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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  
 

 6 LUGLIO 2014 - 14ª DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

LA BUONA NOTIZIA DEL REGNO DI DIO RIVELATA AI PICCOLI 
     

 

Zc 9,9-10   Ecco, a te viene il tuo re umile.               

Salmo 144  Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Rm 8,9.11-13  Se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete.               

Mt 11,25-30   Io sono mite e umile di cuore.                    
        

 

 

 
«Venite a me, 

voi tutti 

che siete stanchi 

e oppressi, 

e io vi darò 

ristoro» 

 

       (Mt 11,28) 
 

 

 

 

Quanto sei buono con me,  

o Spirito Santo di Dio: 

sii per me lodato e benedetto 

per il grande amore che effondi su di me! 

Dio mio e mio Creatore, 

è mai possibile che vi sia qualcuno  

che non ti ami? 

Per tanto tempo non ti ho amato! 

Perdonami, Signore. 

O Spirito Santo, concedi all’anima mia 

di essere tutta di Dio e di servirlo 

senza alcun interesse personale, 

ma solo perché è Padre mio e mi ama. 

Mio Dio e mio tutto, 

c’è forse qualche altra cosa  

che io possa desiderare? 

Tu solo mi basti. Amen. 
(S. Teresa d’Avila) 

 

 

MITE E UMILE DI CUORE 
Il Vangelo di questa domenica ci rivela l'anima profonda di 

Gesù, il quale fa sgorgare dal suo cuore filiale la sua lode al 
Padre perché, nella sua sapienza, si è rivelato ai piccoli. Noi ora 
entreremo, attraverso un commento semplice ed essenziale, in 
questo testo per evidenziarne la ricchezza teologica e la forza 
salvifica.  
La prima parte è una benedizione rivolta da Gesta al Padre (vv 
25-26); la seconda (v 27) ci parla della reciproca conoscenza 
che intercorre tra Dio e Gesù; nella terza parte (vv 28-st)) 
abbiamo un appello rivolto da Gesù verso gli emarginati, ovvero 
i poveri e i deboli affinché si pongano alla sua scuola. 
 

L’INNO DI LODE 
Gesù esordisce con un inno di lode rivolto a Dio chiamato, 

allo stesso tempo, «Padre» e «Signore del cielo e della terra». 
Cosa significa? Con molta probabilità il termine «Padre», 
nell'aramaico originale, era Abbà (appellativo che denota 
intimità familiare). Per Gesù Dio è l'Abbà. La formula «Signore 
del cielo e della terra», indica, invece, la maestà e la 
trascendenza di Dio. Dio è un Padre tenerissimo, vicino e noi 
ma anche trascendente, altro da noi. Questi due aspetti vanno 
tenuti sempre uniti. Il motivo della lode è racchiuso in due verbi: 
«hai nascosto», «hai rivelato». Che cosa? Gesù afferma che 
Dio ha nascosto, a coloro che si reputano sapienti, i misteri del 
Regno dei cieli («queste cose»), mentre agli ultimi si è 

compiaciuto di rivelarli. Quando le classi colte e religiose non 
l'hanno capito né seguito mentre gli ultimi (peccatori e 
prostitute, cf Mt 21,28-46) l'hanno accolto mettendosi persino 
alla sua sequela. La giustizia, quindi, è la salvezza di Dio offerta 
in Cristo. 

LA MUTUA CONOSCENZA 
Se Gesù ha reso lode al Padre perché ha rivelato i misteri 

del Regno ai piccoli, ora evidenzia anche il suo ruolo di Figlio in 
questa rivelazione. Tutto gli è stato consegnato dal Padre. 
Cosa significa? Questa affermazione rimanda al detto post-
pasquale che troviamo in Mt 28,18, dove il Risorto asserisce 
che Dio gli ha dato ogni potere. Questo potere (exousia) è 
quello di perdonare (cf Mt 9,6), vincere il male (cf Mt10,1), dare 
la propria vita come riscatto. Nel nostro testo, però, non si parla 
di potere ma di conoscenza. Questa conoscenza nasce da 

un'esperienza profonda di Gesù del disegno della salvezza. 
Bene, questa conoscenza è ora rivelata a tutti. Il rapporto 
Padre-Figlio non è perciò chiuso in un dialogo ristretto a due, 
perché il Figlio partecipa all'uomo quanto ricevuto.  

 

L’APPELLO A QUANTI SOFFRONO 

A chi si rivolge Gesù nel suo appello finale? A coloro che 
stanno faticando per vivere con fedeltà la loro fede. Una fatica 
che nasce dal peso insopportabile di una legislazione gravosa 
imposta dalle guide religiose (cf Mt 23,4). A costoro Gesù indica 
il suo giogo. Un giogo che egli definisce dolce e leggero. Ma 
cosa intende Gesù per «giogo dolce»?  

