
8 Settembre: Natività della B.V. Maria    

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 SACRI per spiritualità mariana
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

     è da molto tempo che non esce il nostro 
“bollettino” parrocchiale e qualcuno giustamente 
sente la mancanza della “Voce”. La “Voce” non 
è però spenta, ma più viva che mai ed anche in 
questo nuovo anno pastorale che iniziamo 
vorremmo trovare tanta amicizia e collaborazione 
per ben condurre tutte le attività della nostra 
comunità parrocchiale. 

L’ESTATE
A proposito non si sono ancora spenti gli 
entusiasmi per l’Oratorio estivo dove decine 
di nostri bambini hanno potuto trovare tanta 
simpatia con un’organizzazione ordinata e 
precisa e sotto la guida di provati educatori adulti 
e giovani. Un piccolo segnale di speranza e di 
rinnovato slancio per riprendere il cammino con 
particolare attenzione alle giovani generazioni. 
Avremmo voluto forse un numero di bambini più 
elevato, ma anche per il protrarsi dei lavori e per 
la presenza del cantiere una parte dell’Oratorio 
non è usufruibile. Personalmente mi spiace che 
non siamo ancora riusciti a completare i necessari 
lavori di ristrutturazione del complesso oratoriano. 

Pensieri e riflessioni 
a cura di don Paolo Gessaga

 9:00 - 12:00  
16:00 - 18:00 
 9:00 - 12:00
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Cari parrocchiani…

 Settembre 2009
       Periodo Liturgico: Tempo ordinario XXII - XXXIV   

Settembre cade nel periodo litur- 
gico chiamato Tempo Ordinario 
2° rappresentato dal colore 
liturgico verde. Durante il mese 
di Settembre, 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.      

AVVISO: ISCRIZIONI PER IL CATECHISMO 

PRIMO E SECONDO ANNO 
PRIMA COMUNIONE E CRESIMA 
A PARTIRE DAL 14 SETTEMBRE 
NEI POMERIGGI IN PARROCCHIA 
dalle ore 16.00 
INIZIO LEZIONI DAL 14 OTTOBRE



Ci auspichiamo che nei prossimi mesi qualcosa di 
davvero concreto si possa vedere all’opera. Uno 
sforzo economico abbastanza notevole che ci 
accingiamo ad assumere, certi che contribuirà alla 
buona educazione dei nostri ragazzi. Così come 
l’impegno a continuare a tenere aperta la struttura 
dell’Oratorio per momenti quotidiani di incontro tra 
tutti i bambini nel gioco e nella sana distensione 
dove si può sempre recuperare il rapporto umano 
tra tutti nella rinnovata volontà di stare insieme. 
In ogni caso mi sento di esprimere un caloroso 
ringraziamento a quanti hanno collaborato per il 
Centro Estivo. E’ vero sono persone adulte per la 
maggior parte, ci mancano i giovani, (anche se 
alcuni ci sono e sono generosi), ma è pur vero che 
non è facile trovare persone disponibili per tutta la 
giornata lungo il mese di giugno e luglio. Adesso 
che vogliamo riprendere l’Oratorio ed ovviamente 
le attività con i più piccoli come sarebbe bello se 
persone nuove giovani o adulti si facessero avanti! 
Io non ho nulla da ridire, ma solo da accogliere 
forze nuove e motivate per un servizio ai più piccoli. 
Così valga per l’attività di catechismo. Abbiamo 
sempre necessità di nuovi educatori. La parrocchia 
agisce sul territorio con le persone che vi si trovano 
e ben venga se si fanno avanti nuovi rincalzi, sono 
ben accetti. Non abbiamo, senz’altro da parte mia, 
riserve verso nessuno, ogni volontario in parrocchia 
è un dono dello Spirito. Ed a proposito di estate 
mi pare giusto anche segnalare l’interessante 
esperienza del campo estivo rivolto soprattutto 
ai ragazzi che si preparano alla Cresima, è stata 
una bella settimana di vacanza in montagna, valle 
Antigorio regione Piemonte. Si è potuto respirare 
oltre che un’aria sana in vallate splendide, un clima 
di armonia e di fraternità che ha favorito l’incontro tra 
i ragazzi ed i loro educatori creando un’occasione 
formativa e comunitaria.

