
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

 

22 FEBBRAIO 2015 – PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
                             GESÙ È SPINTO NEL DESERTO PER ESSERE TENTATO … 

            DOPO 40 GIORNI PROCLAMA IL VANGELO DI DIO  
     

 

1ª Lettura: Gen 9,8-15 L’alleanza tra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio. 

Salmo:  Salmo 24 Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà. 

2ª Lettura: 1 Pt 3,18-22 Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva anche voi. 

Vangelo: Mc 1, 12-15 Gesù, tentato da satana, è servito dagli angeli.                    Prima Settimana del Salterio 
 

 
Lo Spirito 

sospinse 

Gesù 

nel deserto … 

 
               (Mc 1,12) 

 

 

 
 

 

Signore, che sempre cammini accanto a noi, 

nostro conforto e nostro scudo,  

arcobaleno in quel deserto, nel quale spesso 

non ti ascoltiamo e perdiamo noi stessi …   

oggi ti ringraziamo per questo nuovo 

cammino quaresimale e ti preghiamo,  

perché sia questa l’occasione per rendere  

la nostra identità più profonda e autentica:  

siamo fratelli e figli tuoi, 

per tutto il tempo che ci concedi,  

ad ogni svolta della nostra vita.  Kyrie eleison. 
 

 

IL MESSAGGIO DELLA PRIMA DOMENICA DI QUARESIMA 
La liturgia di questa Domenica ci presenta l’inizio della vita 

pubblica di Gesù: i quaranta giorni nel deserto, le tentazioni di 
Satana, l’arresto di Giovanni Battista, l’inizio dell’annuncio della 
Buona Novella di Dio e un breve riassunto in quattro punti di 
quello che Gesù annunciava al popolo della sua terra. 

 

MEDITIAMO LA PAROLA DI DIO 
Padre santo, conduci anche noi nel deserto, nella solitudine, 

faccia a faccia con la tua Parola di salvezza e di pace. Vieni a 
parlare al nostro cuore. L’hai fatto un tempo per il tuo popolo, 
affinché imparasse la gioiosa libertà che dona lo Spirito. Ad 
esso hai dato la Legge e così è diventato tuo popolo, tua 
eredità. Gesù stesso hai condotto nel deserto ed Egli ha 
imparato che cosa vuol dire essere tuo Figlio. Ora, al seguito di 
Lui, anche noi ci rivolgiamo verso di Te, ci abbandoniamo a Te, 
altro desiderio non abbiamo che si compia in noi la tua Parola. 
Allora Tu sarai tutto in noi e noi vivremo un’esperienza di pace 
e di amore che coinvolgerà tutti i chiamati alla salvezza. Amen.  

 

PREGHIAMO CON LA PAROLA DI DIO 
Eccoci, Signore Gesù, all’inizio di un’altra Quaresima! È 

appello ad intraprendere un cammino di conversione per 
celebrare in verità la tua Pasqua di morte e risurrezione e 
rinascere a vita nuova.  

Tanti sono i messaggi che la tua Parola oggi ci offre; tutti 
sono invito a  lasciare alle spalle il peccato e quanto cancella il 
peccato nel nostro rapporto con Te, con i fratelli, con noi stessi. 
Fa’ che sappiamo accogliere il tuo invito alla conversione. Le 
ceneri poste sul nostro capo siano il segno del nostro impegno 
a vincere il male. Distruggi l’ipocrisia, scuotici dalle sordità; 
aumenta la fede, dona forza alla speranza, rinsalda la carità, 
vinci con la tua misericordia i nostri fugaci desideri di potere e di 
successo. L’elemosina, la preghiera, il digiuno da tutto ciò che 
sfigura la veste del Battesimo ci aiutino a guarire la società, la 
città, i quartieri, le famiglie da ogni male che vi alberga, perché 
tutti insieme, con il cuore purificato, camminiamo verso la tua 
Pasqua, epifania del tuo Amore. Amen. 

È INIZIATA LA QUARESIMA 
La Quaresima è un tempo di 40 giorni: sono iniziati 

Mercoledì delle Ceneri e termineranno il Giovedì Santo con la 

Messa Crismale. È un cammino in salita  verso la Pasqua la cui 

sommità è rappresentata dalla Veglia Pasquale. È il tempo della 

Misericordia del Signore, il tempo favorevole per la nostra 

conversione con 

 Ascolto della Parola di Dio 

 Preghiera 

 Penitenza (confessione, conversione, riconciliazione) 

 Carità (l’elemosina, spezzare il pane con i poveri) 
 

I TRE SEGNI DI QUARESIMA NELLE NOSTRE CASE 
La Bibbia aperta su di un leggio collocato in un posto ben 

visibile con una luce accesa. Dedica cinque minuti a leggere un 

passo del Vangelo. È Gesù che ti parla. Pensa che cosa dice, 

che cosa ti dice. Se non senti nulla passa ad un altro passo ed 

attendi con pazienza, chiedendo a Gesù che ti parli.  

Poni accanto un pane. Ti aiuta a far memoria 

dell’Eucaristia, del Pane della Vita, la vita che Gesù ti dona e la 

vita che tu puoi condividere con i fratelli attraverso la carità, 

l’amicizia, il perdono, la comunione d’amore. 

