
Il 15 Agosto si celebra l’Assunzione della Beata Vergine Maria

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  1:30  -  18:30  
Feriali   8:00 -     9:00  -              18:30 

Orario estivo 
(dal 1° Luglio al 15 Settembre) 
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  19:00 
Feriali   8:00  -  19:00 

Ora di adorazione 
1° Venerdì di ogni mese, ore 19:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 21:00 

Catechesi sul tema della famiglia
1° Lunedì di ogni mese, ore 21:00
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° lunedì del mese, ore 21:00

Gruppo di lettura del Vangelo
ogni mercoledì alle ore 17:00

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Giovedì alle 20:15 per le donne e 
alle 21 per gli uomini

Patronato CASA DEL CITTADINO: 
consulenze, pratiche burocratiche, 
casa,assistenza sociale gratuita. 
Ogni venerdì dalle 17 alle 19

è già da un po’ di tempo che il nostro bollettino 
parrocchiale non viene pubblicato, abbiamo voluto 
attendere la conclusione di un forte momento 
educativo quale è stato l’Oratorio Estivo durato ben 
cinque settimane tra giugno e la metà di luglio. E’ 
ancora viva l’immagine gioiosa e ridente di decine 
di nostri bambini che ogni giorno hanno rallegrato 
con i loro giochi, canti, balletti e lavoretti la nostra 
Parrocchia che sia pure con strutture modeste ha 
accolto fin oltre ogni limite numerico molti bambini. 
Bello il momento del pranzo preparato da cuoche 
davvero capaci e generose che hanno dato il meglio 
di sé per rendere simpatico ogni cibo così come i 
vari intrattenimenti organizzati dalle varie mamme 
e dalle nostre adolescenti che hanno dato prova di 
impegno e fedeltà ammirevole. Un momento di vita 
parrocchiale che oramai da tre anni ci accompagna 
e che vogliamo più che mai solidificare con la ripresa 
tra pochi mesi dell’anno catechistico e oratoriano. 
Certo i bambini e la gioventù sono la nostra prima 
preoccupazione e più che mai ribadiamo alle famiglie 
la necessità di sostenerli nel cammino educativo 
soprattutto nei due delicati momenti di passaggio 
dopo la Prima Comunione e nell’età della Cresima 

Pensieri e riflessioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00

continua a pagina 2

Le riflessioni del Parroco
Il Parroco risponde
Pensaci su...agisci tu
L’angolo poetico
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ed altro ancora...

Il “Tempo Ordinario” in gergo 
liturgico è detto “Tempo per 
annum”. È il tempo dedicato al 
“cammino” della Chiesa nella 
quotidianità della vita. Con 
la Chiesa e alla sua scuola, 
il cristiano si lascia condurre 
dalla parola di Dio per dare 
un significato profondo alle 
realtà ordinarie del lavoro, della 
famiglia, dell’impegno sociale. 
Sostenuto dallo Spirito Santo, 
conformerà la sua vita a quella 
di Cristo; con lui si consegnerà 
al Padre giorno per giorno fino 
all’approdo nel      regno dei cieli     
dove Gesù ci           ha preceduti 
e ci invita al               banchetto 
delle sue                    nozze. 

