
 

 

 

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 

__________________________________________________________  
 

7 DICEMBRE 2014 – SECONDA DOMENICA DI AVVENTO  
                                          Nel frattempo, prepariamoci!                                                       

     

 

1ª L.: Is 40,1-5.9-11  Preparate la via al Signore. 

Salmo 84   Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. 

2ª L.: 2 Pt 3,8-14  Nuovi cieli e nuova terra! 

Vg.: Mc 1,1-8   Raddrizzate le vie del Signore.                        

Seconda Settimana del Salterio 
        

 
 

«Ecco, 

dinanzi a te 

io mando 

il mio messaggero: 

egli preparerà 

la tua via» 
 

                       (Mc 1,2) 
 

 

 

 

Ti ringraziamo, Signore,  

per l’inizio del tuo Vangelo, che ci dona subito 

la forza necessaria, le testimonianze profetiche, 

lo slancio per fugare i nostri dubbi  

e le nostre esitazioni. 

Intraprendiamo il cammino verso 

il “Vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio”, 

ricordando che la nostra stessa esistenza 

può essere l’inizio, una piccola pista nel deserto 

per aprire la strada a te, l’atteso, 

colui che invochiamo con ritrovata dolcezza.  

Vieni ancora, Signore Gesù!  
 

 

L’INVITO ALLA VIGILANZA: CONSOLATE IL MIO POPOLO 
Anche in questa 2ª Domenica di Avvento la liturgia sollecita 

la nostra vigilanza. Il motivo è chiaro: l'avvento del Signore è 
fonte di consolazione e di perdono (cf prima lettura). Egli, 
inoltre, al suo apparire, inaugurerà cieli nuovi e terra nuova (cf 
seconda lettura) immergendo l'umanità tutta nell'acqua dello 
Spirito Santo (cf Vangelo). 

Bisogna però preparare «la via al Signore», ovvero 
riconoscere e accogliere la sua venuta, senza resistenze o 
inutili impazienze.  

Dio, ci ricorda infatti l’apostolo Pietro, se ritarda 
nell'adempiere la promessa è perché non vuole che nessuno 
abbia a perdersi, ma tutti possano convertirsi e pentirsi. Ecco la 
buona novella del Vangelo. 

 

COLUI CHE VIENE DA LONTANO  
Se Giovanni colloca l'inizio del suo Vangelo «in principio», 

Matteo e Luca scelgono la nascita e l'infanzia di Gesù. Marco, 
invece, parte dalla predicazione di Gesù, radicandola però in 
una Scrittura più antica e nella voce di Dio (battesimo) che 
viene dal cielo. Che un Vangelo possa iniziare con una 
citazione scritturistica forse può stupire; in realtà questo fatto, 
unico in tutta la Bibbia, manifesta un'intuizione felice: il Vangelo 
ha il suo inizio in Dio, nella sua Parola. Di più: il Vangelo, la 
buona novella è Gesù stesso. Qual è allora la funzione di 
Giovanni Battista?  

Stando al brano proposto in questa domenica, Marco 
presenta Giovanni Battista e lo descrive confrontandolo con 
Gesù. Emergono tre aspetti.  

In primo luogo la superiorità di Gesù sul Battista. Giovanni 
stesso attesta che Gesù è «più forte» (affermazione di carattere 
giuridico), come dire: «Gesù ha più diritto di me». Diritto su che 
cosa? Giovanni riconosce che lui non è degno di sciogliere i 
legacci dai sandali di Gesù. Qui abbiamo un’allusione alla legge 
del levirato. Gesù è lo Sposo legittimo, venuto a riscattare la 
Sposa, la comunità d'Israele e tutte le genti (secondo aspetto). 

Gesù, inoltre, viene con un battesimo nello Spirito (terzo 
aspetto).  

Entrambi i battesimi (acqua e Spirito) sono importanti; quello 
del Battista evidenzia la morte ad un passato vissuto nel 
peccato; quello di Gesù dona invece pienezza di vita nuova in 
Dio. 
  

GESÙ CRISTO, IL GERMOGLIO  
Uno dei titoli con cui è salutato il Messia nell'Antico 

Testamento è tsemàh, che significa «Germoglio». In Ger 33,15, 

il Germoglio è promesso da Dio a Davide, il Re di 
Gerusalemme; il Germoglio, afferma il profeta, eserciterà il 
diritto e la giustizia su tutta la terra. In Zc 3,8, invece, il 
Germoglio è presentato come Servo, mentre al capitolo 6,12 
come Uomo. In Is 4,2 si parla del Germoglio del Signore (di 
Dio), mentre in Ger 23,3-6 il Germoglio regnerà come Capo su 
Giuda e Gerusalemme, quindi su tutto il popolo di Dio. Il 
Germoglio è perciò Re, Servo, Uomo, Dio e Capo.  

Se noi apriamo i Vangeli (con gli Atti degli Apostoli) 
possiamo notare come i cinque titoli attribuiti al Germoglio siano 
gli stessi che gli evangelisti attribuiscono a Gesù. Chi parla di 
Gesù come Re è Matteo (cf Mt 2,2); Marco, invece, ce lo 
presenta come Servo (cf Mc 1,1), Luca come Uomo/Adam (cf 
Lc 3,38) e infine Giovanni come Dio (cf Gv 13,19).  

