
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

 

  17 MAGGIO 2015 – SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE 
                                          ANDATE IN TUTTO IL MONDO PORTANDO LA BUONA NOVELLA! 

     

 

1ª Lettura:   At 1,1-11  Fu elevato in alto sotto i loro occhi. 

Salmo:         Salmo 46  Ascende il Signore tra canti di gioia. 

2ª Lettura:   Ef 4,1-13  Raggiungere la misura della pienezza di Cristo. 

Vangelo:      Mc 16,15-20  Il Signore fu elevato in cielo e sedette alla destra della gloria di Dio.                  

Terza Settimana del Salterio 
 

 

 

 

 

Gesù, 

dopo aver 

parlato con loro, 

fu elevato 

in cielo. 
 

                         (Mc 16,19)  

 

 

 

 

Noi, viandanti sulle strade del mondo, sospiriamo 

a rivestire quell'abito di luce intramontabile che 

tu stesso, Signore Gesù, nel tuo amore hai 
preparato per noi.  

Fa’che nulla vada perduto di quanto,  

per grazia, hai riversato come dono  

nelle nostre povere mani.  

La forza del tuo Spirito e della tua Parola 

plasmino in noi l'uomo nuovo  

rivestito di mitezza e di umiltà.  

Ti preghiamo di non lasciarci sordi alle tue 

parole di vita, perché se non seguiamo te  

e non ci affidiamo alla potenza del tuo nome, 

nessun altro potrà salvarci.  

Fa’ che, volgendo lo sguardo a te  

e al tuo Regno, acquistiamo occhi per vedere 

ovunque i prodigi del tuo Amore. Amen.  
 

 

SOLENNITÀ DELL’ASCENSIONE DEL SIGNORE: 
MESSAGGIO DELLA LITURGIA DELLA PAROLA 

Oggi la Chiesa celebra la festa dell'Ascensione del Signore. 
Questo grande evento compie il mistero dell'Incarnazione, si 
pone come preludio dell'effusione dello Spirito e annuncia 
profeticamente il ritorno ultimo del Figlio di Dio alla fine dei 
tempi.  

L'Ascensione è preludio della Pentecoste e della Parusia. 
Innestati e radicati in Cristo noi siamo già da ora in Dio.  

Nel Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata 
accanto al Padre. E a quanti sono ancora pellegrini nel tempo, 
rimane il compito di testimoniare il Vangelo in un'esistenza 
animata dalla carità e dal servizio reciproco e verso tutti. 

Se la prima lettura e il Vangelo ci descrivono l'evento 
dell'Ascensione, Paolo nel breve brano della lettera agli Efesini 
ci dischiude il suo significato teologico. 
 

L’ASCENSIONE SECONDO IL RACCONTO DI MARCO 

La finale del Vangelo di Marco sottolinea che Gesù ascende 
a Dio, ma è pure presente e operante tra i suoi confermando la 
Parola «con i segni che la accompagnavano». Ciò significa che 

il Signore non lascia il mondo, ma che attraverso l'annuncio dei 
discepoli fa giungere il suo Vangelo di salvezza ad ogni uomo. 

Il brano termina portando l'attenzione sulla Parola; una 
Parola destinata non solo alla casa di Israele ma a tutti, non più 
annunciata direttamente da Cristo ma dai suoi discepoli e da 
quanti lungo la storia crederanno in lui.  
 

TORNARE AL PADRE COME UOMO 

Gesù, vorremmo sapere che cosa sia stato per te tornare 
nel seno del Padre, tornarci non solo quale Dio, ma anche 

quale uomo, con le mani, i piedi e il costato piagati d'amore. 
Sappiamo che cosa è tra noi il distacco da quelli che 

amiamo: lo sguardo li segue più a lungo che può ...  
Il Padre conceda anche a noi, come agli apostoli, quella 

luce che illumina gli occhi del cuore e che ti fa intuire Presente, 
per sempre. Allora potremo fin d'ora gustare la viva speranza a 
cui siamo chiamati e abbracciare con gioia la croce, sapendo 
che l'umile amore immolato è la forza atta a sollevare il mondo. 
 

NON PERMETTERE SIGNORE 
Non permettere, Signore, che le tenebre dell'oblio 

offuschino la speranza che oggi si è accesa nei nostri cuori: nel 
buio della notte la sua luce risplenda più viva. Le tempeste della 
storia non ostacolino la nostra corsa verso di te e la tua mano ci 
sorregga. Fa’ di noi un popolo di pellegrini, poveri di tutto ma 
ricchi della tua promessa e custodi fedeli del tuo segreto di 
unità e di pace. La nostra risurrezione è già iniziata, e iniziata è 
anche la nostra ascensione. Come figli grati e riconoscenti, 
nostro unico desiderio sia di lasciarci attirare sempre più a te e 
al Padre nel vincolo dell'amore. 

