
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

 

     9 MARZO 2014   PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                                      GESÙ NUOVO ADAMO                                        

 
 

 

1ª Lettura : Gen 2,7-9;3,1-7 La creazione dei progenitori e il loro peccato. 

Salmo 50   Perdonaci, Signore: abbiamo peccato.  

2ª Lettura : Rm 5,12-19  Dove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. 

Vangelo : Mt 4,1-11  Gesù digiuna per quaranta giorni nel deserto ed è tentato.                    

                                                                                                                                                                Prima Settimana del Salterio 
       

 

 

Gesù  

fu condotto 

dallo Spirito 

nel deserto, 

per essere 

tentato 

dal diavolo … 
                    

                     (Mt 4,1) 

 

 

 

Vieni, Spirito di Dio:  

solo se tu riposi su di noi,  

noi avremo la luce per conoscere  

la fragilità della natura umana  

ferita dal peccato;  

solo sei tu sei in noi  

comprenderemo la parola  

che ci invita alla conversione  

e intraprenderemo senza esitazione  

il cammino quaresimale   

per vincere le seduzioni del maligno  

e giungere rinnovati  

alla gioia della Pasqua. Amen.  
 

 

DAL MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO  
PER LA QUARESIMA 2014: 

Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà 
 

Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della Quaresima, vi offro alcune 

riflessioni, perché possano servire al cammino personale 
e comunitario di conversione. Prendo lo spunto 
dall’espressione di san Paolo: «Conoscete infatti la 
grazia del Signore nostro Gesù Cristo: da ricco che era, 
si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per 
mezzo della sua povertà» (2 Cor 8,9) ... Che cosa dicono 
a noi, cristiani di oggi, queste parole di san Paolo? Che 
cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita 
povera in senso evangelico? … 
 

La grazia di Cristo 
… Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci 

libera e ci rende ricchi? È proprio il suo modo di amarci, il 
suo farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si 
avvicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sul ciglio 
della strada (cfr Lc10,25ss). Ciò che ci dà vera libertà, 
vera salvezza e vera felicità è il suo amore di 
compassione, di tenerezza e di condivisione. La povertà 
di Cristo che ci arricchisce è il suo farsi carne, il suo 
prendere su di sé le nostre debolezze, i nostri peccati, 
comunicandoci la misericordia infinita di Dio ... Quando 
Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci 
invita ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e 
“povera ricchezza”, a condividere con Lui il suo Spirito 
filiale e fraterno, a diventare figli nel Figlio, fratelli nel 
Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29) ... 

La nostra testimonianza 
… Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani 

siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a 
toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per 
alleviarle. La miseria non coincide con la povertà; la 
miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, 
senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: 
la miseria materiale, la miseria morale e la miseria 
spirituale ...  
 
Cari fratelli e sorelle,  

questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera 
disposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella 
miseria materiale, morale e spirituale il messaggio 
evangelico, che si riassume nell’annuncio dell’amore del 
Padre misericordioso, pronto ad abbracciare in Cristo 
ogni persona. Potremo farlo nella misura in cui saremo 
conformati a Cristo, che si è fatto povero e ci ha arricchiti 
con la sua povertà. La Quaresima è un tempo adatto per 
la spogliazione; e ci farà bene domandarci di quali cose 
possiamo privarci al fine di aiutare e arricchire altri con la 
nostra povertà. Non dimentichiamo che la vera povertà 
duole: non sarebbe valida una spogliazione senza questa 
dimensione penitenziale. Diffido dell’elemosina che non 
costa e che non duole. 

Lo Spirito Santo, grazie al quale «[siamo] come 
poveri, ma capaci di arricchire molti; come gente che non 
ha nulla e invece possediamo tutto» (2 Cor 6,10), 
sostenga questi nostri propositi e rafforzi in noi 
l’attenzione e la responsabilità verso la miseria umana, 
per diventare misericordiosi e operatori di misericordia ...  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Lunedì 10 ore 15.30 Incontro con i volontari disponibili ad accompagnare i sacerdoti nella visita alle famiglie 

     per la benedizione pasquale 

   ore 20.00 Scrutinio della prima comunità del Cammino Neocatecumenale 

   ore 20.00 Incontro del Comitato per la festa parrocchiale 

   ore 20.30 Gruppo di preghiera Ancilla Domini 
 

Martedì 11 ore 17.00 Celebrazione comunitaria con i bambini dei 1° anno di Prima Comunione e genitori 
 

Mercoledì 12 ore 17.00 Celebrazione penitenziale con i bambini del 2° anno di Prima Comunione e genitori 

     con confessione  Quattro tempora di primavera 

 

Giovedì 13   PREGHIAMO PER PAPA FRANCESCO NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SUA ELEZIONE. 

   ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva e Lettura dei Libri dei Profeti 

   ore 18.30 Lettura della Bibbia: Incontro di preparazione con i lettori che proclameranno 

     la Parola di Dio, Domenica 16 marzo 
 

Venerdì 14 ore 17.30 Adorazione Eucaristica con meditazione Via Crucis  

ore 18.30 S. Messa  Quattro tempora di primavera 
 

Sabato 15 ore 16.00 Celebrazione della Parola presieduta dal Vescovo  

con i gruppi, associazioni e movimenti della Diocesi  

  ore 18.30 S. Messa  Quattro tempora di primavera 
 

Domenica 16 ore   9.30      presso il Centro Pastorale Diocesano: Ritiro in preparazione alla Pasqua per Genitori, 

    bambini e ragazzi della catechesi (Prima Comunione e Cresima), Oratorio e Scouts. 

          Seguirà la S. Messa con consegna del Credo e il pranzo comunitario 

   

DOMENICA 16 MARZO – 2ª DOMENICA DI QUARESIMA : DAVANTI A DIO CHE PARLA - «TOLLE ET LEGE» - PRENDI E LEGGI. 

LETTURA DELLA BIBBIA IN TUTTE LE PARROCCHIE DELLA DIOCESI 

Il Vescovo avvierà la lettura della Bibbia nella nostra Chiesa Cattedrale, alle ore 15.00, 

come faranno tutti i parroci nelle rispettive comunità. 

Saranno proclamati i seguenti passi:     Genesi, Cc. 1-20     Levitico, Cc. 1-2     Salmi 1-4     Matteo, Cc. 1-5 
 

VERSO LA LUCE DELLA PASQUA : ALCUNE LINEE PROPOSTE DALL’ASSEMBLEA PASTORALE  

PER VIVERE LE TAPPE QUARESIMALI CON UNA PIÙ FORTE PARTECIPAZIONE SPIRITUALE E COMUNITARIA 

 In chiesa è disponibile il Messaggio per la Quaresima di Papa Francesco: «Si è fatto povero per arricchirci con la sua povertà» 
 

I VENERDÌ DI QUARESIMA (astinenza) VIA CRUCIS - ore 16.00: Cerquetta     ore 16.30: Pantanaccio     ore 17.30: Cattedrale  
 

PREGHIERA COMUNITARIA QUOTIDIANA ore   6.30: Lodi in parrocchia  

ore   7.30: Lodi e S. Messa nella Cappella di S. Ignazio 

ore 18.30: Vespro e S. Messa in Cattedrale 
 

TRE INCONTRI PER APPROFONDIRE E MEDITARE LA PAROLA DI DIO PROCLAMATA E ASCOLTATA   

(presso l’auditorium della Curia, ore 18.00-19.30): 

Mercoledì 19 marzo: Evangelii gaudium  Mercoledì 26 marzo: La Parola nella liturgia dell’anno A 

Mercoledì 2 aprile: Davanti a Dio che parla: tre esperienze di ascolto (Abramo – Mosè – Elia)  
 

QUARESIMALE IN CATTEDRALE «Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato. Il Signore Gesù Cristo fu 

tentato dal diavolo nel deserto. Cristo fu certamente tentato dal diavolo, ma in Cristo eri tentato tu …». (S. Agostino) 

Tre serate di ascolto e di testimonianze. Le date verranno comunicate prossimamente.  

  

DIGIUNO – CARITÀ – ELEMOSINA: La nostra Parrocchia, attraverso la Caritas parrocchiale, sostiene con aiuti alimentari diverse 

famiglie in difficoltà, garantisce la retta mensile a due giovani accolti in una comunità terapeutica e un alloggio provvisorio ad una 

donna anziana con il figlio. Chiediamo il tuo sostegno e la tua elemosina, attraverso i salvadanai disponibili in chiesa. Inoltre, 

programmeremo una raccolta alimentare presso i supermercati di zona, con l’aiuto dei ragazzi cresimandi, per Sabato 29 

marzo. Chiediamo il supporto di volontari adulti. 
 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Stiamo programmando la visita alle famiglie della Parrocchia. Speriamo 

nell’aiuto di alcuni sacerdoti. Sono assolutamente necessari alcuni accompagnatori laici, uomini e donne. Chiediamo a tutti una 

disponibilità per questo servizio. Coloro che sono disponibili diano quanto prima la propria adesione alla Segreteria parrocchiale.  
 

VISITA  AGLI AMMALATI E AGLI ANZIANI NELLE FAMIGLIE E NEI PENSIONATI E CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEL 

SACRAMENTO DELL’UNZIONE DEGLI INFERMI:  

 Venerdì 4 aprile  ore 10.00: Pensionato Happy Days   

    ore 17.30: in Cattedrale 

 Sabato 5 aprile  ore 10.00: Pensionato Cassia Residence  