LA RIPRESA
Non dimentichiamoci però le scadenze più importanti: 
la PREPARAZIONE DEI SACRAMENTI.. Come non 
essere contenti delle belle sentite partecipazioni 
alle S.Messe della PRIMA COMUNIONE, momenti 
di intensa spiritualità che hanno unito i nostri fedeli 
in un coro di gioiosa preghiera attorno alle famiglie 
dei più piccoli. A questo proposito è stata anche 
commovente e simpatica la Prima CONFESSIONE 
dei piccoli che tutti insieme hanno celebrato il 
sacramento con la confessione individuale e a 
preghiera comunitaria conclusa con la festa del 

Perdono. Ora stiamo raccogliendo le iscrizioni per 
questo nuovo anno pastorale, ricordiamo che la 
preparazione inizia dalla terza elementare e prevede 
due anni di formazione catechistica. Anche questo è 
un segnale della  volontà di educare i nostri giovani alla 
fede con l’impegno delle famiglie per voler continuare 
e mantenere il cammino che inizia con l’entusiasmo e 
il desiderio di bene dei nostri piccoli. Abbiamo però il 
dato non certo positivo dell’abbandono, almeno della 
frequenza, nel dopo prima Comunione. Sembra che 
raggiunta questa “meta” si debba tralasciare la vita 
spirituale. Non deve essere così poiché il rapporto con 
Gesù ricevuto per la prima volta dovrebbe alimentare 
il desiderio di riceverlo ancora e di approfondire i 
contenuti della fede. Da qui il passaggio verso la 
preparazione alla CRESIMA,ad iniziare dalla seconda 
media. Ricordiamo che il sacramento sigilla la maturità 
del ragazzo credente che fa la scelta di voler vivere in 
modo sempre più responsabile la propria fede nella 
vita. Purtroppo c’è una sensibile lontananza degli 
adolescenti dalla vita cristiana non solo riguardo alla 
S.Messa domenicale, ma nel modo di comportarsi, di 
parlare, pensare ed agire. Il vortice del consumismo e 
la mentalità individualistica nella quale siamo avvolti 
è particolarmente condizionante sui minori in crescita. 
In questo anno vorremmo mantenere un rapporto 
collaborante con le famiglie, star loro accanto nel 
compito di seguire i ragazzi nel cammino educativo 
e pensare ed organizzare incontri per riflettere sulla 
missione educativa.

