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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

    7 LUGLIO 2013           14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  
                                                     L’INVIO DEI 72 DISCEPOLI: INIZIA LA MISSIONE 

  

 

1ª lettura: Is 66,10,14  Farò scorrere la prosperità. 

Salmo 65   Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

2ª lettura: Gal 6,14-18  Essere nuova creatura. 

Vangelo: Lc 10,1-12.17-20 La vostra pace scenderà su di lui.                  Seconda Settimana del Salterio                
 

 

 

Il Signore 

designò 

altri settantadue 

e li inviò 

a due 

a due …    

                  (Lc 10,1)                                                
 

 

Signore come il padre ha mandato te,  

tu ancora oggi continui a mandare noi perché l’umanità 

intera, bisognosa di salvezza, possa incontrarti e non 

disperdere i frutti maturati nei solchi della storia.  

Risveglia in noi, che abbiamo sperimentato la gratuità  

del tuo amore, l’urgenza e la necessità di annunciare  

il tuo Regno che viene. Mettici sulle strade del mondo poveri, 

sprovveduti e indifesi, ma fiduciosi in te che solo puoi 

sostenere e guidare i nostri passi. Aiutaci ad andare senza 

soffermarci in falsi convenevoli, sapendo custodire nel cuore 

le gioie degli incontri, dimenticando le ferite dei rifiuti. 
 

 

IL VANGELO DI OGGI: L’INVIO DEI DISCEPOLI NEL MONDO 
La predicazione di Gesù attira molta gente (Мс 3,7-8). 

Attorno а lui comincia а nascere una piccola comunità. Prima, 

due persone (Мс 1,16-18); poi altre due (Mc 1,19-20); dopo, dodici 
(Мс 3,13-19); ed ora, nel nostro testo, più di settantadue persone 
(Lc 10,1). La comunità va crescendo. Una delle cose su cui 
Gesù maggiormente insiste e la vita di comunità. Lui stesso ha 
dato l’esempio. Non volle mai lavorare da solo. La prima cosa 
che fece all'inizio della sua predicazione in Galilea fu chiamare 
la gente а stare con lui е ad aiutarlo nella sua missione (Mc 1,16-

20; 3,14). L’ambiente di fraternità che nasce attorno а Gesù è un 
saggio del Regno, una prova della nuova esperienza di Dio 
come Padre. Е allora, se Dio è Padre е Madre, siamo tutti una 
famiglia, fratelli e sorelle. Cosi nasce la comunità, la nuova 
famiglia (cf Мс 3,34-35).  

Il Vangelo di questa Domenica ci indica delle norme 
pratiche per orientare i settantadue discepoli nell'annuncio della 
Buona Novella del Regno e nella ricostruzione della vita 
comunitaria. Annunciare la Buona Novella del Regno е 
ricostruire la vita comunitaria sono due lati della stessa 
medaglia. L’uno senza l’altro non esiste e non si capisce. Nel 
corso della lettura del testo cerca di scoprire questo legame che 
c’è tra la vita in comunità е l’annuncio del Regno di Dio. 

_____________________________ 
 

CATECHESI 

A parte è pubblicato il Calendario per l’Anno 2013-2014 
________________________________________ 

 

PELLEGRINAGGIO A LOURDES, 

7 – 10 settembre, con L’Opera Romana Pellegrinaggi 

Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria Parrocchiale. 
    

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

 

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO È LA SOLENNITÀ DELLE 

SANTE RUFINA E SECONDA, PATRONE DELLA DIOCESI 

LA PRIMA LETTERA ENCICLICA DI PAPA FRANCESCO: 

«LUMEN FIDEI» 
Venerdì 5 luglio 2013 è stata resa pubblica  
l'Enciclica di Papa Francesco "Lumen fidei". 

