che si fa conoscere e vuole 
entrare in amicizia con me (cfr Enc. Lumen fidei, n. 39). Ma la 

fede io la ricevo da altri, in una famiglia, in una comunità che mi 
insegna a dire «io credo», «noi crediamo». Un cristiano non è 
un’isola! Noi non diventiamo cristiani in laboratorio, noi non 
diventiamo cristiani da soli e con le nostre forze, ma la fede è un 
regalo, è un dono di Dio che ci viene dato nella Chiesa e 
attraverso la Chiesa. E la Chiesa ci dona la vita di fede nel 
Battesimo: quello è il momento in cui ci fa nascere come figli di 
Dio, il momento in cui ci dona la vita di Dio, ci genera come 
madre ... Questo ci fa capire una cosa importante: il nostro far 
parte della Chiesa non è un fatto esteriore e formale, non è 

compilare una carta che ci danno, ma è un atto interiore e vitale; 
non si appartiene alla Chiesa come si appartiene ad una 
società, ad un partito o ad una qualsiasi altra organizzazione. Il 
legame è vitale, come quello che si ha con la propria mamma, 
perché, come afferma sant’Agostino, "la Chiesa è realmente 
madre dei cristiani". Chiediamoci: come vedo io la Chiesa? Se 
sono riconoscente anche ai miei genitori perché mi hanno dato 
la vita, sono riconoscente alla Chiesa perché mi ha generato 
nella fede attraverso il Battesimo? Quanti cristiani ricordano la 
data del proprio Battesimo? Io vorrei fare questa domanda qui a 
voi, ma ognuno risponda nel suo cuore: quanti di voi ricordano 
la data del proprio Battesimo? Io vorrei fare questa domanda 
qui a voi, ma ognuno risponda nel suo cuore: quanti di voi 
ricordano la data del proprio Battesimo? Alcuni alzano le mani, 
ma quanti non ricordano! Ma la data del Battesimo è la data 
della nostra nascita alla Chiesa, la data nella quale la nostra 
mamma Chiesa ci ha partorito! E adesso vi lascio un compito da 
fare a casa. Quando oggi tornate a casa, andate a cercare bene 
qual’è la data del vostro Battesimo, e questo per festeggiarla, 
per ringraziare il Signore di questo dono. Lo farete? Amiamo la 
Chiesa come si ama la propria mamma, sapendo anche 
comprendere i suoi difetti? Tutte le mamme hanno difetti, tutti 
abbiamo difetti, ma quando si parla dei difetti della mamma noi li 
copriamo, li amiamo così. E la Chiesa ha pure i suoi difetti: la 
amiamo così come la mamma, la aiutiamo ad essere più bella, 
più autentica, più secondo il Signore? Vi lascio queste 
domande, ma non dimenticate i compiti: cercare la data del 
vostro Battesimo per averla nel cuore e festeggiarla. 

 

2. Una mamma non si limita a dare la vita, ma con grande 

cura aiuta i suoi figli a crescere, dà loro il latte, li nutre, insegna 
il cammino della vita, li accompagna sempre con le sue 
attenzioni, con il suo affetto, con il suo amore, anche quando 
sono grandi. E in questo sa anche correggere, perdonare, 
comprendere, sa essere vicina nella malattia, nella sofferenza. 
In una parola, una buona mamma aiuta i figli a uscire da se 
stessi, a non rimanere comodamente sotto le ali materne, come 
una covata di pulcini sta sotto le ali della chioccia. La Chiesa 
come buona madre fa la stessa cosa: accompagna la nostra 
crescita trasmettendo la Parola di Dio, che è una luce che ci 
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indica il cammino della vita cristiana … Possiamo farci allora 
delle altre domande: che rapporto ho io con la Chiesa? La sento 
come madre che mi aiuta a crescere da cristiano? Partecipo alla 
vita della Chiesa, mi sento parte di essa? Il mio rapporto è un 
rapporto formale o è vitale? 
 

