
 

 

 

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 

__________________________________________________________  

 

  31 MAGGIO 2015 – SOLENNITÀ DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
                                          UNO SGUARDO SUL MISTERO TRINITARIO … 

                                                NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO 
     

 

1ª Lettura:   Dt 4,32-34.39-40 Interroga i giorni antichi … 

Salmo:         Salmo 32  Beato il popolo scelto dal  Signore. 

2ª Lettura:   Rm 8,14-17  Figli adottivi, «complici» della Trinità. 

Vangelo:      Mt 28,16-20  Io sono con voi tutti i giorni.               
 

 

 

 

 

 

«Andate 

e fate discepoli 

tutti i popoli» 
 

                         (Mt 28,19)  

 

 

 

 
«Signore nostro Dio, crediamo in te, 

Padre e Figlio e Spirito Santo. Signore 

mio Dio, mia unica speranza, 

esaudiscimi e fa' si che non cessi di 

cercarti per stanchezza, ma cerchi 

sempre la tua faccia con ardore.  

Dammi tu la forza di cercare, tu che 

hai fatto si di essere trovato e mi hai 

dato la speranza di trovarti con una 

conoscenza sempre più perfetta. Davanti 

a te sta la mia forza e la mia debolezza: 

ricevimi quando entro;  

aprimi quando busso.  

Fa' che mi ricordi di te, che 

comprenda te, che ami te.  

Aumenta in me questi doni, fino a 

quando tu mi abbia riformato 

interamente». Amen. (S. Agostino) 
 

 

LA LITURGIA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 
La liturgia della Domenica della Santissima Trinità riporta gli 

ultimi versetti del vangelo di Matteo (Mt 28,16-20). All'inizio del 
vangelo, Matteo presentava Gesù come Emmanuele, Dio con 
noi. Ora, nell'ultimo versetto del suo vangelo, Gesù comunica la 
stessa certezza: «Sono con voi fino alla fine del mondo». 

Questo era il punto centrale della fede delle comunità degli 
anni ottanta (d.C.), e continua ad essere il punto centrale della 
nostra fede. Gesù è l'Emmanuele, Dio con noi. E anche la 
prospettiva per adorare il mistero della Santissima Trinità. 
 

UNO SGUARDO SUL MISTERO  
Mistero della Trinità: Dopo la solennità della Pentecoste, la 

Chiesa ci aiuta a posare lo sguardo della fede sul mistero della 
Trinità. La rivelazione, già a partire dall'Antico Testamento, ci 
presenta la vitalità e la pienezza di vita di Dio; un Dio che 
chiama, libera e fa storia con l'umanità, di cui Israele è primizia 
e profezia (cf prima lettura).  

Abbà – Dio è Padre: La rivelazione vera e propria avviene 

però nel Nuovo Testamento, dove si attesta che il Verbo di Dio 
si è fatto carne. In lui Dio ha assunto un corpo e un volto; in 
quanto Signore risorto e glorificato ha poi inviato a noi lo Spirito 
Santo, nel quale possiamo chiamare Dio con l'appellativo di 
Abbà (cf seconda lettura).  

Fede battesimale: La professione di fede battesimale 

trinitaria diviene cosi il primo fondamento originario dogmatico 
della trasmissione della fede trinitaria (cf Vangelo). La formula 
trinitaria di Mt 28,19 rinvia anzitutto al battesimo di Gesù, dove 
lo Spirito Santo è disceso su di lui e nel quale la voce del cielo 
ha stabilito la relazione filiale tra lui e il Padre. 

 

