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   “DIES DOMINI”  
    Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

     2 MARZO 2014   OTTAVA DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
                                                              LA PROVVIDENZA DEL PADRE 

                                       “Cercate, anzitutto, il Regno di Dio” 
 

 

 

1ª Lettura : (Is 49,14-15)  « Io non ti dimenticherò mai. » 

Salmo 61   Solo in Dio riposa l’anima mia.   

2ª Lettura : (1Cor 4,1-5)  « Il Signore manifesterà le intenzioni dei cuori. » 

Vangelo : (Mt 6,24-34)  « Non preoccupatevi del domani. »                    

                                                                                                                                                                Quarta Settimana del Salterio 
       

 

 

 

 

 

«Guardate gli 

uccelli del cielo: 

non seminano e 

non mietono» 
                    

                     (Mt 6,26) 

 

 

 

 

Signore Gesù, poniamo nelle tue 

mani il nostro presente e il nostro 

futuro, la nostra vita e ogni nostra 

necessità. Tu, che sei il nostro tesoro e 

la nostra preziosa eredità, fa’ che alla 

luce dello Spirito possiamo vedere 

con chiarezza quali inutili affanni ci 

dominano e da quali doverosi impegni 

invece rifuggiamo. Insegnaci ad 

accogliere la tua signoria d'amore, 

che ci rende in ogni circostanza 

pienamente fiduciosi nella provvidenza 

del Padre celeste. Amen. 
 

 

 

CONTINUA IL DISCORSO DELLA MONTAGNA 

Proseguiamo nella lettura del Discorso della montagna, che 

oggi risponde ad un interrogativo importante: come porsi 
davanti alle molteplici necessità della vita? Fiducia nella 
provvidenza o ansia nella previdenza? Isaia ci presenta un 
volto materno di Dio, che veglia sulla sua creatura senza mai 
dimenticarsene (cf ls 49,14-15). Paolo, invece, sa di contare 
sull'amore di Dio, per cui si sente libero dalle critiche degli 
avversari e anche da se stesso. Senza paura guarda al 
Signore, giudice misericordioso (cf l Cor 4,1-5). Gesù, infine, 
invita a volgere lo sguardo sul Padre, per imparare a non fare 
dei bisogni (cibo, corpo, vestito), pur importanti e necessari, lo 
scopo ultimo dell'esistenza (cf Mt 6,24-34). 
  

NON AFFANNATEVI 

Per ben 6 volte, nella pagina evangelica odierna, risuona 
l'invito a non affannarsi/preoccuparsi. In greco, «affannarsi» è 
merimnáo, che ha la stessa radice di méros, «parte», «eredità», 
e di moira, «sorte», «destino». Quando sorge l'affanno? 
Possiamo dire che si affaccia quando l'uomo si ricorda del 
destino che lo attende: la morte (nei suoi molteplici aspetti). 
Ecco, allora, il ricorso agli «ansiolitici», primo tra tutti l' 
attivismo, a cui segue, se non talora in concomitanza, 
mammona. Là dove questi e altri «ansiolitici» hanno la 

preminenza, l'affanno non è certo superato; esso degenera in 
depressione, e la depressione priva del gusto della vita. Quali 
antidoti suggerisce Gesù? 
 

LA SCELTA: DIO O MAMMONA 
Gesù invita anzitutto ad una scelta, in quanto: «non potete 

servire Dio e la ricchezza» (Mt 6, 24). Matteo usa qui il termine 
ebraico ma ‘amun per indicare la ricchezza, da cui il celebre 
termine mammona. Ma ‘amun ha la stessa radice di emunà 

(fede/fedeltà). L’interrogativo che allora scaturisce è questo: su  
chi poggio la mia fiducia? Su Dio o sulla ricchezza? Bisogna 
scegliere. 
 

SAPER DISCERNERE 
Bisogna inoltre saper discernere il bene (la vita, il corpo) dai 

beni (il cibo, il vestito). Il cibo, ad esempio, alimenta la vita, ma 
non è la vita e neppure la garantisce del tutto. Chi è ricco ha 
molto cibo, ma questo non assicura una durata sine fine, anzi, 
talora la accorcia per stress e obesità. Così il vestito, che 

esprime la posizione sociale. Importante, fuori dubbio, ma non a 
prescindere da chi lo indossa. È la persona il vero valore, non il 
vestito che la ricopre. Sappiamo sempre riconoscere il primato 
della persona? 
 

VIVERE IL PRESENTE 
Ciò che spesso affatica l’esistenza umana è l’ansia 

eccessiva per il domani. Ma è inutile sprecare troppe energie 
nel tentativo di garantirsi il futuro. La nostra vita è nelle mani di 
Dio; è un dono che egli sempre ci rinnova e che noi non 
possiamo accumulare (per fortuna). Bisogna allora vivere il 
presente in modo sapiente, senza regredire nel passato e 
senza alienarci nel futuro. 
 

