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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 7 SETTEMBRE 2014 - 23ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 LA CORREZIONE FRATERNA  
     

 

Ez 33,1.7-9  Della sua morte domanderò conto a te. 

Salmo 94  Ascoltate oggi la voce del Signore. 

Rm 13,8-10  Pienezza della legge è la carità. 

Mt 18,15-20   Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello.                    Terza Settimana del Salterio 
        

 

«Se … 

si metteranno 

d’accordo 

per chiedere … 

il Padre mio … 

concederà»  
 

                       (Mt 18,19) 
 

 

 

 

Chi ci cammina accanto 

non sempre ha il nostro passo,  

scorge lo stesso orizzonte,  

ode la stessa armonia.  

Donaci di crescere, Signore,  

di maturare come persone e come credenti, 

e fa’ che diveniamo  più semplici e più poveri, 

capaci di relazioni liberate e liberanti, 

disposti a uscire allo scoperto 

per muovere passi di bene verso l’altro.  

Amen. 

 

CORREZIONE FRATERNA – VOLONTÀ DI DIO – CARITÀ   
Il capitolo 18 del Vangelo di Matteo ci offre alcune normative 

che devono regolare la vita interna della comunità cristiana. Il 
vangelo proposto in questa Domenica parla in modo particolare 
della norma relativa alla correzione fraterna.  

Con molto realismo l’evangelista ci ricorda come la Chiesa è 
una realtà nella quale possono sorgere conflitti e tensioni. 
Questa non deve scandalizzare. Ciò che caratterizza il vissuto 
cristiano non è tanto l’assenza di fatiche interpersonali quanto 
le modalità che si attuano per recuperare, in questo caso 
specifico, coloro che sbagliano. L’evangelità sta proprio lì. 
Matteo presenta una duplice difficoltà. Anzitutto vi sono fratelli e 
sorelle che non soddisfano più le condizioni di appartenenza al 
gruppo e ne turbano, con il loro atteggiamento, il cammino e la 
pace. Costoro vanno ammoniti. E l’ammonimento è in vista 
della loro reintegrazione. Vi sono anche frizioni quotidiane, che 
vanno risolte attraverso l’esercizio del perdono dato e accolto, 
del perdono senza limiti. Queste indicazioni hanno come 
movente principale la volontà di Dio e devono essere animate 
dalla carità, regola suprema della comunità credente. 

 

LEGARE E SCIOGLIERE 
A Pietro era stato affidato il potere di legare e sciogliere, il 

potere del Figlio venuto a cercare chi è perduto, del Padre che 
non vuole che si perda nessuno. Questo potere viene ora 
affidato ai discepoli. La Chiesa continua perciò nel tempo la 
missione di Gesù.  

 

RIMANERE NELL’AMORE 
Una dimensione caratteristica della vita cristiana è la 

correzione fraterna. Se ci chiediamo da dove nasce, non 
abbiamo che una risposta: l’amore. Un amore che va sempre 

custodito, provato e maturato davanti alle prove esterne o alle 
divisioni interne, che ogni comunità deve affrontare nel suo 
cammino. C’è poi un aspetto importante, che non va mai 
dimenticato: la correzione è reciproca; si corregge ma anche ci 
si lascia correggere. Per cui la correzione fraterna diviene 
mediazione di rinnovamento l’uno per l’altro, per progredire 
insieme verso la maturità umana e cristiana.  

INIZIA IL NUOVO ANNO PASTORALE 

Carissimi Fratelli e Sorelle, 

all’inizio del nuovo Anno pastorale 2014/2015 

desidero offrire alla vostra riflessione e confidando, 

soprattutto, nella vostra preghiera, l’impegno e il 

proposito con cui tracciare e percorrere l’itinerario e il 

cammino di fede, da fare insieme con tutti voi, in questo 

nuovo Anno pastorale nella nostra Parrocchia. La traccia 

è molto semplice e chiara, senza complesse 

programmazioni che, quasi sempre, rimangono solo sulla 

carta. Il programma ce lo offre Papa Francesco, 

attraverso l’esortazione fatta il 16 giugno scorso alla Sua 

Diocesi di Roma, parlando ai sacerdoti e ai laici riuniti in 

assemblea. Così il Papa ha presentato il suo modello di 

Parrocchia:   

«Con la porta aperta: la missione della parrocchia è 

quella di essere madre tenera, feconda ed accogliente». 

Il testo del discorso, pubblicato a parte, è disponibile 

in chiesa e sul nostro sito. Desidero leggerlo, meditarlo e 

commentarlo comunitariamente con voi. 

Invito quindi i responsabili e animatori dei vari 

gruppi di preghiera, associazioni e movimenti, insieme 

con quanti operano attivamente nella pastorale 

ordinaria della Parrocchia, a partecipare all’incontro 

programmato per Giovedì 18 settembre, alle ore 

20.30, nella sala parrocchiale. Avremo l’opportunità di 

commentare e riflettere, suggerendo proposte e 

indicazioni per il nuovo Anno pastorale. 

Maria, Madre del Signore e modello della Chiesa, 

«Madre felice perché ha creduto», ci accompagni nel 

nostro cammino.   