PREGHIERA 

O mio Dio, Trinità che adoro, aiutami a dimenticarmi 
interamente, per fissarmi in te immobile e quieta, come se 
l'anima mia fosse già nell'eternità. Pacifica l'anima mia: rendila 
tuo cielo, tua prediletta dimora e luogo del tuo riposo. Che qui io 
non ti lasci mai sola: ma tutta io vi sia vigile e attiva nella mia 
fede, immersa nell'adorazione... O Verbo eterno, Parola del mio 
Dio, voglio passare la mia vita ad ascoltarti... voglio imparare 
tutto da te... voglio fissarti sempre e starmene sotto il tuo 
grande splendore... O Fuoco consumante, Spirito d'amore, 
discendi su di me, affinché si faccia nell'anima mia quasi 
un'incarnazione del Verbo! Che io gli sia un prolungamento di 
umanità, in cui egli possa rinnovare il suo mistero. Tu, o Padre, 
chinati verso la tua povera creatura, coprila con la tua ombra, 
non vedere in essa che il tuo Figlio prediletto in cui hai posto le 
tue compiacenze. O miei Tre, mio tutto, beatitudine mia, 
solitudine infinita, immensità nella quale mi perdo, io mi 
abbandono a voi come una preda. Seppellitevi in me affinché io 
mi seppellisca in voi, in attesa di venire a contemplare, nella 
vostra luce, l'abisso delle vostre grandezze (Elisabetta della 
Trinità). 
 

«Signore nostro Dio, crediamo in te, Padre e Figlio e Spirito Santo. 

Signore mio Dio, mia unica speranza, esaudiscimi e fa' si che non 

cessi di cercarti per stanchezza, ma cerchi sempre la tua faccia con 

ardore. Dammi tu la forza di cercare, tu che hai fatto si di essere 

trovato e mi hai dato la speranza di trovarti con una conoscenza 

sempre più perfetta. Davanti a te sta la mia forza e la mia debolezza: 

ricevimi quando entro; aprimi quando busso. Fa' che mi ricordi di te, 

che comprenda te, che ami te. Aumenta in me questi doni, fino a 

quando tu mi abbia riformato interamente». Amen. (S. Agostino) 
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L’ESPOSIZIONE DELLA SACRA SINDONE A TORINO 

In occasione del 200° anno dalla nascita di san Giovanni 
Bosco, è esposta la santa Sindone, dal 19 aprile sino al 24 
giugno. Nei giorni 21 e 22 giugno anche papa Francesco si 
recherà a Torino per incontrare i giovani e fissare lo sguardo 
sull'Uomo della Sindone che, per la nostra pietà, mostra al vivo 
il corpo di Gesù così come fu posto in fretta e con venerazione 
nel sepolcro, dai suoi amici, la sera di parasceve vigilia di un 
grande sabato. Il programma della visita del papa è fitto di 
incontri, in gran parte privilegiando i giovani che sono 
protagonisti di questi eventi attorno al tema: «L'Amore più 
grande».  
 

PAPA FRANCESCO A SARAJEVO 
Prima di recarsi a Torino, il 6 giugno, il papa si recherà a 

Sarajevo, in Bosnia Erzegovina come pellegrino di pace e di 
unità; sarà un giorno di preghiera e di incontri come per 
occuparsi di una «periferia» ferita che ha bisogno di essere 
consolata, rassicurata, in un certo senso per prendersene cura. 
«Pace a voi» sono le parole che accompagneranno la giornata 
del papa in Bosnia.  

IL MESE DI GIUGNO 

Domenica 7 giugno, celebriamo la solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo che ci rimanda al 

Giovedì santo e permette di fermarci con gioiosa solennità a 
contemplare e vivere il Mistero dell'Eucaristia: Pane spezzato 
per la vita del mondo; vero Pane dal cielo! La solenne 
processione per le vie delle città e paesi aiuta a vivere la realtà 
del Dio con noi: Gesù, come ha promesso, rimane con noi per 
sempre, sino alla fine del mondo e, nel Mistero del suo corpo e 
del suo sangue, noi adoriamo il mistero della sua Pasqua in cui 
egli sempre coinvolge tutti noi.  

 

Ancora nel mese di giugno, Venerdì 12 è la Solennità del 
Santissimo Cuore di Gesù e sabato 13 la memoria del 
Cuore Immacolato della B.V. Maria. È la festa titolare della 

nostra parrocchia. In Cattedrale, con la presenza delle Suore 
del Sacro Cuore di Ragusa, alle ore 17,30 adorazione 
eucaristica e alle 18,30 solenne S. Messa.  

Dopo la S. Messa momento di condivisione fraterna. 
 

 

 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
      

Oggi, Domenica 31 maggio Solennità della Santissima Trinità 

    ore 10.00 S. Messa delle Famiglie e Festa della Prima Riconciliazione 

      Dopo la S. Messa: festa di conclusione dell’anno catechistico. 
           