Periodo Liturgico: Tempo ordinario VII - XXI

Cari parrocchiani…



quando il bambino diventa ragazzo e abbisogna 
di maggior dialogo e accompagnamento sul piano 
spirituale e sociale. Non dimentichiamo l’influsso 
che hanno in bene e purtroppo anche in male le 
cosiddette “compagnie” di amici che vorremmo 
sempre più si costituissero nell’ambito del nostro 
ambiente parrocchiale come era in un tempo 
non lontano e con la guida dell’indimenticabile 
don Gregorini. Siamo sempre più convinti che il 
messaggio della fede e del servizio agli altri sia da 
consegnare e sviluppare nei nostri ragazzi per poter 
sperare in un futuro migliore. Pensiamo in tal senso 
al nuovo Pontefice Benedetto XVI, la sua prima ed 
impegnativa uscita è la celebrazione della Giornata 
Mondiale della Gioventù a Colonia; i giovani 
costituiscono il primo centro della sua attività di 
Pastore universale. Guardiamo però anche ad altri 
momenti della nostra vita parrocchiale. E’ stata 
una bella esperienza la celebrazione dei Rosari 
nei vari condomini della Parrocchia dove si sono 
radunate decine di persone animate dalla voglia di 
pregare insieme per sentirsi più vicine. Lo stesso 
pellegrinaggio notturno al Divino Amore ha avuto, 
come sempre, una buona adesione di fedeli che con 
spirito di sacrificio e di orazione hanno manifestato 
pubblicamente la propria fiducia in Maria pregando 
per tutta la notte tra il 1 ed il 2 giugno. Non 
dimentichiamo neppure il pellegrinaggio di omaggio 
al nostro Patrono Benedetto nella sua terra di 
Subiaco e di Montecassino dove abbiamo potuto 
apprezzare le radici cristiane della nostra civiltà che 
proprio nel nostro Santo affondano in uno spirito di 
servizio agli altri attraverso il lavoro e la preghiera che 
ritma e conduce la giornata del monaco che in realtà 
vuole essere il prototipo del cristiano. Altri momenti 
carichi di fede e di intensa gioia familiare sono 
state le tre domeniche dedicate alla celebrazione 
delle Prime Comunioni per i nostri bambini dove la 
passione educativa si è unita alla volontà di rendere 
gloria al Signore per il dono della vita che fiorisce e 
della fede che viene professata dagli stessi bambini 
ora divenuti più “grandi”. Come più responsabili 
sono stati i cinquanta bambini di terza elementare 
che hanno ricevuto per la prima volta con grande 
solennità il sacramento del Perdono, un momento 
che rende gli stessi bambini consapevoli di essere 
figli di Dio facendosi perdonare dal Padre celeste. 
Non possiamo nemmeno passare sotto silenzio 
il prezioso lavoro di volontariato che ci permette 
di accogliere a pranzo un numero di oltre trenta 

persone in difficoltà economiche che ogni giorno 
vengono per stare familiarmente con noi. A questo 
proposito con il prossimo autunno apriremo un Centro 
di Ascolto per accompagnare da vicino quanti vivono 
in situazioni di disagio o sono in gravi ristrettezze. 
Non solo ma la nostra Parrocchia vuole più che mai 
avvicinare le persone sole e inferme che vivono nel 
quartiere spesso senza nessuno se ne accorga, 
certo abbiamo già un gruppo di signore che vanno 
a visitare decine di malati ed anziani, ma più che 
mai vorremmo allargare il gruppo e conoscere altre 
realtà. Infine siamo nel tempo delle vacanze, è vero 
non tutti possono trascorrere i mesi estivi al mare o 
ai monti, tutto costa e si sa il denaro oggi più che 
mai scarseggia così come il posto lavoro è alquanto 
instabile e poco sicuro. Per questo augurandovi un 
lieto e meritato riposo estivo vorremmo che ciascuno 
pensasse a non sciupare il dono di Dio che è il 
tempo del riposo unito alle possibilità economiche 
di realizzarlo in un certo qual modo. Oggi siamo 
chiamati anche attraverso un certo risparmio ed una 
apertura solidale verso gli altri a continuare a credere 
negli ideali di fraternità e generosità sui quali deve 
poggiare la nostra società così bisognosa di valori 
che superino l’individualismo personale e l’egoistico 
pensare solo a se stessi incuranti degli altri. Così il 
tempo del riposo del corpo può divenire occasione 
per ricaricare lo spirito magari con qualche buona 
ed edificante lettura e qualche momento in più di 
preghiera e perché no con la visita a luoghi dello 
spirito significativi come monasteri, santuari, abbazie, 
ecc. dove l’arte sacra si fonde con la fede e diviene 
un forte richiamo alla nostra personale condotta di 
cristiani bisognosi di conversione. Grazie in ogni 
caso per la collaborazione dimostrata in molti modi e 
gradite un caldo augurio di buone e serene vacanze.