IL SERVIZIO       
Un atro settore da sviluppare in questo anno è il 
VOLONTARIATO, molto si sta facendo per la mensa 
dei poveri, anzi è bello notare come da quasi sette 
anni continuiamo a garantire un servizio di pasti caldi 
per quasi trenta persone giornaliere. Segnaliamo però 
che durante il mese di agosto siamo stati costretti 
a sospendere questo servizio per la mancanza di 
volontari. Un segnale che senza le persone disponibili 
e generose è ben difficile organizzare questo ed 
altri servizi per i più bisognosi. Ed a proposito di altri 
servizi continua il Centro di Ascolto aperto tre volte 
la settimana per tutti coloro che hanno delle necessità 
e desiderano una parola di conforto ed un indirizzo 
utile alle loro situazioni. Così valga per il venerdì 
pomeriggio con la presenza di un avvocato amico 
che davvero in modo professionale e affabile ascolta 
e segue numerose problematiche. In questo nuovo 
anno pastorale abbiamo la possibilità di seguire un 
Emporio (supermercato per le famiglie più disagiate) 
che si aprirà a Spinaceto. Alla nostra Parrocchia il 
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compito di coordinare gli aiuti e le risorse umane 
ed alimentari verso questa nascente realtà che va 
ad aggiungersi all’altro Emporio CARITAS di via 
Casilina aperto e ben funzionante da un anno e 
mezzo.  Allargando il volontariato esiste sempre  la 
Casa Famiglia Piccolo Principe per nuclei familiari 
con minori affetti da varie patologie provenienti da 
Paesi emergenti. Dà tanta gioia accogliere queste 
persone e poter offrire loro insieme al calore umano 
ed alla simpatia, la possibilità di far ritornare a casa 
i loro figli in buone condizioni fisiche. Così molti 
di loro hanno trascorso presso la nostra struttura 
anche tempi assai lunghi ed ora si può misurare 
direttamente la contentezza di chi, ritrovando la 
salute, ha più che mai voglia di riprendere la vita 
anche in Paesi più poveri. Sono necessari volontari 
per animare il tempo di questi nuclei familiari e stare 
accanto ai bambini per farli sentire familiarmente 
accolti. Non possiamo però dimenticare le generose 
signore che ogni giovedì, anche durante l’estate 
si attivano per garantire la pulizia della nostra 
chiesa. Oltre al grazie che penso debba essere di 
tutta la Comunità, c’è il desiderio di trovare qualche 
altro volontario per dare una mano.

IL CAMMINO DI FEDE
Parliamo della nostra fede, oggi non è sufficiente 
credere in modo generico senza magari saper 
spiegare un minimo dei contenuti di ciò in cui 
diciamo di credere. Non solo ma la stessa preghiera 
personale è a volte (siamo sinceri con noi stessi) 
alquanto distratta e discontinua. Manca spesso 
la volontà di un più deciso ordine per stare 
accanto al Signore con gioia in un rinnovato slancio 
spirituale.. Ne consegue per tutti i fedeli la necessità 
di rafforzare la propria fede anche attraverso 
momenti di riflessione comune e qui vorremmo 
riprendere la lettura del nuovo Compendio al 
Catechismo della nostra Chiesa che facciamo 
insieme ogni primo lunedì del mese e ogni ultimo 
sabato dalle ore 17.30.sono incontri dove si riflette 
e discute su argomenti fondamentali per capire 
la nostra identità cristiana. Non dimentichiamo 
però la Bibbia che leggiamo insieme in ogni terzo 
mercoledì del mese alle ore 19.00, con la guida di 
Don Giovanni giovane biblista molto comunicativo 
su questi argomenti. Rimane la bella tradizione 
marina del gruppo SACRI ogni mercoledì ad iniziare 
da ottobre alle ore 16.30. Momenti dello spirito che 
vanno uniti a quelli di preghiera con l’adorazione 
il pomeriggio della terza domenica di ogni mese 
ed il primo venerdì  e l’ultimo sabato dove per 
tutto il giorno rimane esposto il Santissimo. Non 

tralasciamo la preghiera di lode secondo il metodo del 
Rinnovamento dello Spirito che si incontra il secondo 
e quarto lunedì del mese alle ore 19.00.  E come non 
dimenticare il gruppo ormai collaudato nel tempo e 
molto affiatato delle giovani coppie dei primi  anni di 
matrimonio così come il gruppo dei fidanzati. Si è ora 
aggiunto anche il gruppo delle coppie più adulte che 
si ritrovano una volta al mese ogni primo sabato. Sono 
divenuti davvero momenti simpatici ed accoglienti e con 
loro ogni mese abbiamo un fraterno e gioioso incontro 
nel quale cerchiamo di trovare spunti per animare la vita 
delle famiglie. Con i fidanzati inoltre vengono offerti due 
corsi di preparazione a novembre e a marzo di otto 
incontri ciascuno. Non vorremmo mancasse la parte 
liturgica, anzi è quella che meglio andrebbe seguita  
ad iniziare dal canto dove urgono coristi, non è detto 
cantanti, ma almeno volenterose voci che desiderano 
lodare Dio con la musica sacra. Mentre funziona 
abbastanza bene il gruppo dei ministranti all’altare, altri 
bambini e bambine sono attesi per rinforzare il numero 
dei chierichetti sempre pronti a servire con gioia durante 
le S.Messe con la necessaria preparazione liturgica.