Colloca anche un piccolo salvadanaio. Privandoti di 

qualcosa potrai essere utile ad altri, soprattutto ai più poveri. È 

il segno della condivisione dei tuoi beni con chi non ne ha. 

Fissa un obiettivo preciso di carità e mantieni l’impegno di una 

rinuncia quotidiana. 

Il testo di una preghiera. Prega insieme con la tua famiglia 

prima del pranzo o della cena, o solamente la domenica:  

Grazie, Padre, per questo viaggio verso la Pasqua del tuo 

Figlio crocifisso e risorto.  

Mettiamo i nostri passi sulle orme da lui lasciate.  Come 

Lui, ascoltiamo la tua Parola: è il nostro cibo. Desideriamo 

ciò che Lui desidera. Amiamo ciò che Lui ama. Amen. 
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 CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Papa Francesco, nel suo Messaggio per la Quaresima 2015, ci dice: «Rinfrancate i vostri cuori» (Gc 5,8). 

Il Messaggio del Papa è disponibile in chiesa. 
_____________________________________________________ 

 

Oggi, Domenica 22 ore 18.30 S. Messa presieduta dal Vescovo con il “Rito di Elezione” dei Catecumeni 
     che riceveranno il Battesimo nella Veglia Pasquale 
 

Martedì 24  ore 19.00 Riunione del Consiglio Affari Economici della Parrocchia 
     per approvazione del Bilancio 2014 
 

Giovedì 26  ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Commento al Cantico dei Cantici e alla Liturgia della Parola 
 

Sabato 28  ore 17.00 Catechesi su “Servizio ed Evangelizzazione”  con l’UNITALSI 
 

DOMENICA 1 MARZO presso il Centro Pastorale, in  Via della Storta 783:  

ore   9.30 RITIRO IN PREPARAZIONE ALLA PASQUA per Genitori e Famiglie della 

Catechesi e dell’Oratorio con Don Giuseppe Tonello (S. Messa: ore 12.00) 

     L’incontro si concluderà con il pranzo comunitario. 

     (La Parrocchia provvede al primo piatto.  

Tutti sono invitati a collaborare con il secondo, da condividere) 
 

  

ESERCIZI SPIRITUALI IN  PARROCCHIA TUTTI I VENERDÌ DI QUARESIMA:  Misericordia io voglio 

Ogni Venerdì di Quaresima è giorno di astinenza, penitenza, preghiera e carità 
In Cattedrale ORE 20.30 MEDITAZIONE QUARESIMALE E VIA CRUCIS : 

 

Venerdì 27 1ª Meditazione: Misericordioso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore (Salmo 103) 
 

 

Catechesi con il Cammino Neo-Catecumenale: il Lunedì e il Giovedì alle ore 20.45 
 

Catechesi in preparazione al Matrimonio cristiano: il Venerdì alle ore 20.30 
 

Adorazione Eucaristica settimanale in Cattedrale: il Venerdì alle ore 17.30 (ore 18.30: S. Messa) 
 

Adorazione Eucaristica mensile della Comunità: il Primo Mercoledì del mese, ore 20.30 nella Cappella di S. Ignazio 
 

Via Crucis  presso la Cappella del Pantanaccio: Ogni Venerdì di Quaresima alle ore 16.30 
 

Gruppo Legio Mariae: il Lunedì, ore 16.00, nella Cappella di S. Ignazio  
 

Gruppo Ancilla Domini: il Lunedì, ore 20.30, in parrocchia  
 

Gruppo Rinnovamento dello Spirito: il Mercoledì, ore 19.00, nella Cappella di S. Ignazio 
__________________________________________________________ 

 

CARITAS        RACCOLTA ALIMENTARE       Sabato 28 febbraio, ore 9.00-19.00  
nei supermercati di zona (Caritas Parrocchiale e Banco Alimentare Roma). 

Chi desidera collaborare si rivolga a Sergio Filippi (328.7377018) o a Silvana Paci Mannocchi (333.6327699) 

 

 

IN CATTEDRALE - VENERDÌ 13 E SABATO 14 MARZO - 24 ORE PER IL SIGNORE 

 

L’iniziativa è voluta da Papa Francesco per tutta la Chiesa. 

L’Adorazione Eucaristica inizierà in Cattedrale Venerdì 13 alle ore 18.30 

e si protrarrà fino a Sabato 14 alle ore 18.30, notte compresa. 

Chiediamo a tutti  di partecipare 

con  preghiera di comunicare in segreteria la propria disponibilità per i turni di Adorazione. 

Disponibilità per le confessioni da parte dei sacerdoti della Vicaria, per l’intera giornata. 
 

 

Per sostenere i Genitori nella loro responsabilità e libertà educativa per i loro figli: 
Incontro presso la Parrocchia SS. Pietro e Paolo (Olgiata), Domenica 8 marzo alle ore 16.00, 

sul tema: Ideologia gender e magistero della Chiesa. 
Interverranno don Angelo Pedretti e il dott. Federico Iadicicco. 

L’invito a partecipare è rivolto particolarmente ai Genitori, agli Educatori, ai Catechisti e agli Insegnanti. 
 