Cari parrocchiani…
continua da pag.1
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Il Parroco risponde
Risposte a domande, dubbi ed osservazioni 
in materia di fede

a cura di don Paolo Gessaga

Perché secondo Lei parroco i suoi fedeli, almeno 
la maggior parte in questo tempo estivo perdono 
tranquillamente la S.Messa domenicale spesso 
solo per andare al mare o in altri luoghi a passare in 
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modo distensivo e riposante il week end, così almeno si 
chiama ora il giorno del Signore? Che ne è dell’obbligo 
morale della partecipazione alla S.Messa? E’ forse 
precetto solo per gli anziani e qualche bambino?
Ringrazio il fedele per questa domanda assai utile 
per riflettere sull’argomento. lnnanzitutto io non 
chiamerei “obbligo morale” la partecipazione alla 
S.Messa, quanto invece necessità spirituale che ogni 
cristiano, in quanto figlio di Dio dovrebbe avvertire 
dentro di sé. E’ vero la stessa chiesa ha insistito 
sul precetto, ma ora si sta evolvendo il bisogno del 
cristiano di seguire con la propria partecipazione 
attiva la S.Messa. E’ proprio questa la prima realtà, 
molti sono lì in chiesa, ma partecipano davvero alla 
S.Messa? Pensiamo a quanti pochi fedeli seguono 
con la propria voce i canti religiosi, e nonostante i 
foglietti domenicali quanti ancora non rispondono 
in modo adeguato alle parti del popolo di Dio. Per 
non parlare delle letture, chissà se uscendo dalla 
chiesa per ritornare a casa almeno la metà dei fedeli 
ricorda non dico l’omelia del sacerdote, ma per lo 
meno la pagina del Vangelo che è stata proclamata 
nella S.Messa. Questi sono fatti che interpellano 
noi cristiani di oggi abituati a seguire spettacoli di 
ogni genere e specie e sempre un po’ annoiati per 
la Messa a volte troppo lunga o corta e per altri 
particolari propri soli dell’estetica “liturgica” (vedi il 
coro, i fiori, la chiesa addobbata, il prete simpatico, 
ecc.). Se la S.Messa si riduce ad una spettacolarità 
di celebrazione significa che il suo valore di fede: 
l’incontro con Gesù Cristo che si dona con il suo 
corpo ed il suo sangue non viene nemmeno preso 
in considerazione. Così valga per una presenza alla 
Messa sporadica e solo per un sentimento religioso 
di richiamo saltuario vedi solennità quali Pasqua, 
Natale, ecc. Certo molti fedeli hanno anche altri 
stimoli quali il loro personale bisogno di pregare e 
stare insieme come comunità, ma non sono costoro 
la maggior parte dei nostri cristiani. Certamente il 
fedele che segue la Messa con devozione e desidera 
incontrarsi con Gesù eucaristico sente il bisogno 
domenicale di parteciparvi e nonostante il caldo estivo 
e l’esodo marino mantiene fede al suo impegno, non 
dimentichiamo che da decenni esiste la S.Messa del 
sabato pomeriggio. Perché mettere tanta cura per il 
riposo del corpo e dimenticare che noi siamo figli di 
Dio soprattutto per la nostra vita interiore, la nostra 
parte più elevata che chiamiamo anima e ci avvicina 
a Gesù il quale ha cercato il Padre in tutti i momenti 
della propria vita. Essere cristiani inizia dall’avvertire 
l’appartenenza a Dio come Gesù ci ha dato l’esempio 
vivendo nel desiderio di stare accanto a Lui con tanto 
amore e manifestandolo anche nella partecipazione 

PENSACI SU AGISCI TU…..

Riportiamo tra i molti articoli sul 
nuovo Santo Padre BENEDETTO 
XVI una parte del suo discorso 
di insediamento del 20 aprile alla 
Cattedra di San Pietro. E’ bene però 
che ogni fedele possa leggere e 

meditare le forti e stimolanti parole del nostro Papa: 

“Sorprendendo ogni mia previsione, la Provvidenza 
divina, attraverso il voto dei venerati Padri Cardinali, 
mi ha chiamato a succedere a questo grande Papa. 
Ripenso in queste ore a quanto avvenne nella 
regione di Cesarea di Filippo duemila anni or sono. 
Mi pare di udire le parole di Pietro: “Tu sei il Cristo, il 
Figlio del Dio vivente”, e la solenne affermazione del 
Signore: “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò 
la mia Chiesa…A te darò le chiavi del regno dei cieli” 
(Mt.16,15-19). Tu sei il Cristo! Tu sei Pietro! Mi sembra 
di rivivere la stessa scena evangelica; io Successore di 
Pietro, ripeto con trepidazione le parole trepidanti del 
pescatore di Galilea e riascolto con intima emozione 
la rassicurante promessa del divino Maestro. Se è 
enorme il peso della responsabilità che si riversa sulle 
mie povere spalle, è certamente smisurata la potenza 
divina su sui posso contare: Tu sei Pietro e su questa 
pietra edificherò la mia Chiesa”. Scegliendomi quale 
Vescovo di Roma, il Signore mi ha voluto suo Vicario, 
mi ha voluto “pietra” su cui tutti possono poggiare con 
sicurezza. Chiedo a Lui di supplire alla povertà delle 
mie forze, perché sia coraggioso e fedele Pastore del 
suo gregge, sempre docile alle ispirazioni del suo 
Spirito. Mi sta dinanzi, in particolare la testimonianza 
del Papa Giovanni Paolo II. Egli lascia una Chiesa più 
coraggiosa, più libera, più giovane. Una Chiesa che, 
secondo il suo insegnamento ed esempio, guarda 
con serenità al passato e non ha paura del futuro. 
Col grande Giubileo essa si è introdotta nel nuovo 
millennio recando nelle mani il Vangelo, applicato 
al mondo attuale attraverso l’autorevole rilettura 
del Concilio Vaticano II. Col passare degli anni, i 
documenti conciliari non hanno perso di attualità; i 

