
Il mese di Ottobre è dedicato al Santo Rosario.  

Sante Messe  -  Orario invernale
Festivi  8:30  -  10:00  -  11:30  -  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
3ª Domenica ore 17:00  

Rosario  
Tutti i giorni, ore 18:00 

Preghiera con il gruppo
Rinnovamento 2° e 4° Lunedì di ogni 
mese, ore 19:00 

Catechesi sul compendio nuovo catechismo 
1° Lunedì di ogni mese, ore 17:30
  

Gruppo Biblico per la lettura della Sacra 
Scrittura  3° merc.dì del mese, ore 19:00

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

Prove di Canto 
Aperte a tutti 
Ogni Venerdì ore 19:00

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

     ricomincia un nuovo anno pastorale. E’ il 
momento di metterci forse con maggiore impegno 
a voler crescere nella fede, nella conoscenza di 
Dio e di Gesù. Pensiamo al nostro Vescovo, Papa 
Benedetto XVI° ha scritto uno splendido testo 
intitolato GESU’ di NAZARET, un libro che spiega 
in modo molto profondo e preciso chi è Gesù e 
come dobbiamo credere e vivere per Lui. Per noi 
cristiani il primo impegno deve essere quello di 
alimentare la fede con la preghiera, la scelta di 
adeguate letture e l’ascolto di parole che siano 
adatte a farci riflettere un po’ di più sui grandi 
valori della vita. Pensiamo all’importanza della 
solidarietà sottoforma di attenzione a chi è privo 
di mezzi adeguati per affrontare il cammino della 
vita. La nostra Parrocchia come ben sapete da più 
di quattro anni offre un servizio di mensa diurna a 
circa trenta persone. E’ un piccolo segnale, ma è 
bello osservare come attorno a questi nostri Ospiti 
vi sono decine di volontari che offrono da anni un 
po’ del loro tempo e tanta cordialità per rendere 
familiare il nostro ambiente. Non basta dare il 
pane a chi ha fame, occorre dare il sorriso e la 
parola affettuosa a chi vive sulla strada e cerca 
comprensione ed ascolto. Com’era bella la nostra 
“notte bianca” dello scorso 23 settembre quando un 
bel gruppo di questi Ospiti hanno trascorso la cena 
con tutti noi intrattenendosi con canti e la visione di 

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
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Cari parrocchiani…

Periodo Liturgico: Tempo ordinario XXII - XXXIV

 Ottobre cade nel periodo 
liturgico chiamato Tempo 
Ordinario II rappresentato dal 
colore liturgico verde. 
Durante il mese di Ottobre, come 
in tutto il Tempo Ordinario, la 
liturgia non si concentra su un 
particolare mistero di Cristo, 
ma ci mostra il mistero di Cristo 
in tutti i suoi aspetti. Siamo 
chiamati a seguire la vita di 
Cristo attraverso i Vangeli e a 
meditare gli insegnamenti e le 
parabole di Gesù riflettendo su 
ciò che                     significa per 
noi essere                 discepoli            
                                 di Cristo. 



un divertente film. Un momento di festa che fa 
sentire le persone vicine, unite da una fraternità 
che né la povertà, né il disagio possono far 
cadere. E’ bello accogliere decine di persone che 
vengono qui in Parrocchia per trovare un sollievo 
ai tanti disagi che la vita loro riserva. Quando 
si agisce per amore ogni difficoltà si supera, si 
entra nella logica della Provvidenza divina.
 