 

Alla trilogia di Benedetto XVI sulle virtù teologali mancava 

un pilastro. La Provvidenza ha voluto che il pilastro mancante 

fosse un dono del Papa emerito al suo successore e nello stesso 

tempo un simbolo d’unità, poiché assumendo e portando a 

compimento l’opera intrapresa dal suo predecessore, Papa 

Francesco rende testimonianza con lui dell’unità della fede. La 

luce della fede è così consegnata dall’uno all’altro pontefice, 

come nelle corse allo stadio, grazie «al dono della successione 

apostolica» mediante la quale «è assicurata la continuità della 

memoria della Chiesa» come pure la «certezza di attingere alla 

sorgente pura dalla quale scaturisce la fede» (49).  Accogliamo 

dunque con grande gioia e gratitudine questa confessione di 

fede integrale sotto forma di catechesi a quattro mani dei 

successori di Pietro. Essi espongono insieme la fede della 

Chiesa nella sua bellezza che «si confessa dall’interno del 

corpo di Cristo, come comunione concreta dei credenti» (22).  
___________________________________ 

 

VERSO LA BEATIFICAZIONE DEL CARDINALE 

VIETNAMITA FRANCOIS-XAVIER VAN THUÂN 

 

Venerdì 5 luglio, dopo poco più di due anni e mezzo, si è 

conclusa a Roma l’inchiesta diocesana sulla vita, le virtù 

eroiche e la fama di santità del cardinale vietnamita Francois-

Xavier Van Thuân, morto il 16 settembre del 2002. Nel 1975, 

pochi mesi dopo essere stato nominato arcivescovo, fu 

imprigionato per 13 anni, di cui 9 in isolamento, per la sua fede.  

I nostri auguri alla comunità delle Suore Amanti della Croce 

e la nostra preghiera al Servo di Dio perché sostenga la nostra 

comunità nel suo cammino di fede. 
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PARROCCHIA IN FESTA!  
 

È VERAMENTE GIUSTO RENDERE GRAZIE AL SIGNORE! 
La nostra Parrocchia in festa. È stato bello concludere le varie attività, svolte nell’anno pastorale dalle diverse aggregazioni 

ecclesiali, con una festa di famiglia, insieme alla bellissima esperienza del campo estivo dell’Oratorio parrocchiale, che ha visto la 

partecipazione, per tre settimane, di più di un centinaio di ragazzi e giovani. 

Rendo veramente grazie a Signore e a quanti si sono prodigati generosamente nel realizzare tutto questo. Anche senza fare 

nomi, sento il dovere di ringraziare il Comitato promotore – di recente costituzione – insieme a tanti volontari, adulti e giovani, che 

hanno organizzato la festa. Un grazie anche ai numerosi adulti (catechisti, papà e mamme di famiglia) e ai giovani animatori che 

hanno realizzato con gioia, pazienza, perseveranza e fatica il campo estivo dell’oratorio. In un secondo momento sarà fatta ampia 

relazione di tutto. Al  momento si sa che si sono iscritti alla cena più di duecento persone. 

La festa di quest’anno, essendo la prima, ha voluto essere nel desiderio del comitato come una specie di prova per fondare la 

tradizione di una festa della Parrocchia da farsi al termine dell’anno pastorale negli anni a venire, come un secondo tempo della 

Festa patronale della Visione fissata per la seconda domenica di novembre. Le due feste avranno connotati e caratteristiche diverse, 

in ragione delle diverse stagioni: carattere più religioso e culturale la prima; carattere più ludico e ricreativo la seconda. 

Lo svolgimento, e il programma delle feste saranno consoni allo spirito di una comunità cristiana e alla realtà difficile del 

momento presente. 

Qualcuno ha mosso qualche critica all’appendice della Festa “finale con fuochi pirotecnici”. La dicitura non deve trarre in 

inganno perché si tratta semplicemente di un papà di una bambina che ha voluto offrire la sua disponibilità a fare un po’ di botti, in 

segno di augurio, come a fine anno. 

Ancora grazie a tutti e … buona Festa!     Don Adriano 
 

OGNI COSA ALLA SUA STAGIONE: “SENESCO” 
Per pura coincidenza la festa di fine anno pastorale viene fatta nel tempo in cui ci sono tre ricorrenze che mi riguardano: il mio 

70° compleanno (6 luglio) il 46° anniversario della mia Ordinazione sacerdotale (9 luglio) e il mio onomastico, S. Adriano (8 

luglio). 

“Senesco” dicevano i latini, “Deente vecc’” dicono nel mio dialetto … invecchio. 

A tanti che mi dicono “ma non li dimostra!” e ad altri che mi ripetono il ritornello “ciò che conta è non sentirli, sentirsi 

giovane dentro” … io rispondo”me li sento tutti, eccome!”. 