 

ECCOCI PRONTI!   (Preghiera del Beato Paolo VI) 

Signore Gesù! Eccoci pronti a partire per annunciare ancora 
una volta il tuo Vangelo al mondo, nel quale la tua arcana 
provvidenza ci ha posti a vivere! Signore, prega, come hai 
promesso, il Padre, affinché per mezzo tuo ci mandi lo Spirito 
Santo, lo Spirito di verità e fortezza, lo Spirito di consolazione, 
che renda aperta, buona ed efficace la nostra testimonianza. Sii 
con noi, Signore, per renderci tutti uno in te e idonei, per tua 
virtù, a trasmettere al mondo la tua pace e la tua salvezza. 
Amen.  

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


CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 17 Solennità dell’Ascensione del Signore  

Colletta nazionale per il Nepal colpito dal terremoto 

   Si celebra la 49ª Giornata per le Comunicazioni Sociali 

   Comunicare la famiglia: ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità dell’amore  

   (Papa Francesco) 
 

   ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione – Quarto gruppo di 25 bambini 

(gruppo di Armandina, Miriam e Aldo) 

     Accompagniamo i bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera 

   ore 18.30 S. Messa e conferimento della Cresima agli adulti,  

tra cui tredici nostri giovani. 
 

I giorni che seguono, fino a sabato 23, sono di preparazione alla venuta dello Spirito Santo nella Pentecoste: 

è la novena di Pentecoste con l’invocazione quotidiana dello Spirito Santo. 
 

 

 

 

 

PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO:  

nei giorni feriali, dal Lunedì al Venerdì compresi, nella Cappella di S. Ignazio: 

ore 17.30  S. Rosario – Vespro    –    ore 18.30  S. Messa 

nella Cappella S. Giovanni Calabria – Località Pantanaccio:  ore 20.30         S. Rosario 
 

Lunedì 18  ore 17.00  Preghiera del S. Rosario  

                                                in Località Via Ceva n. 242  (Fam. Buratti) 
 

Venerdì 29 maggio, a conclusione del Mese di Maggio:  

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore 

(per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria Parrocchiale)   

  

 

Mercoledì 20 ore 20.30 nella Cappella di S. Ignazio: Catechesi con il Gruppo Rinnovamento dello Spirito 
 

Giovedì 21 ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola 
 

Venerdì 22 Memoria di Santa Rita da Cascia, religiosa  

ore 12.00 in Cattedrale: Supplica a S. Rita e Benedizione delle Rose 
 

Sabato 23 ore 9.00-17.00  Ritiro dei ragazzi della Cresima  

  ore 15.00-16.00  Incontro di preghiera con i Genitori e Padrini e disponibilità per le Confessioni 

  ore 21.00 in Cattedrale: - Veglia di Pentecoste presieduta dal Vescovo e Conferimento  

  del Mandato ai Ministri Straordinari della Comunione 

- Veglia di preghiera della comunità Srilankese durante tutta la notte,    

fino al mattino, nei locali parrocchiali. 
 

DOMENICA 24  SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

  ore 10.00 S. Messa presieduta dal Vescovo con Cresima di 45 ragazzi della Parrocchia 
    ______________________________________________________________________________________ 

 

ORATORIO ESTIVO E USCITA A SANTA MARINELLA PER I PRE-ADOLESCENTI 
È stato programmato il campo estivo parrocchiale (Oratorio) dall’8 al 26 giugno per i più piccoli e la settimana di uscita 
a Santa Marinella per i più grandi (preadolescenti e ragazzi che hanno fatto la Cresima) dal 19 al 26 luglio.  Per 
informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale o ai responsabili (Don José, Don Lulash, Maurizio 
Meschini). 
 

MISSIONE NELLE PIAZZE 
Accompagniamo i Fratelli e Sorelle del Cammino Neo-catecumenale impegnati nella missione di testimoniare la gioia 
del Vangelo nelle piazze di Ladispoli e Ponte Storto, nelle domeniche dal 26 aprile al 17 maggio.  
Il 31 maggio ci sarà l’incontro con tutti i gruppi e movimenti della Diocesi nella piazza centrale di Ladispoli, 
dalle ore 16.00 alle 18.30. Si raccomanda la partecipazione di tutti i Gruppi e Movimenti. 
 

CORSO DI FORMAZIONI PER CATECHISTI sensibili ai problemi delle persone disabili e/o in difficoltà 
Sabato 30 maggio, 6 e 20 giugno, ore 9.00-12.30, presso il Centro Pastorale Diocesano 
 

PELLEGRINAGGIO IN PULMAN A TORINO PER L’OSTENSIONE DELLA SINDONE  
(SABATO 23 E DOMENICA 24 MAGGIO) 

L’iniziativa è promossa dai Fratelli del Cammino Neocatecumenale. Per informazioni rivolgersi in Segreteria. 
Il tempo per le adesioni è strettissimo: entro lunedì 18. 