IL VALORE DELLA FEDE CHE DIVIENE 
AMORE. Così la fede senza carità è lettera 
morta, non porta all’azione, alla generosità, alla 
sensibilità, all’apertura verso i bisogni altrui. Valga 
in tal senso anche la buona esperienza della 
casa famiglia con il progetto Piccolo Principe 
per l’accoglienza dei nuclei familiari con minori 
ammalati. E’ un’esperienza che ben funziona. 
Durante l’estate abbiamo avuto degli splendidi 
bambini a cui si è potuto ridare la gioia del sorriso 
dopo lunghe e delicate cure mediche.Addirittura 
sono nati due gemelli che possono essere 
ben seguiti fin dai primi passi. Sono ripetiamo, 
piccoli segni di una carità che oggi è più che 
mai necessaria. Non dimentichiamo che uno 
dei peccati assai diffusi è l’indifferenza, non 
rendesi conto dei bisogni altrui, rinchiuderci in 
noi stessi quasi ignorando che altri possono aver 
necessità di trovare qualche semplice gesto di 
attenzione da parte nostra. Pensiamo così al 
bene più spicciolo, conosciamo i vicini di casa? 
Ci rendiamo utili per qualche piccolo favore? E 
dall’altra parte facciamo uno sforzo per avvicinare 
altre persone se non altro con il desiderio di 
arricchirci con la conoscenza di possibili nuovi 
amici? In tal senso la nostra Parrocchia più che 
mai rilancia da una parte il VOLONTARIATO 
per l’Oratorio pomeridiano nell’accoglienza dei 
bambini e dall’altra per il servizio Mensa nonché 
per guardare i più piccoli malati che ospitati in 
Parrocchia. Ogni volontario è la risposta che 
possiamo dare al bisogno di solidarietà per 
sostenere la cultura del dare piuttosto che quella 
del pretendere e per aumentare dentro di noi il 
desiderio di essere una Comunità viva, che si 
apre per accogliere persone nuove.
In ogni caso le nostre proposte vertono su tre 
settori:
1 – Educazione dei ragazzi, abbiamo vissuto 
una forte esperienza con il Centro Estivo dove 
purtroppo abbiamo dovuto limitare le tante 
iscrizioni per il ristretto spazio, ma è stato molto 

bello organizzare la giornata ai nostri bambini con 
giochi, balli, canti, lavoretti e tanta amicizia. Tutto 
con il volontariato di mamme e ragazze, ma c’è 
bisogno di continuare anche durante il normale 
anno sociale, quindi fatevi avanti per qualche ora 
al pomeriggio, c’è posto per tutti;

2 – La crescita della propria fede, continuiamo 
a proporre momenti di preghiera e formazione. 
Il primo lunedì di ogni mese nel pomeriggio alle 
ore 17.30 la lettura del nuovo catechismo con il 
commento; il secondo e quarto lunedì alle ore 
19.00 la preghiera con il metodo del Rinnovamento 
dello Spirito; ogni terza domenica al pomeriggio 
dopo le ore 17.00 l’adorazione eucaristica; il terzo 
mercoledì d’ogni mese alle ore 19.00 il gruppo 
biblico per leggere e capire insieme la Bibbia. 
Non solo ma per le coppie di sposi, almeno dei 
primi sette anni ogni ultimo sabato del mese alle 
ore 19.30 con cena in parrocchia vi è sempre 
un incontro aperto per conoscerci e discutere su 
argomenti legati alla vita di coppia. Sono tutte 
preziose occasioni che si possono raccogliere e 
realizzare a seconda della volontà e del tempo 
che ciascuno può trovare; Ora stiamo anche 
organizzando un gruppo di preghiera legato alla 
SACRI, un’associazione che affonda la propria 
spiritualità da Bruno Cornacchiola, il veggente 
che ebbe le apparizioni della Vergine della Grotta 
della Rivelazione alle Tre Fontane e dove si viene 
assistiti in una preghiera biblica e mariana. Lo 
stimolo a voler costituire il gruppo di preghiera 
ci viene dal pellegrinaggio a Lourdes, dove in 
un clima di intensa spiritualità e serena fraternità 
abbiamo più che mai scoperto la gioia di stare 
insieme attorno a Gesù e Maria con il desiderio di 
continuare l’esperienza dell’incontro tra noi.
Non dimentichiamo l’educazione ai sacramenti 
per i bambini dalla terza elementare alla Prima 
Comunione, per i ragazzi dalla seconda media alla 
Cresima e nel mese di novembre inizia il corso per 
la Cresima riservato agli adulti così come il corso 
in otto incontri per i fidanzati;

3 – Educarsi al servizio in tal senso in questi 
giorni stiamo rinnovando il Consiglio Pastorale 
della Parrocchia e sarebbe bello e opportuno che 
qualcuno in più aderisse per formare un gruppo di 
persone disposte a confrontarsi per comprendere 
ed agire migliorando la stessa vita parrocchiale e 
i servizi offerti.
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Il Volontariato è una grande e sorprendente risorsa per 
la nostra società specie nel settore dei gravi emarginati 
sociali, così come l’anno di volontariato sociale oggi 
scelto anche da molte ragazze. Un segno positivo 
che rilancia la nostra gioventù verso un avvenire 
che lascia ben sperare. Riportiamo un’intervista con 
Mons. Nozza responsabile della CARITAS nazionale 
sull’argomento. 