Negli Atti degli Apostoli, Gesù è riconosciuto come Capo 
della Chiesa (cf At 5,31). Chi è Gesù? Il compimento delle 
promesse di Dio.  

Ce lo conferma Matteo quando, descrivendo il ritorno della 
sacra Famiglia a Nazaret, nota: «E andò ad abitare (Giuseppe) 
in una città chiamata Nazaret, perché si compisse ciò che era 
stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato nazareno» (Mt 
2,23).  

Nazoraios, «Nazareno», ricorre 13 volte nel Nuovo 
Testamento ed ha affinità fonetiche con nezer, che significa 
anche «Germoglio». Nezer, che troviamo solo in Is 11,1, ha lo 
stesso significato di tsemàh. Gesù è il Messia promesso, atteso 
e sperato. 
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ACCENDIAMO LA SECONDA CANDELA  DELLA CORONA D’AVVENTO: 

 

PREPARIAMO LA STRADA AL SIGNORE, AL SIGNORE CHE VIENE! 

 

LA STRADA È PRONTA, SIGNORE, NOI TI ATTENDIAMO! 
 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
LUNEDÌ 8 SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

  SS. MESSE AD ORARIO FESTIVO 

  ORE 10.00 S. MESSA DELLE FAMIGLIE E OMAGGIO FLOREALE A MARIA 
(portare un fiore da casa…) 

_________________________________________________________________________________ 

MERCOLEDÌ 10 MEMORIA DELLA BEATA VERGINE MARIA DI LORETO 

   PELLEGRINAGGIO DIOCESANO A LORETO CON L’UNITALSI 

                                       ore 18,30 – Comunità Fraternità Betania: S. Messa nell’anniversario di fondazione. 
      _________________________________________________________________________________ 

Pensionati - in attesa del Natale:  

Venerdì 12 Memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe. Happy Days ore 10,00 S. Messa e doni 

Sabato 13 Memoria di Santa Lucia, vergine e martire a Siracusa (304). Cassia Residence ore 10,00 S. Messa 

                                                                                                                      e  doni 
_________________________________________________________________________________ 

CELEBRAZIONE PENITENZIALE  

Giovedì 11 ore 20.30 La celebrazione, con possibilità di confessarsi, è guidata dalle Comunità 

    del Cammino Neo-catecumenale ed è aperta a tutti 
_________________________________________________________________________________ 

LECTIO DIVINA  

Giovedì 11, ore 16.30-18.30 - Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola  
_________________________________________________________________________________ 

MOVIMENTI – GRUPPI – NUOVE COMUNITÀ PRESENTI IN DIOCESI 

Sabato 13 ore 15.30 Incontro in Cattedrale con con Mons. Matteo Zuppi , Vescovo Ausiliare  

                                                    di Roma.  

                          ore 18,30         S. Messa presieduta dal Vescovo Mons. Gino Reali 
_________________________________________________________________________________ 

IN CAMMINO VERSO IL NATALE: 
 

DOMENICA 14  ore 9.30 Ritiro in preparazione al Natale per Genitori e Famiglie 

con Don Giorgio Zevini e S. Messa alle ore 12.00. 

 L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario (portare un secondo 

da casa) 

   ore 17.00 in Cattedrale: Prepariamoci al Natale del Signore. Meditazione e canto. 

     (Pensieri sul Natale del Beato Paolo VI e canti del Coro Parrocchiale 

     diretto da Scartocci-Pirocci) 

Martedì 16 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (2° anno) e famiglie 

Mercoledì 17 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini di Prima Comunione (1° anno) e famiglie 

Giovedì 18 ore 16.00 in Cattedrale:  Concerto natalizio (Scuola Elementare Tomassetti) 

Venerdì 19 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) e famiglie 

ore 20.30 in Cattedrale: Concerto di Natale. Coro dell’Accademia Filarmonica Romana, 

    diretta da Mons. Pablo Colino, Prefetto della Musica della Basilica  

di San Pietro in Vaticano 

Sabato 20 ore 17.00 in Cattedrale:    Scambio degli auguri di Natale  

con i bambini e ragazzi dell’Oratorio e famiglie (tombola natalizia) 

Domenica 21  ore 10.00 in Cattedrale: S. Messa per Famiglie e Benedizione dei Bambinelli  

                                    ore 18,30          in Cattedrale: S. Messa e Cresime degli adulti. 

Presepio vivente: Domenica 21 dicembre, dalle ore 16.00 alle 19.00, negli spazi limitrofi alla Cattedrale. 

Il Gruppo Scout, con la partecipazione dei bambini e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio, e Bottega Cassia, daranno 

vita al “Presepio vivente” con scene di arti e mestieri di vita sociale e religiosa del tempo di Gesù. 

- Caritas-Scouts-Bottega Cassia: Lunedì ore 13,00 Pranzo offerto per condividere la gioia del Natale  con i poveri. 

- Caritas-Cresimandi-Scouts: Sabato 13 raccolta di generi alimentari per i poveri presso i supermercati di zona. 

- Caritas: Aiutaci a dare un alloggio provvisorio ad una famiglia (quattro persone: di cui 2 bambine) sfrattata, in  

                 mezzo alla strada. se puoi dacci una mano: accogliendo loro accogliamo Gesù! aiutaci con un tuo contributo. 


