
 

 

 

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

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

 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

5 OTTOBRE 2014 - 27ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

SOLENNITÀ DI SANT’IPPOLITO, PATRONO DELLA DIOCESI 

GIORNATA DELLA CHIESA LOCALE – COLLETTA PER L’EDILIZIA DI CULTO 
     

 

1ª L.: Is 5,1-7  La vigna del Signore degli eserciti è la casa d’Israele. 

Salmo 79  La vigna del Signore è la casa d’Israele. 

2ª L.: Fil 4,6-9  Mettete in pratica queste cose e il Dio della pace sarà con voi. 

Vg.: Mt 21,33-43 Darò in affitto la vigna ad altri contadini. 

                     Terza Settimana del Salterio 
        

 

«Da ultimo 

mandò loro 

il proprio figlio 

dicendo: 

Avranno rispetto 

per mio figlio!» 

 

                       (Mt 21,37) 
 

 

 

 

Signore Gesù, rendici consapevoli 

di ciò che tu operi in noi e per noi! 

Saremo il seme da cui germoglia  

ogni frutto autentico della nostra vita, 

saremo la risposta pronta a ogni tua chiamata, 

saremo la fonte dell’annuncio e del dono, 

quasi inconsapevoli … semplici risposte, 

frutti resi gustosi e profumati da te, 

in rendimento di grazie per la cura amorevole 

con cui ci coltivi, ci custodisci,  

ci porti a maturazione. Amen. 
 

 

CONTESTO DEL VANGELO DI OGGI 
La liturgia della Parola odierna ci presenta in primis 

un'immagine cara alla tradizione biblica, quella della vigna. Il 
breve ma pregnante passo di Isaia 5,1-7 narra la storia di un 
amore deluso: la vigna (Israele) non ha prodotto frutti di 
giustizia e rettitudine ma, al contrario, spargimento di sangue e 
grida di oppressi. Il padrone (Dio) - Sposo deluso e ferito - 
pronuncia allora il suo duro giudizio: «La renderò un deserto» 
(Is 5,6). Nella parabola di Mt 21,33-43 la finale è più 
drammatica. Gesù narra, in sintesi, la storia di Israele; storia 
segnata ripetutamente da rifiuti e negazioni che giungono al 
culmine con l'uccisione del Messia inviato da Dio. Con 
quest'ultimo atto, Israele si pone al di fuori della storia della 
salvezza; Dio darà ad altri vignaioli la sua vigna. Il nuovo Israele 
si edificherà attorno a Cristo, pietra angolare. 

 

LA VIGNA INGRATA  
Il testo di Isaia narra l'amore di Dio per Israele. Questo 

amore non è però un vago sentimento ma un agire, un fare. Un 

fare sollecito, premuroso, attento ma frustrato. Ma Dio da cosa 
è stato deluso? Il Signore, afferma il Profeta, si attendeva che 
nel suo popolo scorresse il «diritto» ed ecco, invece, 
«spargimento di sangue»; si attendeva la «giustizia» ed ecco, 
invece, «grida di oppressi». A cosa sono valse allora le sue 
cure? E perché il popolo è cosi fuorviato e ingrato? Il Signore 
minaccia un castigo: la vigna amata e curata sarà lasciata a se 
stessa, preda dei nemici. Il fine di questa triste prospettiva però 
è la conversione.  

 

L'EREDITÀ DEL FIGLIO  
Il significato della parabola di Gesù è chiaro. L'eredità del 

figlio del padrone. Dicono tra loro i vignaioli: «Costui è l'erede. 
Su uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!» (Mt 21,38).  

Gesù, per chi lo accoglie, è una pietra d'angolo, ma per chi 
lo rifiuta è una pietra di inciampo. Rifiutare Gesù significa 
chiudersi alla salvezza. 

LA PIETRA ANGOLARE  
La pietra ha un grande fondale biblico. In un'ora tragica per 

Israele, che rischiava di morire di sete nel deserto. Mosè colpi 
la roccia e ne uscì acqua abbondante. La tradizione non esiterà 
a dare a Dio il titolo di Roccia. Paolo identifica quella roccia con 
Cristo.  
 

INIZIA IL SINODO SULLA FAMIGLIA 
Inizia oggi in Vaticano la Terza Assemblea generale 

Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: “Le sfide 

pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione”. 

Preghiamo ogni giorno con Papa Francesco: 
 

 Gesù, Maria e Giuseppe, 

       in voi contempliamo 

       lo splendore dell'amore vero, 

       a voi con fiducia ci rivolgiamo. 