Ringiovanita dagli obiettori di coscienza, che 
rapporti ha oggi la Caritas con i giovani?
Ci aiutano a realizzare i nostri scopi sociali. Il 
volontariato è scuola di vita, come ricorda il papa. 
E’ l’esperienza più significativa che le diverse realtà 
di impegno sociale e di testimonianza dell’amore 
di Dio possono oggi offrire al mondo giovanile. 
Si tratta di organizzare campi di lavoro e campi-
scuola, spesso legati ai servizi di solidarietà che 
specie durante l’estate, abbisognano dell’apporto 
di energie ausiliarie. In questo modo possiamo 
alternare momenti di confronto personale diretto 
e impegnato all’interno del servizio. Il carisma del 
volontariato riposa proprio nella scelta di costruire 
relazioni, recuperando un contatto umano autentico 
con i destinatari dei propri interventi. 
Gratuità, capacità relazionali, senso di 
responsabilità: sono i valori che vanno 
continuamente coltivati e rinnovati. Per il volontariato 
è indispensabile un impegno formativo permanente, 
che permetta alla persona di continuare a crescere 
sul piano delle motivazioni e tecnico-operativo, 
ossia della ricerca dei modi per rispondere sempre 
meglio alle esigenze più profonde con cui si viene 
a contatto. Così valga per i centomila obiettori di 
coscienza in servizio fino al 2005 che sono il nostro 
grande patrimonio. Oggi il servizio civile rimane una 
grande opportunità per diverse ragioni.Ci spingono a 
migliorare la qualità e la capillarità dell’informazione 
per riuscire a interessarli alle nostre proposte. Ci 
chiedono di fare progetti sui territori e ciò migliora la 
rete tra parrocchie, cooperative, istituzioni religiose, 
associazioni. Il loro agire a servizio dei vari volti 
delle povertà come i minori, i migranti, la malattia 
mentale, gli anziani, impegna la Caritas ad ampliare 
le competenze. 
Che risposte mette in campo la Caritas? 
Sperimentiamo forme di partecipazione e di economia 
solidale dal basso. E dobbiamo ancora svolgere 
opera di supplenza sui territori. Ad esempio con 260 
progetti delle Caritas diocesane finanziati quest’anno 
con i fondi dell’otto per mille che ci consentono di 
rispondere ai bisogni locali, di collaborare con le 
istituzioni pubbliche. Senza però sostituirci a loro.
C’è un rischio indifferenza davanti alla povertà?
Il rischio è accettare la povertà di una parte della 
società come strutturale. L’indifferenza a parte 
dell’opinione pubblica, dei politici, da parte degli 
stessi poveri. Cresce quindi la stanchezza degli 
operatori che non vedono sbocchi. Bisogna lavorare 
tanto nelle comunità parrocchiali perché le sfide si 
vincono solo con la rete, con il gioco di squadra. *

