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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    18 AGOSTO 2013           20ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

                                               SEGNO DI CONTRADDIZIONE 
 

  

 

1ª lettura: Ger 38,4-6.8-10 Hai fatto di me un uomo di contesa. 

Salmo 39   Signore, vieni presto in mio aiuto. 

2ª lettura: Eb 12,1-4  Corriamo con perseveranza. 

Vangelo: Lc 12,49-53  Sono venuto a portare il fuoco sulla terra.                   Quarta Settimana del Salterio    

                
 

 

 

«Sono venuto 

a gettare 

fuoco 

sulla terra  …»                   
                                  

               (Lc 12,49)                                                
 

 

Signore, dolori e tribolazioni ci appaiono 

un momento transitorio della nostra vita 

e viviamo nell’attesa di tempi di pace. 

Aiutaci invece ad amare ogni istante, 

ad abbracciare il cammino, 

a restare accanto a te sulla croce, 

a credere che nel mezzo della notte  

accenderai per noi quel fuoco splendido 

che ci rianima e dona una pace profonda, 

autentica e duratura al nostro cuore. Amen.  
 

 

IL VANGELO DI OGGI: LA PASSIONE D’AMORE DI DIO PER NOI 
Il brano evangelico di questa domenica ci riporta alcune 

parole di Gesù, che fanno luce sulla sua persona e pongono 
esigenze fondamentali a noi suoi discepoli.  

Gesù afferma innanzitutto di essere venuto a portare il 
fuoco sulla terra, un fuoco che egli vorrebbe vedere divampare. 
Vi è un altro splendido detto di Gesù, tramandato dai padri della 
chiesa: «Chi è vicino a me è vicino al fuoco, chi è lontano da me 
è lontano dal Regno»? Lungo tutta la sua vita Gesù ha cercato 
di accendere sulla terra il fuoco del Regno di Dio, e lo ha fatto 
ardendo egli stesso della sua passione d’amore per Dio e per gli 
uomini suoi fratelli: egli avrebbe voluto immergere tutti nel fuoco 
dello Spirito santo, il fuoco del suo amore (cf. Lc 3,16)… Ed è 
questo stesso fuoco che ha finito per consumarlo, per condurlo 
cioè a una morte emblematica, frutto di una vita spesa e donata 
fino alla fine, fino al punto estremo.  

 

LA SORTE DEL PROFETA 

È proprio la prospettiva della morte violenta quella che 
Gesù evoca mediante l’immagine del battesimo, 
dell’immersione: «C’è un battesimo che devo ricevere, e come 
sono angosciato finché non sia compiuto!». Gesù comprendeva 
che in un mondo ingiusto il suo vivere come giusto poteva solo 
condurlo a essere perseguitato (cf. Sap 2), a essere immerso 
nell’ingiusta sofferenza e nella morte violenta (cf. Sal 69,3.15; Is 
43,2), come avverrà nell’ora della passione, un’ora da lui 
accolta nella libertà e per amore. Alla sua sequela anche i suoi 
discepoli nel corso della storia conosceranno quest’ora, come 
egli ha loro preannunciato (cf. Mc 10,38): essi non dovranno 
stupirsi dell’incendio di persecuzione che si accenderà contro di 
loro, ma anzi dovranno rallegrarsene, certi di partecipare in 
questo modo alla stessa sorte del loro Signore (cf. 1Pt 4,12-16).  

 

LA TESTIMONIANZA DI CRISTO 

Se questa eventualità ci turba, ecco che Gesù non esita a 
rivolgerci parole ancora più nette e forti. Citando un oracolo del 
profeta Michea, dice: «D’ora in poi in una casa di cinque 
persone si divideranno tre contro due e due contro tre: padre 
contro figlio e figlio contro padre, madre contro figlia e figlia 

contro madre, suocera contro nuora e nuora contro suocera» 
(cf. Mi 7,6). E commenta: «Non sono venuto a portare la pace 
sulla terra, ma la divisione» (Lc 12,51). Gesù Cristo è davvero 
«un segno che viene contraddetto» (cf. Lc 2,34), perché di 
fronte alle esigenze radicali da lui poste occorre prendere 
posizione; o si sceglie di vivere come lui ha vissuto, certi che in 
questo modo la propria vita è «salvata» già qui e poi per 
l’eternità, oppure si rifiuta la sua persona, magari continuando a 
dirsi cristiani: non esiste una terza possibilità! E anche la 
famiglia viene attraversata, come da una spada, dalla parola di 
Gesù che chiede un amore prioritario per lui, un amore capace 
di mettere al primo posto le esigenze del Regno (cf. Lc 14,25-
26)…  