Gesù chiama gli affaticati e gli oppressi a legarsi a lui con 
un legame profondo e liberante. La sua parola, ben illustrata nel 
Discorso della montagna, è infatti una proposta di libertà e di 
pace. Certo, è una proposta radicale, ma Gesù non impone il 
proprio potere coercitivo su nessuno, non fa pesare il suo 
giogo, ma si mostra maestro mite e umile, che sa 
accompagnare ogni suo discepolo alla pienezza del dono di sé.  

Le parole di Gesù, però, non sono rivolte solo ad una 
determinata categoria di persone ma a tutti gli uomini, a quanti 
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sono alla ricerca della pace, a quanti sono sotto il peso della 
stanchezza fisica, psichica e spirituale. Chi, allora, sarà capace 
di ristorare la nostra stanchezza fisica, psichica e spirituale? 
L’abbiamo capito: Gesù, che ancora aggi ci ripete: «Venite a 
me... e io vi darò ristoro» (Mt 11,28). 

 

 
 
 
 

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO: LA GIOIA DEL VANGELO 

«La gioia del Vangelo che riempie la vita della comunità dei 
settantadue discepoli è una gioia missionaria.  

La sperimentano i settantadue discepoli, che tornano dalla 
missione pieni di gioia (cfr Lc 10,17). 

La vice Gesù, che esulta di gioia nello Spirito Santo e loda il 
Padre perché la sua rivelazione raggiunge i poveri e i più piccoli 
(cfr Lc 10,21). 

La sentono pieni di ammirazione i primi che si convertono 
nell’ascoltare la predicazione degli Apostoli “ciascuno nella 
propria lingua” (cfr At 2,6) a Pentecoste. 

questa gioia è un segno che il Vangelo è stato annunciato e 
sta dando frutto» 

(Papa Francesco, Evangelii Nuntiandi, 21) 

 

 

NUOVA PARROCCHIA IN LOCALITÀ OLGIATA – CERQUETTA 

DEDICATI A SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 
 

In poco più di due anni abbiamo visto sorgere la chiesa dedicata ai Santi Apostoli Pietro e Paolo, con il 

campanile e tanti spazi per le attività pastorali e l’abitazione dei sacerdoti. 

Il rito solenne della Dedicazione sarà il prossimo Sabato 20 settembre alle ore 18.00. 
Il nuovo parroco viene da lontano. È Don Pietro Rabitti, 37 anni, da dieci anni sacerdote, della Diocesi di 

Reggio Emilia. Fino a ieri vice-parroco, ora si ritrova primo pastore della nuova chiesa tutta da avviare. 

Con lui ci sarà Don Domenico, diacono, che dovrà terminare gli studi teologici per essere poi ordinato 

sacerdote. 

Entrambi appartengono al Movimento apostolico «Familiaris Consortio» composto da comunità di 

coniugati, famiglie, sacerdoti e consacrati, una forte esperienza di fede, di fraternità e di incontro e 

comunione familiare che sarà di grande aiuto nell’accostarsi alla storia concreta delle persone, attraverso una 

condivisione del vissuto quotidiano. 

A Don Pietro e a Don Domenico già fin da ora il nostro augurio, con la gioia di accoglierli come vicini di 

casa, assicurando sostegno e collaborazione e la nostra comunione di preghiera. 
 

Cerquetta. 
In ragione della costituzione della nuova Parrocchia, sono stati modificati i confini della Parrocchia Sacri 

Cuori di Gesù e Maria a La Storta e della Parrocchia di San Pancrazio a Isola Farnese. 

Per quanto riguarda la nuova Parrocchia, si estende lungo la Via Cassia lato sinistro in direzione Viterbo) 

a partire da Via Adami (lato destro), Via della Cerquetta (lato destro), Via Braccianese (lato destro), Via 

Braccianese nuova da primo passaggio (lato destro) fino oltre il comprensorio dell’Olgiata (confine con 

Osteria Nuova). 

Ciò significa che a partire da settembre, quasi tutta la zona pastorale della Cerquetta entrerà a far parte del 

territorio della nuova Parrocchia. 

Ai nostri fratelli e sorelle interessati, la raccomandazione a vivere nella gioia e nella disponibilità generosa 

questo passaggio di appartenenza.  
 

        Don Adriano 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, 6 luglio XIV Domenica del Tempo Ordinario e Seconda Settimana del Salterio 

  Memoria di Santa Maria Goretti, martire 

  Auguri a Don Adriano, nel giorno del suo compleanno! 
 

Mercoledì 9 ricorre il 47° anniversario dell’Ordinazione sacerdotale di Don Adriano. 

Vogliamo unirci a lui in rendimento di grazie nella celebrazione dell’Eucaristia, presso la Cappella di S. Ignazio, 

alle ore 8.00. 
 

Venerdì 11 Festa di San Benedetto, abate, patrono d’Europa 