continua e gioiosa alla Messa, il suo sacrificio per 
liberarci dal male del nostro egoismo e dalla pigra 
svogliatezza. Non basta dirsi cristiani occorre esserlo 
anche con la scelta responsabile e convinta di stare 
accanto a Dio ed ai fratelli nella chiesa che diventa 
il raduno settimanale di una grande famiglia che ha 
bisogno di lodare, ringraziare e sentire la vicinanza 
dello stesso Padre buono e misericordioso. *



Anagrafando la storia della Parrocchia   (Aprile, Maggio, Giugno e Luglio)

HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA PRIMA COMUNIONE: ABBATELLI NICOLE, APICELLA CLAUDIO, 
BONINSEGNA ALESSANDRO, BORRUSO JURI, BRUNAZZO DANIELE, BURATTI FEDERICA, CASADONTI CECILIA, 
CATALANO MANUEL, CINTI ALESSANDRO, DI FLORIO VINCENZO, FANCELLO ELEONORA, FELICIOTTI FRANCESCA, 
FERRARI GIANMARCO, FRATINI GIULIA, GONZALES TORRES JULIO CESAR, JAMMARINO GIULIA, IMPICCINI 
AGNESE, LEOPARDI MARTINA, MANCIAGLI MATTIA, MOSCA VERONICA, MURTAS CHIRSTIAN, MUSCETTA SARA, 
ONOFRI AMEDEO, PALAZZARI VICTORIA, PANGILINAN MATT GENESIS, PORCELLI GIULIA, PODDA OMAR, 
PROIETTI LUDOVICA, PUCELLO FEDERICA, RIZZO FEDERICO, SAPALARAN JOSÈL REY, SIMON NIKOLA DRAGOS, 
SEDIARI VALERIO, TONTINI ANDREA, VENGYNOVITCH ANDREA, ZANNI CHIARA, MIGLIETTI LORENZO, MARCELLI 
BUZDUGAN ADRIAN CRISTIAN
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A t t e n z i o n e !

             L’ANGOLO POETICO.   E’ bello
     andare in vacanza pensando alla
  poesia, l’arte di esprimere se stessi e la 
propria vita interiore. Pubblichiamo

HANNO CONFERMATO DA ADULTI LA PROPIA FEDE: BIONDI ANDREA, COLAPRETE GIANLUCA, MANGANARO 
MATTEO, SURACE ANTONINO DANIELE, VESCIO ROBERTO

CON SETTEMBRE INIZIANO LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO PER I BAMBINI DI TERZA ELEMENTARE PER IL 
PRIMO ANNO DI PREPARAZIONE ALLA PRIMA COMUNIONE E DI SECONDA MEDIA PER LA CRESIMA