Don Adriano 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Lunedì 8 Festa della Natività della Beata Vergine Maria. Celebriamo con gioia la Natività della Beata Vergine 
  Maria; da Lei è nato il Sole di Giustizia, Cristo nostro Signore   

 

Giovedì 11 Ricorre il 13° anniversario dell’attentato alle Torri gemelle di New York (11 settembre 2001). 
  Nella celebrazione eucaristica ricordiamo tutte le vittime della violenza, della guerra e del terrorismo. 
  Ricordiamo i tanti cristiani uccisi a causa della fede. 
 

Venerdì 12 Memoria del Santissimo Nome di Maria 
Sabato 13 Memoria di San Giovanni Crisostomo, patriarca di Costantinopoli, dottore della Chiesa (407) 
  IN DIOCESI: FESTA DI NOSTRA SIGNORE DI CERI, MADRE DI MISERICORDIA, E PELLEGRINAGGIO DIOCESANO 

  Partecipiamo in tanti, per affidare alla materna protezione di Maria l’inizio del nuovo Anno Pastorale.
  Partenza in pullman dalla Cattedrale, alle ore 15.30.Iscrizione obbligatoria in Segreteria. 
 

Domenica 14 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce : Ave,Crux, Spes unica! 
  (la Festa è celebrata universalmente da tutte le Chiese d’Oriente e d’Occidente) 

__________________________________________ 
 

LEGIO MARIAE Lunedì 8, ore 15.30-17.00 Incontro di preghiera presso la Cappella di S. Ignazio 

 

SCOUTS  Lunedì 8, ore 19.30  Visione filmato campi estivi con momento di preghiera e cena 
 

UN NUOVO SACERDOTE IN PARROCCHIA: DON JOSÉ OBDULIO FUNES PORTILLO 

Domenica scorsa abbiamo accolto il sacerdote Don José, che il nostro Vescovo ha accolto in Diocesi per il tempo 

degli studi di laurea, deputandolo al servizio pastorale nella nostra Parrocchia. 

Don José proviene da El Salvador, è nato il 28 luglio 1981, è stato ordinato sacerdote il 9 agosto 2008, ha svolto 

ministero di vice-parroco e di parroco nella parrocchia San Sebastian nella sua Diocesi. 

Dopo gli studi di Filosofia, Teologia e Pedagogia, frequenta ora il corso di laurea in Storia della Chiesa presso la 

Pontificia Università Gregoriana, con residenza nella nostra Parrocchia. 

Siamo ben felici di accoglierlo fraternamente. La nostra gratitudine va al Vescovo per aver pensato di dare nuova 

energia pastorale alla nostra Parrocchia. 

A Don José va la nostra preghiera con l’augurio di buon inizio di cammino fra noi.  Don Adriano 

 

NUOVA PARROCCHIA CERQUETTA-OLGIATA 

Sabato 20 alle ore 16.00:  Dedicazione della Chiesa e benedizione del complesso parrocchiale SS. Pietro e Paolo  

    con inizio del ministero pastorale del Parroco, Don Pietro Rabitti 
 

ACCENSIONE DELLA LAMPADA VOTIVA DEI COMUNI D’ITALIACON L’OLIO OFFERTO DALLE 

POPOLAZIONI DEL LAZIO : ASSISI 3-4 OTTOBRE, FESTA DI SAN FRANCESCO 
Il Vescovo ci esorta a partecipare. La Parrocchia sta valutando la possibilità di organizzare un pullman per la sola 

giornata di Sabato 4 ottobre. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale.  
 

ROSARIO E S. MESSA PER I CRISTIANI PERSEGUITATI, PRESIEDUTA DAL VESCOVO, LUNEDÌ 15,  

alle ore 17.00,  presso la Parrocchia S. Andrea apostolo ad Osteria Nuova, con la comunità delle Suore irachene 
_____________________________________________________________________________ 

 

CATECHESI E ORATORIO 2014-2015: Sono iniziate le Iscrizioni 

Oggi, con la S. Messa delle ore 18.30, si conclude con i familiari l’Uscita dei ragazzi a Santa Marinella 

Martedì 9  ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 2° anno di Prima Comunione  

Mercoledì 10   ore16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° anno di Prima Comunione  

Venerdì 12   ore 16.00-18.00  Incontro con i catechisti del 1° e 2° anno di Cresima 

 Sabato 27  ore 15.30  Festa d’inizio dell’Oratorio e dell’Anno Catechistico 

 Domenica 28  ore 10.00  S. Messa e Mandato ai Catechisti 

INIZIO DEGLI INCONTRI PER BAMBINI E RAGAZZI:  

 Martedì 30 settembre ore 17.00-18.30  Bambini 2° anno di Prima Comunione 

 Mercoledì 1 ottobre ore 17.00-18.30  Bambini 1° anno di Prima Comunione 

Venerdì 3 ottobre ore 17.00-18.30  Ragazzi 1° e 2° anno di Cresima 
______________________________________________________________________________ 

 

ASSEMBLEA PASTORALE DIOCESANA (presso il Centro Pastorale): Tema: “Dalla Parola: la vita!”.  
VENERDÌ 26 (ore 9.30-19.00) e SABATO 27 (ore 9.30-13.00). Saranno Relatori Sua Em.za il Card. Silvano 
Piovanelli, Arcivescovo emerito di Firenze e Sua Ecc.za Mons. Paolo Giulietti, Vescovo Ausiliare di Perugia.  

 

SCUOLA DI LINGUA ITALIANA PER STRANIERI “DIANA LUCOZZI” Il corso è gratuito ed inizia Lunedì 15. 
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria parrocchiale. 


