
 

 

 

PARROCCHIA SACRI CUORI DI GESÙ E MARIA 
Via del Cenacolo, 45 – 00123 La Storta – Roma – tel. 06.30890267 –  

Email: parrocchia@sacricuorilastorta.org  nuovo sito: www.sacricuorilastorta.org 
 

   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    8 SETTEMBRE 2013     23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                               PERSEVERANZA FINO ALLA FINE, FINO ALLA MORTE 

  

 

1ª lettura: Sap 9,13-18  Quale uomo può conoscere il volere di Dio? 

Salmo 89   Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione. 

2ª lettura: Fm 9b.10.12-17 Prigioniero di Cristo Gesù. 

Vangelo: Lc 14,25-33  Se un o viene dietro a me …  

                  Terza Settimana del Salterio    

                
 

 

«Chi di voi, 

volendo costruire 

una torre, 

non siede prima 

a calcolare 

la spesa …?»                   
                                  

               (Lc 14,28.)                                                
 

 

Signore Gesù, Padre nostro,  

il cuore si interroga e geme. 

Dove ci conduci?  Che senso ha  

questo nostro cammino, tra slanci, esitazioni e soste? 

Signore, non capiamo, ma crediamo  

con ogni con ogni nostra forza al tuo amore per noi, 

al valore di ogni passo compiuto alla tua sequela, 

al richiamo ineludibile di quella libertà interiore 

alla quale ci chiami  

attraverso le luci e le ombre della nostra vita. 

Signore, rendi salda la nostra fede! 
 

 

LA LITURGIA DI OGGI: «SE VUOI …»  
Le letture proposte dalla liturgia di questa Domenica perseguono 

un solo obiettivo: porci in un processo di discernimento per imparare 
a distinguere valori autentici da proposte effimere. Si tratta di entrare 
nella logica di Dio per «fare» il suo volere. 

La prima lettura ci avverte che questo processo è impossibile 

all’uomo se Dio stesso non interviene condividendo il suo Spirito di 
sapienza. 

Il Vangelo rivela che la Sapienza si acquista seguendola, in un 

processo radicale e totalizzante. Occorre dunque ponderarne 
attentamente le implicazioni prima di aderirvi. 

La seconda lettura offre un esempio di come l’irruzione della 

Sapienza di Dio nei rapporti umani provochi cambiamenti inattesi e 
inconcepibili. 

_______________________________ 
 

SI ALZI FORTE IN TUTTA LA TERRA 
IL GRIDO DELLA PACE 

 

Nell’Angelus di Domenica scorsa, 1 settembre, Papa Francesco 
ha detto: 
 

«Cari fratelli e sorelle, vorrei farmi interprete del grido che 
sale da ogni parte della terra, da ogni popolo, dal cuore di 
ognuno, dall’unica grande famiglia che è l’umanità, con 
angoscia crescente: è il grido della pace! E’ il grido che dice con 
forza: vogliamo un mondo di pace, vogliamo essere uomini e 
donne di pace, vogliamo che in questa nostra società, dilaniata 
da divisioni e da conflitti, scoppi la pace; mai più la guerra! Mai 
più la guerra! La pace è un dono troppo prezioso, che deve 
essere promosso e tutelato. 

Vivo con particolare sofferenza e preoccupazione le tante 
situazioni di conflitto che ci sono in questa nostra terra, ma, in 
questi giorni, il mio cuore è profondamente ferito da quello che 
sta accadendo in Siria e angosciato per i drammatici sviluppi 
che si prospettano... 

Con tutta la mia forza, chiedo alle parti in conflitto di 
ascoltare la voce della propria coscienza, di non chiudersi nei 
propri interessi, ma di guardare all’altro come ad un fratello e di 
intraprendere con coraggio e con decisione la via dell’incontro e 
del negoziato, superando la cieca contrapposizione. Con 
altrettanta forza esorto anche la Comunità Internazionale a fare 
ogni sforzo per promuovere, senza ulteriore indugio, iniziative 
chiare per la pace in quella Nazione, basate sul dialogo e sul 
negoziato, per il bene dell’intera popolazione siriana. 