3. Un terzo breve pensiero … A volte sento: "Io credo in Dio 

ma non nella Chiesa…Ho sentito che la Chiesa dice…i preti 
dicono..". Ma una cosa sono i preti, ma la Chiesa non è formata 
solo dai preti, la Chiesa siamo tutti! E se tu dici che credi in Dio 
e non credi nella Chiesa, stai dicendo che non credi in te 
stesso; e questo è una contraddizione. La Chiesa siamo tutti: 
dal bambino recentemente battezzato fino ai Vescovi, al Papa; 
tutti siamo Chiesa e tutti siamo uguali agli occhi di Dio! Tutti 
siamo chiamati a collaborare alla nascita alla fede di nuovi 
cristiani, tutti siamo chiamati ad essere educatori nella fede, ad 
annunciare il Vangelo. Ciascuno di noi si chieda: che cosa 
faccio io perché altri possano condividere la fede cristiana? 
Sono fecondo nella mia fede o sono chiuso? Quando ripeto che 
amo una Chiesa non chiusa nel suo recinto, ma capace di 
uscire, di muoversi, anche con qualche rischio, per portare 

Cristo a tutti, penso a tutti, a me, a te, a ogni cristiano. Tutti 
partecipiamo della maternità della Chiesa, affinché la luce di 
Cristo raggiunga gli estremi confini della terra. Evviva la santa 
madre Chiesa!» 
 
 

 

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 

 

Lunedì 16 Memoria dei Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri 

Martedì 17 Memoria di San Roberto Bellarmino, cardinale, vescovo e dottore della Chiesa 

Mercoledì 18 Memoria di San Giuseppe da Copertino, sacerdote francescano 

Giovedì 19 Memoria di San Gennaro, vescovo e martire Per gli Ebrei è Sukkot: la Festa delle Capanne 

Venerdì 20 Memoria dei Santio Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Ching Hasang e compagni, martiri coreani 

Sabato 21 Festa di San Matteo, apostolo ed evangelista 
_________________________________________________________________________________________ 

 

INIZIA IL NUOVO ANNO CATECHISTICO E L’ORATORIO PARROCCHIALE 2013-2014 
IL PROGRAMMA È PUBBLICATO A PARTE                                                   ISCRIZIONI DAL 1° AL 30 SETTEMBRE 

 

Incontri di Formazione e Programmazione per i Catechisti: 
 Martedì 17 settembre  ore 17.00-18.30  Catechisti 1° e 2° anno Prima Comunione: Incontro con 

La Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età 
evolutiva dei bambini di 8-10 anni 

 Martedì 17 settembre  ore 18.30  3° Incontro per Educatori Oratorio Parrocchiale 

 

Inizio delle attività: 
 Venerdì 20 settembre  ore 17.00 ragazzi 1° anno Cresima 

 Sabato 21 settembre  ore 10.00 ragazzi 2° anno Cresima 

 Martedì 24 settembre  ore 17.00 bambini 1° anno Prima Comunione (Riconciliazione) 

 Mercoledì 25 settembre  ore 17.00 bambini 2° anno Prima Comunione 

 Venerdì 27 settembre  ore 18.00 You-Catt e adolescenti 

 SABATO 28 SETTEMBRE  ORE 15.00 FACCIAMO FESTA PER L’INIZIO DELLA CATECHESI 
E DELLE ATTIVITÀ DELL’ORATORIO 

 Domenica 29 settembre  ore 10.00 S. Messa d’inizio Anno di Catechesi e Mandato ai Catechisti 
______________________________________________ 

 
Gruppo di Padre Pio Lunedì 23      presso la Cappella San Giovanni Calabria in Via Sabatino Lopez 

     (Pantanaccio) ore 16.00 Processione – S. Rosario – S. Messa 
   Martedì 30 Agape fraterna  
 

Corsi di Lingua Italiana per stranieri presso la Scuola “Diana Lucozzi” istituita in parrocchia:   

I corsi iniziano  Giovedì 19 settembre. Iscrizioni presso la segreteria.   
 

Assemblea Ecclesiale: Venerdì 27 settembre pomeriggio e Sabato 28 mattina, presso il Centro Pastorale Diocesano. 

Iscrizione obbligatoria presso la Segreteria parrocchiale. 
    

Incontri per fidanzati, in preparazione al Matrimonio cristiano: Gli incontri avranno inizio Venerdì 15 novembre. 

A parte è pubblicato il programma. Iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale. 
 

Cresima degli Adulti: Venerdì 4 ottobre alle ore 20,30 iniziano gli incontri di catechesi. Iscrizioni presso la segreteria. 
 

La Porta della Fede è sempre aperta (Anno della Fede):  

Martedì 8 ottobre: sosta in parrocchia del Pellegrinaggio nazionale alla Sede di Pietro sull’antica Via Francigena. 
 

Il nostro augurio  ai nubendi Coccia Andrea e Todini Michela 

che celebrano il loro matrimonio in Cattedrale, Sabato 21 settembre alle ore 11.00 
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