       Santa Famiglia di Nazareth, 

       rendi anche le nostre famiglie 

       luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

       autentiche scuole del Vangelo 

       e piccole Chiese domestiche. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più nelle famiglie si faccia esperienza 

di violenza, chiusura e divisione: 

chiunque è stato ferito o scandalizzato 

conosca presto consolazione e guarigione. 

Santa Famiglia di Nazareth, 

il prossimo Sinodo dei Vescovi 

possa ridestare in tutti la consapevolezza 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

la sua bellezza nel progetto di Dio. 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltate, esaudite la nostra supplica. Amen. 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 5 Solennità di S. Ippolito, Patrono della Diocesi (235) 
   ore 15.00 : a Fiumicino – Processione con le reliquie del Santo  

      e S. Messa presieduta dal Vescovo 

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

Martedì 7 Memoria della Beata Vergine Maria del S. Rosario 

  ore 18.00 - in Cattedrale : Preghiera del Rosario e S. Messa 
 

Venerdì 10 ore 17.30-18.30 - in Cattedrale : ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Sabato 11 Memoria S. Giovanni XXIII, papa (1963) 

_________________________________________________________________ 
 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015: Ultima settimana per le Iscrizioni 
Domenica 5 dopo la S. Messa delle ore 10.00: Incontro con i Genitori dei Bambini 1° anno di Prima Comunione 
Martedì 7 ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 
Mercoledì 8 ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 
Venerdì 10 ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
Domenica 12 dopo la S. Messa delle ore 10.00: Incontro con i Genitori dei Bambini 2° anno di Prima Comunione 

_________________________________________________________________ 
 

SCOUTS  
Sabato 11 ore 16.00 I ragazzi del Clan Pegaso del gruppo Scouts Roma 2 invitano all’inaugurazione 
    dell’iniziativa “Cassette Little Free Library”: Prendi un libro, lascia un libro! 
Sabato 18-Domenica 19 Uscita di gruppo dei passaggi e presentazione del nuovo Staff 

_________________________________________________________________ 

 

COMUNITÀ DEL CAMMINO NEOCATECUMENALE 
Venerdì 10-Domenica 12 Convivenza di riporto per la Prima Comunità a Caprarola 

Venerdì 10-Domenica 12 Convivenza per i Responsabili della Seconda Comunità a Sacrofano 

 

 Accompagniamo con la preghiera la partenza della Famiglia Luca Raimondi e Alessandra Fiorenza,  
con i loro figli Ilaria e Giorgio, inviati in Cina come itineranti per la nuova evangelizzazione. 
Questa missione è un dono dello Spirito Santo per tutta la nostra parrocchia.  

_________________________________________________________________ 

 

OTTOBRE MISSIONARIO 
L’ottobre missionario dilata il nostro sguardo sulla “messe che è molta” direbbe Gesù; Egli ci comanda di pregare il 
Padrone della messe perché mandi operai nel suo campo che è il mondo, per una evangelizzazione che raggiunga tutti 
e porti la gioia del Vangelo a tutti sulla terra. Ringraziamo il Signore per la missione della Famiglia Raimondi-Fiorenza. 
 

Sabato 18 ore 19.00 presso la chiesa S. Maria di Galeria : Veglia Missionaria Diocesana 
Domenica 19 Giornata Missionaria Mondiale e Colletta per le opere missionarie 

_________________________________________________________________ 

 

SERATA DI SOLIDARIETÀ per le opere parrocchiali : Iniziativa Imperial Life 
Venerdì 17 ore 20.30 in sala Pangrazio : Incontro per coppie in età 35-40 anni.  

Contiamo sulla presenza di almeno 25 coppie 
_________________________________________________________________ 

  

APPUNTAMENTI DIOCESANI 

 Nell’anno 2014/2015, dedicato alla Vita Consacrata: Giornata di formazione per Superiori/e 
Sabato 11 ottobre – ore 9.00-19.00 – presso il Centro Pastorale 

 

 XII Convegno per tutti i Catechisti: Incontriamo Gesù 
Sabato 25 ottobre – ore 8.30-13.00 – presso il Centro Pastorale 
 

 Riunione della Consulta Diocesana dei Laici (Movimenti, Aggregazioni laicali …) 
Sabato 11 ottobre – ore 10.00-12.30 – nei locali parrocchiali 
 

 Pastorale battesimale: inizia il percorso formativo di base 
Sabato 8 novembre – presso i locali della Curia 
 

 XII Raduno Cori e Corali della Diocesi 
Domenica 23 novembre – ore 16.00 – presso la Parrocchia Santi Pietro e Paolo a Olgiata 

 

 Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo (Gruppi di Preghiera di San Padre Pio da Pietrelcina) : 25-26 ottobre 

 Pellegrinaggio a Lourdes (con l’UNITALSI) : 21-27 ottobre 