UN PADRE CHE CONOSCE 
Dio è Padre, afferma Gesù. Egli sta nei cieli della sua 

onnipotenza, ma è anche vero che è onnisciente e provvidente, 
quindi vicino all’uomo e alle sue necessità. È un Padre che 
conosce ciò di cui l’uomo ha bisogno; conosce in particolare i 
suoi veri bisogni ai quali risponde con paterna tenerezza. Ci 
crediamo realmente? 
 

CERCARE IL REGNO 

L’invito finale è la ricerca del Regno di Dio e della sua 
giustizia. Meglio: per Gesù la ricerca del Regno deve 
manifestarsi come ricerca della giustizia, cioè della volontà del 
Padre e delle sue esigenze. Questa dev’essere la priorità che 
deve caratterizzare I figli di Dio. Tutto il resto consegue, anzi, 
tutto il resto viene donato. 

 

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


CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Oggi, Domenica 2 ore 10.00 S. Messa e Rito di ammissione al Battesimo della Catecumena Luciana Pensavalle 
_______________________________________________________________________________ 

 

PREPARIAMOCI A VIVERE LA PROSSIMA QUARESIMA  COME UN TEMPO DI GRAZIA IN CAMMINO VERSO LA PASQUA 

«Ogni credente e ogni comunità ecclesiale percorra con frutto l’itinerario quaresimale …» (Papa Francesco) 
 

 MERCOLEDÌ 5  LE CENERI : INIZIA IL TEMPO DI QUARESIMA  (è giorno di digiuno e astinenza) 
 

 ore   8.00 in Cattedrale S. Messa con rito dell’imposizione delle Ceneri 

 ore   9.00 Pantanaccio S. Messa con rito dell’imposizione delle Ceneri 

 ore 17.00 in Cattedrale Celebrazione con imposizione delle Ceneri con tutti i bambini  

     e ragazzi della Catechesi e dell’Oratorio con le famiglie 

 ore 18.30 in Cattedrale S. Messa presieduta dal Vescovo con rito dell’imposizione delle Ceneri 

     Sono invitate a partecipare tutte le realtà della Parrocchia, 

     gruppi/movimenti ecclesiali e operatori pastorali  (Catechisti, Oratorio, 

    Scout, Caritas, Ministri Straordinari della Comunione, Canto e Liturgia) 
 

Giovedì 6 ASSEMBLEA PASTORALE con i responsabili dei gruppi/movimenti ecclesiali e operatori pastorali (Catechisti, 

Oratorio, Scout, Caritas, Ministri Straordinari della Comunione, Canto e Liturgia) 

  ore 17.30 :   Meditazione sulla Parola Mt. 4,1-11: Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto 

  ore 18.30 -19.30 :  Assemblea pastorale: Quaresima, tempo di grazia per tutti 
 

 

Venerdì 7 

 

Primo Venerdì del mese 

e di Quaresima 

 

È giorno di astinenza 
 

QUARESIMA DI CARITÀ:  
la nostra elemosina  

per aiutare la Caritas 

parrocchiale nel servizio 

verso i poveri. 

 

 

 

 

VIA CRUCIS 
 

          ore 16.00    Cerquetta 

     ore 16.30    Pantanaccio 

     ore 17.30     in Cattedrale: 

                         Adorazione Eucaristica  

con meditazione 

                      della Via Crucis (segue S. Messa) 
 

Ogni settimana comunicheremo 

le tappe della Via Crucis itinerante,  

nelle varie zone  della Parrocchia. 
 

 

 

Sabato 8 marzo  Uscita in pullman con i bambini, ragazzi e famiglie con visita alle Catacombe di S. Callisto. 

  Partenza alle ore 8,00. Prenotazione obbligatoria in segreteria.  

  ore 18.30  in Cattedrale S. MESSA PRESIEDUTA DAL VESCOVO CON IL RITO DI ELEZIONE  

                                                                                 dei catecumeni che riceveranno il Battesimo nella Veglia Pasquale 
 

Domenica 16 marzo 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 

   ore 18.30    S. Messa e Cresima degli adulti 
 

 

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 
 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Salute e tempo permettendo, 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. Lunedì 10, alle ore 15.30, in parrocchia: Incontro per concordare i giorni, gli orari e i luoghi.  
 

CAMMINO NEO-CATECUMENALE: Continua per la Seconda Comunità del Cammino Neo-Catecumenale il tempo della “Traditio”. 

Ogni giovedì sono inviati a visitare le famiglie, bussando porta a porta per annunciare la buona notizia del Vangelo e dare una 
semplice testimonianza della propria vita.  Ore 18.30-20.00: Visita alle famiglie che risiedono nel quartiere della Cerquetta. 
 

GRUPPO “ANCILLA DOMINI”: Ogni Lunedì sera, dalle ore 20.00 alle 21.30, nei locali della parrocchia si riunisce il gruppo di 

preghiera che fa riferimento alla Fraternità Francescana di Betania, presente alla Castelluccia. Il gruppo si riunisce per la recita del 
Rosario e la preghiera di lode. Il gruppo è aperto alle famiglie, ai giovani e a quanti cercano di vivere in modo profondo e vivo 
l’incontro con il Signore e con la sua Parola. 


