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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

  15 MARZO 2015 – QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 
                                         GESÙ, LUCE DEL MONDO, DIO DELLA MIA GIOIA 

     

 

1ª Lettura:   2Cr 36,14-16.19-23 Con l’esilio e la liberazione del popolo si manifesta l’ira e la misericordia del Signore.  

Salmo:         Salmo 136  Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia.  

2ª Lettura:   Ef 2,4-10  Morti per le colpe, siamo stati salvati per grazia.  

Vangelo:      Gv 3,14-21  Dio ha mandato il Figlio perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  

                              Quarta Settimana del Salterio 
 

 
 
Rallegrati, Gerusalemme,  

e voi tutti che l’amate, 

riunitevi.  

Esultate e gioite,  

voi che eravate  

nella tristezza:  

saziatevi dell’abbondanza  

della vostra consolazione.  
 
                         (cf. Is 66,10-11)  

 

 
 

 

Gesù innalzato nell'asta che è la croce. 

Ci raccogliamo la sera, davanti al crocifisso  

e diciamo: 
 

Grazie, Signore, 

contempliamo il tuo cuore spalancato. 

Ci rivela sin dov'è arrivato il tuo amore  

per Dio e per noi.  

Vediamo le tue braccia inchiodate sulla croce.  

Sembra che tu voglia abbracciare il mondo. 

I tuoi occhi si volgono verso Maria; 

nella tua Madre ci conosci e ci riconosci tutti.  

Grazie per il dono che fai di te stesso 

perché ogni uomo arrivi alla casa di Dio  

nella Pasqua eterna del tuo regno. 

Amen. 
 

 

DOMENICA DELLA GIOIA (LAETARE) 
La Quarta Domenica di Quaresima ha una connotazione 

gioiosa; infatti, è tata denominata la domenica della 
gioia/laetare e si contraddistingue per il colore rosaceo dei 
paramenti liturgici.  

Il motivo? L’amore fedele e gratuito di Dio. Questo amore lo 
vediamo dispiegarsi nelle tre letture della liturgia odierna, tre 
letture che riflettono tempi e momenti diversissimi e lontani, ma 
che hanno come comune denominatore l'azione efficace, 
provvidente e salvifica di Dio.  
 

PRIMA LETTURA: 2° LIBRO DELLE CRONACHE  
La deportazione in Babilonia nel 487 a.C., ad opera 

dell'esercito di Nabucodonosor, ha significato per Israele un 
tremendo castigo. L’autore del libro delle Cronache riflette su 
quei tragici avvenimenti e vede nel peccato del popolo la causa 
di tutti i suoi mali. Ma Dio interviene e ispira a Ciro, re di Persia, 
di liberare tutti i deportati di Sion. Sul fosco orizzonte dell'esilio 
si intravvede cosi uno spiraglio di luce.  
 

SECONDA LETTURA: LETTERA DI S. PAOLO AGLI EFESINI 
Anche l'apostolo Paolo rilegge la storia della salvezza ed 

evidenzia l'umana solidarietà nel male. Ma Dio, ricco di 
misericordia, interviene nuovamente strappando l'umanità dal 
peccato e dalla morte. In questo caso, però, non più attraverso 
un uomo (Ciro), ma attraverso suo Figlio. Chi guarda Gesù, 
innalzato sulla croce, troverà la salvezza ultima e definitiva. 

 

DAL VANGELO DI GIOVANNI: GESÙ CON NICODEMO 
Sulla fede insiste anche Giovanni nella pericope proposta 

per questa Eucaristia. Per tre volte egli esorta a credere nel 
Figlio dell'uomo, legando la fede professata al dono della vita 
eterna e della salvezza.  

Ma chi è il Figlio dell'Uomo, menzionato per ben tredici volte 
nel IV Vangelo? In sintesi possiamo dire che il Figlio dell'Uomo 
è il Messia atteso, ma con una nota particolare: questo Messia 
sarà innalzato sulla croce, come il serpente di bronzo nel 
deserto fu innalzato sull'asta a guarigione del popolo.  

_______________________________________________ 

 

PAPA FRANCESCO ANNUNCIA  

UN GIUBILEO STRAORDINARIO:  

«LA CHIESA RISCOPRIRÀ LA MISERICORDIA» 

L'annuncio, Venerdì 13 marzo, 

 durante il rito penitenziale in San Pietro 
 

A due anni dalla sua elezione, nell’omelia della 

«liturgia penitenziale» con le confessioni in San Pietro, 

Papa Francesco annuncia l’indizione di un «Anno Santo 

della Misericordia», il cuore del suo pontificato: 
 

«Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la 

Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di 

essere testimone della misericordia. È un cammino che 

inizia con una conversione spirituale. Per questo ho 

deciso di indire un Giubileo straordinario che abbia al 

suo centro la misericordia di Dio … Questo Anno Santo 

inizierà nella prossima solennità dell’Immacolata 

Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, 

Domenica di Nostro Signore Gesù Cristo Re 

dell’universo e volto vivo della misericordia del Padre».  
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

Domenica 15 CARITAS  Giornata della Carità con Colletta a favore del Fondo solidarietà per le famiglie 