QUALCHE DIFFICOLTA’. Come vedete la nostra 
Comunità vuole essere attiva, pronta a camminare 
lungo la via del Vangelo che non è facile realizzare, 
specialmente se ci sente soli e senza stimoli. Per 
questo più che mai rinnoviamo l’appello ad esserci 
vicini. Sono state belle ed edificanti, la processione 
notturna al Divino Amore, oramai entrata nella 
tradizione parrocchiale, una preghiera semplice, 
ma continua di qualche decina di persone che con 
semplicità e tenacia hanno camminato tutta notte 
per essere la mattina al Santuario portandovi tanta 
gioia e carica nella fede. Così come la processione, 
ripresa dopo anni, alla Basilica di San Paolo in 
occasione della festa del Santo le cui catene 
vengono venerate e mostrate pubblicamente. Un 
edificante momento di fede che ci ha visti insieme 
ai nostri amici vicini nella preghiera e nella festa del 
grande Apostolo.
Il dato però preoccupante è la mancanza di giovani 
alle funzioni in chiesa ed in generale negli ambienti 
oratoriali, è vero che il nostro quartiere è anziano, 
ma è altrettanto vero che la pigrizia e lo scarso 
spirito religioso rendono le persone poco sensibili 
ai valori dello spirito. In ciò si rilancia il compito 
della famiglia: proporsi come la prima scuola di 
vita cristiana, attraverso l’esempio e la dedizione dei 
genitori. Dove si respira un’aria di amore per Dio e 
per Maria è prioritario far passare il messaggio della 
fede, non solo l’obbligo della frequenza, il desiderio 
gioioso di stare accanto a Dio sentendosi in pace 
con noi stessi e con gli altri. Educare alla fede è 
una sfida, a ciascuno il compito di raccoglierla e 
di impegnarsi a testimoniarla con la propria vita. 
Infine vogliamo salutare don Michele partito dalla 
nostra Parrocchia per altri incarichi ed accogliere 
con calorosa fraternità don Manuel proveniente 
dal Venezuela al quale facciamo tanti auguri per un 
proficuo ministero a favore della nostra Comunità.*

       PENSACI SU... 

                            AGISCI TU…..



Anagrafando la storia della Parrocchia (da Aprile a Settembre)
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Gradito anche aiuto per la 
pulizia della chiesa ogni 
giovedì alle ore 16.00

Con il Piccolo 
Principe vi sono 

possibilità di 
adozioni a distanza.

Si cercano volontari per:
- oratorio estivo, stare con i bambini per tempo libero
- mensa dei più bisognosi per cucinare e servire
- casa famiglia Piccolo Principe per seguire i più piccoli in varie attività.

SONO NATI ALLA VITA CRISTIANA: BONGARZONE GIACOMO LEONE, PELOSI EMMA, MORIGGI 
FLAVIA, COSIPAG FATIMA, TIMPANARO TOMASO, FERNANDEZ PORTILLO FRANCESCA, VIDAL 
MANTOVANI DYLAN JOSEPH, SANTOPAOLO DAMIANO, DURASTANTE SARA, CEPRANI  

MASSIMO, FONTANI GIORDANO, FIORANI FRANCESCO, CERQUETTI MANUEL, ANGELONI ANDREA, ABBATELLI 
GINEVRA, CHATO MULLO LUIS FERNANDO, CONTI SARA, BOTTONI CLAUDIO, GIANI ISABELLA.

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”: MIELE DOMENIC0 (90), MARONI OSVALDO 
(86), MILANO TONINO (50), FILOSI MARGHERITA (62), FERRACUTI OTELLO (82), BUFACCHI ANDREA 
(14), AMEDEI ALVARO (76), FIUMARA CARMELO (62), VILLI GIOVANNA (81), BARDI GIANFRANCO (73), 

Qualche mese or sono la nostra Comunità 
parrocchiale ha vissuto un grave lutto: 
la perdita di Andrea un ragazzo di appena 

Il Parroco 
comunica
quattordici anni che dopo aver combattuto con coraggio e 
grande dignità una grave malattia è tornato alla Casa del 
Padre. Al dolore accettato con cristiana rassegnazione da 
parte dei familiari ha voluto partecipare una numerosa folla 
di fedeli in raccolta preghiera. Riportiamo un saluto scritto da 
alcuni ragazzi che hanno conosciuto Andrea nella scuola: 

E’ nato un Angelo, un Angelo di nome Andrea che ci guarda 
dal Cielo, con il suo dolce sorriso. Per chi ha avuto il piacere 
di conoscerlo sa bene che non amava essere compatito, era 
sempre pronto ad una parola di conforto per chi gli stava 
accanto, dispensando, anche nei momenti più difficili il suo 
dolce sorriso. Amante della vita, ha lottato insegnandoci a 
non arrenderci mai, un piccolo grande ragazzo al quale si può 
rimproverare solo una cosa……di non essere stato con noi in 
questa vita un po’ più a lungo. Non è facile capire il mistero 
della morte di Andrea, perché non ci è concesso conoscere 
i progetti del cielo, ma possiamo essere certi che Andrea è 
nel Coro degli Angeli, sorridente, sereno e con il suo faccino, 
affacciato da una nuvola, guarda tutti coloro che sapranno 
renderlo immortale nel loro cuore. Grazie per averci donato la 
tua breve ma intensa vita. 