Per il mio compleanno ho sempre ricevuto in dono qualche libro … Anche quest’anno, due gentili signore sono venute a farmi 

gli auguri in anticipo, regalandomi un libro. Sono rimasto sorpreso … e poi, passata la prima impressione di turbamento, sono stato 

felice. Si tratta dell’ultimo libro di Enzo Bianchi, fondatore e priore della comunità monastica di Bose, che, come me, è nato nel 

1943. 

Il titolo: “Ogni cosa alla sua stagione”. L’incipit: “Ora che avverto quotidianamente l’incedere della vecchiaia, la memoria mi 

riporta … Qualche volta affiora la tentazione di dire a me stesso che non è vero, che per ora continuo a star bene di salute come 

prima, che non devo pensarci troppo … poi però si accumulano piccole novità che mi riportano alla realtà …”. 

Se desiderate conoscere qualche mio sentimento che vedo bene espresso nel  penultimo capitolo “Senesco” del libro di E. 

Bianchi, potete leggerlo sul sito della  Parrocchia, www.sacricuorilastorta.org. 

Ancora faccio mie le parole di Enzo Bianchi: Sì, la vecchiaia è un tramonto che può essere un’ora bella!  

Nella fede canto: “Nox mea obscurum non habet, omnia in luce clarescunt”, “La mia notte non ha oscurità e tutto nella 

luce diventa chiaro”. 

Coraggio, Adriano! 

SIGNORE, MI HAI CHIAMATO A SEGUIRTI! 
Altra cosa, per un prete, è celebrare il 46° anniversario di Ordinazione sacerdotale! Qui i sentimenti sono diversi e contrastanti. 

C’è il confronto, un’elezione fatta di luce, grazia, benevolenza compassione e misericordia e una risposta che scava dentro e 

attraversa la tua vita fatta di miseria, pochezza, consapevolezza del limite e bisogno di perdono e misericordia.  

Ho trovato una bellissima preghiera di speranza del Servo di Dio, il Cardinale Francois-Xavier Van Thuân, missionario-

testimone e martire del Vietnam. 

Pur avendo l’umiltà necessaria di non paragonarmi a lui, tuttavia la sua preghiera l’ho sentita come l’unica preghiera 

desiderabile e capace di dire parole degne d’essere ascoltate dal Signore nell’anniversario della mia Ordinazione presbiterale. 

Eccole: «А causa del tuo amore infinito, Signore, mi hai chiamato а seguirti, а essere tuo figlio e tuo discepolo. Poi mi hai 

affidato una missione che non somiglia а nessun'altra, ma con lo stesso obiettivo degli altri: essere tuo apostolo e testimone. 

Tuttavia 1'esperienza mi ha insegnato che io continuo а confondere le due realtà: Dio е la sua opera. Dio mi ha dato il compito 

delle sue opere. Alcune sublimi, altre più modeste; alcune nobili, altre più ordinarie.  

Impegnato nella pastorale in parrocchia, tra i giovani, nelle scuole, tra gli artisti e gli operai, nel mondo della stampa, della 

televisione e della radio, vi ho messo tutto il mio ardore impiegando tutte le capacità. Non ho risparmiato niente, neanche la vita. 

Mentre ero così appassionatamente immerso nell’azione ho incontrato la sconfitta dell'ingratitudine, del rifiuto di 

collaborazione, dell’incomprensione degli amici, della mancanza di appoggio dei superiori, della malattia e dell’infermità, della 

mancanza di mezzi... Mi è anche capitato, in pieno successo, mentre ero oggetto di approvazione, di elogi e di attaccamento per 

tutti, di essere all’improvviso spostato e cambiato di ruolo. Eccomi, allora, preso dallo stordimento, vado а tentoni, come nella 

notte oscura. Perché, Signore, mi abbandoni? Non voglio disertare la tua opera. Devo portare а termine il tuo compito, ultimare 

la costruzione della chiesa...  

Perché gli uomini attaccano la tua opera? Perché la privano del loro sostegno? Davanti al tuo altare, accanto all’eucaristia, 

ho sentito la tua risposta, Signore: «Sono io colui che segui e non la mia opera! Se lo voglio mi consegnerai il compito affidato.  

Poco importa chi prenderà il tuo posto; è affar mio. Devi scegliere me!».  (F. Х. Nguyen Van Thuan, Preghiere di speranza) 

Coraggio, Don Adriano! 

Dal libro di E.Bianchi “Ogni cosa alla sua stagione” capitolo “Senesco”. 