  UNITALSI Vendita delle pianticelle di ulivo per autofinanziare i vari servizi  

ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Incontro Genitori dei bambini del 2° anno di Prima Comunione 
 

Lunedì 16 ore 20.30 Catechesi con il Cammino Neo-catecumenale: Rito di consegna della Bibbia 

  ore 21.00 Incontro per Assistenti ecclesiastici e Capi gruppo Scouts sui rapporti scoutismo-parrocchia 

 

Mercoledì 18 ore 18.00 Incontro con i Ministri straordinari della Comunione in preparazione alla Pasqua 
 

Giovedì 19 Solennità di San Giuseppe, Sposo della B.V. Maria, Patrono della Chiesa universale 

  SS. Messe in Cattedrale: ore 8.00 e 18.30  Pantanaccio: ore 17.00 

  ore 16.30 Incontro di Lectio Divina sui Libri Sapienziali e la Liturgia della Domenica 

                
 

 

 

Ti ringraziamo, o Padre: ci hai regalato Giuseppe, 

uomo giusto che si fida della parola dell’angelo  

ed accoglie Maria come sua sposa. 

Dà il nome a Gesù, lo salva da Erode, 

lo porta in Egitto, lo riaccompagna in Palestina. 

Gli insegna a camminare, a pregare, a lavorare. 

Lo doni come custode alla tua Chiesa. 

Ci insegna a seguire sempre la tua Parola, 

quella scritta nella Bibbia 

e quella contenuta negli avvenimenti. 

Fa' che, nell'ora della nostra morte, 

abbiamo la grazia di avere accanto a noi 

Gesù, Giuseppe e Maria 

e così tornare da te e vivere sempre con te. Amen. 
 

    

Venerdì 20 ore 10.00 Pensionato Happy Days:  Catechesi con celebrazione comunitaria dell’Unzione 

       degli Infermi. Collabora l’UNITALSI 

  ore 16.30 Via Crucis presso la Cappella del Pantanaccio 

  ore 17.30 Adorazione Eucaristica in Cattedrale 

  ore 20.30 Incontro del Gruppo pre-adolescenti e adolescenti 
     

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

In Cattedrale ORE 20.30 MEDITAZIONE QUARESIMALE E VIA CRUCIS : 

Venerdì 20 marzo - nel corso dell’Adorazione Eucaristica - 4ª Meditazione: « La Chiesa sacramento di Misericordia » 

Confessione per i giovani che si preparano al Matrimonio 
 

Sabato 21 ore 10.00 Pensionato Cassia Residence:  Catechesi con celebrazione comunitaria  

               dell’Unzione degli Infermi. Collabora l’UNITALSI 

  Convivenza al termine della Catechesi al termine del Cammino Neo-catecumenale 
 

Sabato 21 ore 15.00-18.00  Oratorio e prove di canto per la liturgia festiva 
 

Domenica 22 ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Incontro Genitori dei bambini del 1° anno di Prima Comunione 
_________________________________________________________________________ 

 

VISITA ALLE FAMIGLIE CON BENEDIZIONE PASQUALE: Continua la visita alle famiglie in alcune zone  della Parrocchia (Località 

Pantanaccio e zone limitrofe Via Cassia e Via Isola Farnese), con l’aiuto di alcuni diaconi. Abbiamo bisogno di alcuni accompagnatori 
laici, uomini e donne: chiediamo a tutti una disponibilità per questo servizio. Fate buona accoglienza e aiutate i nostri giovani diaconi. 
 

L’ANNO DELLA SINDONE: In preparazione alla straordinaria Esposizione della Sacra Sindone a Torino, è programmata una visita 

alla Mostra “Chi è l’uomo della sindone?” presso l’Ateneo Pontificio “Regina Apostolorum” (Via degli Aldobrandeschi, 190 – Roma) 
Sabato 28 marzo. Partenza alle ore 7.30 dalla Stazione F.S. La Storta (munirsi del biglietto A/R). Sono invitati i bambini e ragazzi 

della catechesi con le famiglie e quanti sono interessati ad approfondire la conoscenza storico-scientifica della Sindone attraverso 
percorsi personalizzati. Conferma in Segreteria la tua partecipazione. 
 

PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA E GIORDANIA con la Parrocchia: 8-15 luglio 2015. 

È un’occasione di grazia da non perdere, soprattutto per la qualità del programma, disponibile a parte. Vieni! Non avere paura. È 
necessaria la partecipazione di almeno 40 pellegrini. Prenotazioni e pre-iscrizioni, con caparra di € 100,00 entro Pasqua. Per 
informazioni rivolgersi in segreteria, a Don adriano o a Don Maurizio. 
 

VENERDÌ 27 MARZO, ALLE ORE 20.30, A CONCLUSIONE DEI VENERDÌ DI QUARESIMA E IN  PREPARAZIONE ALLA PASQUA: 

«PASSIO CHRISTI – PASSIO DOMINI – PASSIO HOMINIS» 

Letture-meditazioni di Don Primo Mazzolari,  

accompagnate dal commento musicale del Coro della Cattedrale, diretto dal Maestro Stefano Scartocci 