E vogliamo comunicare anche una splendida 
preghiera scritta da un ammalato. Accettare 

GIANESIN AGNESE (94), FINDI ENAIDE (93), CORSINI CLOTILDE (74), PENNELLA LUCIANO (76), FATTORI GINA 
(87), SANTARELLI DOMENICA (76), PALLINI SERGIO (78), DE CRESCE MASSIMO (50), PELLEGRINI MASSIMO (78), 
CASTRONI ELENA (74), VERMIERI CLARA (92),  MICOZZI ADA (87), FIORENTINI FULVIO (85), DAVID ANTONIO (78), 
DE PASQUALE GIUSEPPA (87), CAVALLARO SALVATORE (78), CALMIERI FERNANDO (72), BORROMEI DORA (72), 
PETRUCCIOLI PIERO (66), DI VIZIA MARIA (76), CARNEVALE RENATA (72), ENGLARO GLAUCA (76).

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO: FABIO VOLPI CON FRANCESCA BARAGLI

RIPORTIAMO I NOMI DEI BAMBINI CHE HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE: ANGELICI AURORA, 
BARELLA FLAVIO, BERNAL RICCARDO, BERNARDINI ROMINA, BOCALE LORENZO, BRESCIANI VALENTINA, 
CACACE DALITA, CARUSO MATILDE, CEROCCHI MATTEO, CIANFARANI ILARIA, COLOMBIANO MATTIA, 
CONCETTI MARTINA, DI MAIO STEFANO, DI MAIO CLAUDIO, DI PASQUALE SIMONA, DONATONE RAFFAELE, 
DONATONE RICCARDO, ELFATHI ANDREA, FIORAVANTI CHRISTIAN, FRATINI ALESSIA, FRATINI PAOLA, FRATINI 
VANESSA, FUMASELLI VALERIO, GALEAN GRETEL VANESSA, GIOVANETTI MARTINA, GONZALES MEDINA DENNIS 
FABIAN, IAMMARINO CLAUDIA, LUCISANO ANTONIO, LODDO ILARIA, MACCHIONE VINCENZO, MANALILI 
VINCENT GENESIS, MARRONE ALESSIA, MELONI LORENZO, MONTATESI MATTEO, PAGNUTTI MATTEO, PALOMBA 
LUCIA, PAONESSA MICHELE, PARSI MICHELE, PILIA ROBERTO, RAMPAZZO MATTEO, RECCHI MATTEO, RICCARDI 
GIORGIA, SARTORIS SIMONE, SAVARESE GIUSY, SCIMIA LORENZO, SCORSI SARA, SILVA LOPEZ TOMMASO, 
SOCCIO VALERIA, SPEZZACATENE ANDREA, TESENA RIVAS GEANELLA MICHELLE, TRONCA BENEDETTA, TUOSTO 
ALESSIO, ZACCAGNINI LUIS MASSIMILIANO, ZAPATA MEDINA JOEL ALBERTO, ZOLFO ALESSIA, ZOLFO ILARIA.

la volontà di Dio nell’infermità è segno di una fede che 
sempre più si alimenta con la preghiera e offerta solo a Dio 
dal quale dipendiamo e vogliamo continuare a sperare:

Signore Gesù che nella tua vita hai sempre dimostrato 
attenzione, comprensione ed affetto per le persone malate, 
ascolta la mia voce di persona malata e sofferente. Il mio 
essere si ribella alla malattia, alla degenza in ospedale, 
alla precarietà della situazione attuale. In questo 
momento mi è difficile ripetere “sia fatta la tua volontà”, 
ma voglio almeno provare ad accettare questa situazione. 
Non permettere che la mia sofferenza sia vana a aiutami a 
credere che associata alla tua passione acquisterà senso 
e valore anche per gli altri. Benedici le persone che mi 
assistono, quelle che mi curano, che si ricordano di me e 
quelle che soffrono con me. Donami il coraggio di soffrire 
e la speranza di guarire affinché possa ancora lodare e 
ringraziare Te, datore della vita e Padre di misericordia. 
Così sia!