 

LA SORTE DI CRISTO 

Si comprende dunque anche l’ultima affermazione di Gesù, 
rivolta alle folle. Egli le rimprovera perché sono capaci di fare 
previsioni meteorologiche, ma non sanno compiere il 
discernimento sulla propria vita e sulla storia: «Sapete giudicare 
l’aspetto della terra e del cielo; come mai questo tempo non 
sapete giudicarlo?». Ovvero, ancor più precisamente: «Perché 
non giudicate da voi stessi ciò che è giusto?». Questa è 
davvero una domanda straordinaria, che ammonisce ciascuno 
di noi a esercitare giorno dopo giorno l’arte del discernimento, 
quella pronta e vigile capacità di capire e scegliere ciò che è 
bene in ogni situazione. Non ci sono ricette predefinite per tale 
discernimento: si tratta di aderire alla realtà e di vivere in essa 
sulle tracce di Gesù, «il giusto» (Lc 23,47), invocando l’azione 
dello Spirito che si unisce al nostro spirito e diviene il nostro 
«maestro interiore». Come sarebbe triste, invece, lasciarsi 
vivere e giungere alla sera della nostra esistenza senza aver 
compreso nulla di ciò che abbiamo vissuto… Queste parole 
sono un monito a vivere con consapevolezza ogni giorno della 
nostra vita cristiana, cioè della nostra vita umana innestata in 
Cristo; ma potremo farlo solo se saremo capaci di riattizzare il 
fuoco acceso nei nostri cuori da Gesù Cristo, lottando con tutte 
le nostre forze perché non si spenga. Sì, in Gesù il Regno di Dio 
si è fatto vicinissimo (cf. Lc 10,9; 11,20), anzi è in mezzo a noi e 
in ciascuno di noi (cf. Lc 17,21)!      (COMMENTO DI ENZO BIANCHI) 
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VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie 
importanti della Comunità: www.sacricuorilastorta.org 

 
 

CATECHESI 
A parte è pubblicato il Calendario  

per l’Anno 2013-2014 

 

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 19      Memoria di San Giovanni Maria Eudes, sacerdote (1680) 

Martedì 20       Memoria di San Bernardo di Chiaravalle, abate e dottore della Chiesa 1153) 

Mercoledì 21     Memoria di San Pio X, papa (1914) 

Giovedì 22 Memoria della Beata Vergine Maria Regina 

Venerdì 23      Memoria di Santa Rosa da Lima, vergine (1617) 

Sabato 24 Festa di San Bartolomeo, apostolo 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

IL NUOVO ANNO CATECHISTICO 2013-2014 
(ISCRIZIONI DAL 1° AL 30 SETTEMBRE) 

 

 

Incontri di Formazione e Programmazione per i Catechisti: 

 

 Martedì 3 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Prima Comunione 

 Mercoledì 4 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 Giovedì 5 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 1° anno Prima Comunione 

 Venerdì 6 settembre  ore 16.30-18.30  Tutti i Catechisti 1° e 2° anno Cresima 

 Mercoledì 11 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione 

 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° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 Mercoledì 18 settembre  ore 16.30-18.30  Catechisti 2° anno Prima Comunione: Incontro con la 
Dott.ssa Gemma Pozio sul tema: Fase dell’età evolutiva dei 
bambini di 8-10 anni 

 

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 
 

 
 

PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A CERI : Sabato 14 settembre 
 

Sabato 14 settembre, nel pomeriggio, 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. 

Come è noto, si tratta di un m omento molto importante nella vita della Diocesi che, con la cotrale preghiera a Maria Madre della 

Misericordia, segna l’avvio delle attività pastorali dopo la pausa estiva. 
 

Un pullman partirà dalla Cattedrale alle ore 15.30. 

Prenotazione obbligatoria presso la Segreteria parrocchiale. 
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