Non sia risparmiato alcuno sforzo per garantire assistenza 
umanitaria a chi è colpito da questo terribile conflitto, in 
particolare agli sfollati nel Paese e ai numerosi profughi nei 
Paesi vicini...  

Che cosa possiamo fare noi per la pace nel mondo? … 
Una catena di impegno per la pace unisca tutti gli uomini e le 

donne di buona volontà! E’ un forte e pressante invito che 
rivolgo all’intera Chiesa Cattolica, ma che estendo a tutti i 
cristiani di altre Confessioni, agli uomini e donne di ogni 
Religione e anche a quei fratelli e sorelle che non credono: la 
pace è un bene che supera ogni barriera, perché è un bene di 
tutta l’umanità. 

Ripeto a voce alta: non è la cultura dello scontro, la cultura 
del conflitto quella che costruisce la convivenza nei popoli e tra i 
popoli, ma questa: la cultura dell’incontro, la cultura del dialogo; 
questa è l’unica strada per la pace. 
Il grido della pace si levi alto perché giunga al cuore di tutti e 
tutti depongano le armi e si lascino guidare dall’anelito di pace... 

A Maria chiediamo di aiutarci a rispondere alla violenza, al 
conflitto e alla guerra, con la forza del dialogo, della 
riconciliazione e dell’amore. Lei è madre: che Lei ci aiuti a 
trovare la pace… Maria, Regina della pace, prega per noi!» 
 

Accogliendo l’invito del Papa, nella nostra Chiesa 
Cattedrale, venerdì sera è stata celebrata la S. Messa per 
la pace, presieduta dal Vescovo, a cui ha fatto seguito 
una veglia di preghiera. 
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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 8 Memoria della Natività di Maria, la Madre di Dio 

Lunedì 9 Memoria di San Pietro Claver, sacerdote gesuita, apostolo fra i negri deportati (1654) 

Giovedì 12 Memoria del Ss.mo Nome di Maria 

Venerdì 13 Memoria di San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa (407) 

Sabato 14 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 
  Ebrei: Yom Kippur: Giorno dell’espiazione. Il tema centrale è l’espiazione dei peccati  la riconciliazione. 

  È proibito mangiare, bere, lavarsi, truccarsi, indossare scarpe di pelle e avere rapporti sessuali. 

Il digiuno - astinenza totale da cibo e bevande - inizia qualche attimo prima del tramonto e termina dopo 

Il tramonto successivo, all’apparire delle prime stelle. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Incontri di Formazione e Programmazione per i Catechisti: 
 Mercoledì 11 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Mercoledì 11 settembre  ore 18.30  2° Incontro per Educatori Oratorio Parrocchiale 

 Giovedì 12 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 13 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Martedì 17 settembre  ore 16.30-18.30  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 
 

SABATO 14 SETTEMBRE AVRÀ LUOGO IL PELLEGRINAGGIO PRESSO IL SANTUARIO MARIANO DI CERI. 
L’appuntamento è presso l’edicola mariana, in Via di Ceri, alle ore 17.00. 

Seguirà la processione verso il santuario, con la celebrazione dell’Eucaristia presieduta dal Vescovo. 

Un pullman partirà dalla Cattedrale alle ore 15.30. Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria parrocchiale. 
 

Comitato Festa Patronale in preparazione alla Festa della Visione:   
Martedì 10: ore 18.30: Riunione del Comitato - ore 19.00: Assemblea. 
 

Corsi di Lingua Italiana per stranieri presso la Scuola “Diana Lucozzi” istituita in parrocchia:  I corsi iniziano  
Giovedì 19 settembre. Iscrizioni presso la segreteria.  Giovedì 12, alle ore 19.30: Incontro con i volontari insegnanti. 
 

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

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. 
 

Sabato 14, alle ore 18.00, presso la Casa madre della Fraternità Francescana di Betania a Terlizzi (BA): 

Professione temporanea di Francesco Primerano. Rendendo grazie al Signore per il dono della vocazione religiosa, 

siamo vicini a Francesco e alla sua famiglia con la preghiera e nella condivisione fraterna e gioiosa. 
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