MISSIONE NELLE PIAZZE: OGGI, Domenica 31 maggio, si svolge l’incontro con tutti i gruppi e movimenti della Diocesi, 
nella piazza centrale di Ladispoli, dalle ore 16.00 alle 18.30. 

 

      IX Settimana del Tempo Ordinario e Prima Settimana del Salterio   
 

Domenica 7 giugno SI CELEBRA LA SOLENNITÀ DEL SS.MO CORPO E SANGUE DI CRISTO  (CORPUS DOMINI) 

   ore 10.00 S. Messa Solenne in Cattedrale. 

     Dopo la S. Messa ha luogo la Processione Eucaristica che si conclude  

  con la Benedizione sul Piazzale della Cattedrale.  

  Colletta di solidarietà per l’UNITALSI.  

  Invitiamo i bambini a portare petali di fiori e i bambini che hanno fatto  

  quest’anno la Prima Comunione ad indossare la veste bianca. 
 

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

______________________________________________________________________________________ 
 

ORATORIO ESTIVO E USCITA A SANTA MARINELLA PER I PRE-ADOLESCENTI 
È stato programmato il campo estivo parrocchiale (Oratorio) dal 9 al 26 giugno per i più piccoli. 
È stata anche programmata la settimana di uscita a Santa Marinella, dal 19 al 26 luglio,  per i più grandi 
(preadolescenti e ragazzi che hanno fatto la Cresima).   
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi alla Segreteria parrocchiale o ai responsabili (Don José, Don Lulash, Maurizio 
Meschini). 
 

CAMPI ESTIVI SCOUTS: Clan e Noviziato dal 24 al 31 luglio 

    Reparto  dal 31 luglio al 12 agosto 
    Branco   dal 2 al 9 luglio 
 

È terminato l’anno catechistico 2014/2015 con le diverse celebrazioni dei sacramenti dell’iniziazione cristiana 
(Eucaristia – Riconciliazione - Cresima) dei bambini e ragazzi. Rendiamo lode al Signore per il buon percorso di fede 
fatto con i ragazzi e le loro famiglie, così come per il buon svolgimento di tutte le celebrazioni. È stata una bella 
esperienza e testimonianza di fede. Ringraziamo di cuore i catechisti/e, i genitori, e quanti hanno collaborato nel 
servizio e nella missione importante della catechesi. Entro giugno sarà programmata una giornata di verifica e di 
proposte per il prossimo anno con tutti i catechisti/e e quanti desiderano collaborare. 
Con i catechisti desideriamo ringraziare tutti gli animatori dell’Oratorio parrocchiale insieme a quanti si stanno 
faticosamente e generosamente impegnando nel realizzare il campo estivo parrocchiale. 
                                                                                                                                              Grazie a tutti. 
 

È terminato il mese di maggio, mese mariano. 
Desidero rendere grazie a Dio per la collaborazione di quanti si sono impegnati nel promuovere la preghiera del         
S. Rosario nei luoghi di culto e nelle famiglie e nel quartiere. Li affidiamo alla materna protezione di Maria. 
     

 



 
 
 

 

 

 

24 MAGGIO 2015  

 

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

 

 

Fratelli e Sorelle, benvenuti! 

 

Oggi la Chiesa celebra la Pentecoste, dove Dio, nel suo Figlio, ha riversato 

il suo Spirito, senza misura, sull'umanità intera.  

 

Lo Spirito è luce che ci conduce alla pienezza della verità; è fuoco che ci 

purifica liberandoci così da ogni ipocrisia; è acqua viva e vivificante che 

attraverso i sacramenti edifica l'uomo nuovo; è soffio creatore che ci 

raccoglie dalle dispersioni all'unità della fede.  

 

Ecco perché questo giorno è contrassegnato dalla gioia, dalla lode e 

dall'azione di grazie. 

 

Chiediamo al Signore che rinnovi per noi i prodigi della prima Pentecoste, 

per vivere la comunione con Lui e tra di noi in un legame più profondo, 

nell’amore. 

 

Così vogliamo disporci a celebrare questa Eucaristia. 
 

   
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