loro insegnamenti si rivelano anzi particolarmente 
pertinenti in rapporto alle nuove istanze della Chiesa 
e della presente società globalizzata. Alimentati e 
sostenuti dall’Eucaristia, i cattolici non possono non 
sentirsi stimolati a tendere a quella piena unità che 
Cristo ha ardentemente auspicato nel Cenacolo. 
Di questo supremo anelito del Maestro divino il 
Successore di Pietro sa di doversi fare carico in 
modo del tutto particolare. A lui infatti è stato affidato il 
compito di confermare i fratelli (Lc.22,32). Con questa 
piena consapevolezza all’inizio del suo ministero nella 
Chiesa di Roma che Pietro ha irrorato col suo sangue, 
l’attuale suo Successore si assume come impegno 
primario quello di lavorare senza risparmio di energie 
alla ricostruzione della piena e visibile unità di tutti i 
seguaci di Cristo. Questa è la sua ambizione, questo il 
suo impellente dovere. Egli è cosciente che per questo 
non bastano le manifestazioni di buoni sentimenti. 
Occorrono gesti concreti che entrino negli animi e 
smuovano le coscienze, sollecitando ciascuno a quella 
conversione interiore che è il presupposto di ogni 
progresso sulla via dell’ecumenismo. Non risparmierò 
sforzi e dedizione per proseguire il promettente 
dialogo avviato dai miei venerati Predecessori con le 
diverse civiltà, perché dalla reciproca comprensione 
scaturiscano le condizioni di un futuro migliore per 
tutti. Penso in particolare ai giovani. A loro, interlocutori 

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA: SANTARELLI SIMONE, BONGARZONE CHIARA, RUGGERI 
RICORDO, BALDONI GIANMARCO, GALLI MATTEO, ONORATI VITTORIA, TAMBURRINO ALICE, 
DE FRANCESCO FRANCESCA, MANSECAL GIULIA, DURASTANTE SOFIA, SPIRITO BEATRICE, 
COSTANTINI ELEONORA, RICCARDI GIULIA, DELL’OLMO MATTEO, DELL’OLMO REBECCA, 
BARILE FRANCESCA ROMANA, ROSSETTI CATERINA, DE ANGELIS VIOLA, PEVERINI 
FRANCESCO, COTRONE SYRIA, CANALE ALESSANDRO, TOTI MASSIMILIANO.

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: DAVID ROMEO (50), SORRIGA LUIGI (90), BRESCIANI 
MAURIZIO (51), PERRI MIMMO (66), CASO ANGELA (60), CHIAPPINO SERGIO (69), CARDINALI GUIDO (93), 
CARRUS ANGELO (70), CICCALOTTI CLAUDIO (47), MICILLO RAFFAELE (77), MARIO TOGNETTI (93), LEOPARDI 
VERONICA (86), GRAZIANI GIULIO (79), CREMONE CRISTOFORO (85).

VOGLIAMO ESPRIMERE IL NOSTRO GRAZIE RICONOSCENTE ALLE RAGAZZE ED ALLE PERSONE ADULTE CHE CON IL LORO SERVIZIO 
VOLONTARIO IN MOLTI SETTORI, CI HANNO CONSENTITO DI ACCOGLIERE I BAMBINI NELLE CINQUE SETTIMANE DELL’ORATORIO ESTIVO E AI 

FEDELI CHE OGNI GIORNO SI IMPEGNANO PER LA MENSA A FAVORE DEI PIU’ POVERI. 
CHIEDIAMO ANCORA UNA VOLTA QUALCHE VOLONTARIO IN PIU’.

privilegiati del Papa Giovanni Paolo II, va il mio 
affettuoso abbraccio nell’attesa, se piacerà a Dio, 
di incontrarli a Colonia in occasione della prossima 
Giornata Mondiale della Gioventù. Con voi, cari 
giovani, futuro e speranza della Chiesa e dell’umanità, 
continuerò a dialogare, ascoltando le vostre attese 
nell’intento di aiutarvi a incontrare sempre più in 
profondità il Cristo vivente, l’eternamente giovane”.*

LA FEDE: l’ho tanto cercata e al fine l’ho trovata prego 
la Vergine Maria ogni sera svanisce la tristezza più nera. 
Ho pregato tanto il Signore e poi mi commuovo per la 
compassione per tutte quelle persone che non sono buone, 
ma se capissero solo per un momento son sicura che si 
convertirebbero ed avrebbero il cuore più contento. 
GRAZIE: Grazie buon Dio di tutti i doni che ci dai. Siamo 
così abituati a vivere giorno per giorno che non ci guardiamo 
più attorno per vedere ciò che ci circonda e ringraziare 
anche la Madonna che col suo sguardo dolce e sincero ci 
ha relegato il Dio vero .Grazie buon Dio per ogni mattino, 
grazie buon Dio per ogni sera ed il mio cuore già spera.

             DUe poesie di una nostra fedele. 
       Si interroga sulla fede, il dono divino che  
  tocca a ciascuno alimentare con amore per 
il Signore. 