CHE COSA DIRE?
Ce n’è per tutti l’importante è che ciascuno facendosi un 
piccolo esame di coscienza senta il gusto di volersi aprire 
di più verso gli altri e lasciando entrare Dio nella propria 
vita. “Non abbiate paura di Cristo, spalancate il Vostro 
Cuore a Lui”, così riecheggiano la parole di Giovanni 
Paolo II  a cui segue il nostro attuale pontefice Benedetto 
XVI esortandoci alla bellezza di essere cristiani con la 
gioia di volerlo comunicare ad altri. Dunque diamoci 
da fare perché questo anno pastorale diventi davvero 
per tutti noi una preziosa occasione per crescere nella 
fede e nell’amore cristiano. Infine momenti consolanti 
sono state oltre le prime Comunioni,  le recite dei Santi 
Rosari nei condomini, nonché la partecipazione al 
pellegrinaggio notturno al Divino Amore, il pellegrinaggio 
alla Madonna di Pompei. La buona partecipazione dei 
fedeli e la volontà di pregare insieme segnalano una 
fede che va sempre riaccesa per illuminare il percorso 
della vita.  Vorrei infine anche a nome degli altri due 
confratelli don Giovanni e don Manuel oltre che alla 
generosissima Francesca ricordare a tutti che il bello 
e l’affascinante in parrocchia è riuscire a tenere tutti 
i fedeli vicini ed insieme per formare una COMUNITA’ 
dove si impari non a criticare (al massimo lo si faccia 
al Parroco, ha le spalle grosse e da poco sanate) ed 
a sparlare gli uni degli altri, ma a saper imparare con 
stima e rispetto a volerci bene guardando il positivo che 
esiste in ciascuno. Speriamo di riuscirci in questo nuovo 
anno pastorale.*
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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:  RizzaRi anna MaRia – ColapRete loRenzo – URsini lUdoviCa -  
pietRangeli RiCCaRdo – pelosi CaRola – oRiglia asia – dello sChiavo tiziano – Rossetti gabRiele – piCColella 
valeRio – giani valentina – bUfaCChi agnese – siMone sofia – de stefani benedetta – gUevaRRa Raffaella – 
benedetti alessio -. bolognini filippo MaRia – bolognini toMMaso MaRia – intRiago MoReno WilliaM Matteo 

Mi è giunta una domanda assai 
interessante e utile per un esame di 
coscienza personale e generale: 

HANNO RICEVUTO LA PRIMA COMUNIONE :  abbatelli valeRio, aMato fedeRiCa, assogna loRenzo, benedetti aURoRa, beRnaRdi 
thoMas, Cesolini daniele, CiCioni ChiaRa, CiUfolini agnese, d’aMbRosio ClaUdio, di gennaRo ChiaRa, feliCiotti stefano, fioRavanti aliCe, 
glielMo MiChela, ManCiagli ClaUdia, MoaURo ChiaRa, MoaURo silvia, neCCi anastasia, neCCi aRianna, pilia MaRCo, pReCoMa fabiola, 
pRoietti MaRia CaRola, saldUtti MassiMiliano, santilli alessandRa, saRabia KaReM, sMeRaldo gioRgia, sMeRaldo MaRCo, taMagnini sofia, 
zaMbRano JaMiR.

un’attività che una persona svolge come se fosse 
in ufficio. Tra l’altro non posso dire che qui a Roma 
manchino le case canoniche e le parrocchie, dove 
stare ben tranquilli e farsi una comoda posizione. La 
Città è anche portatrice di incarichi elevati in posti e 
carriere che possono attrarre l’attenzione di parecchi. 
Che cosa devo dire? Un grazie al Signore per dove 
sono e per quello che sono chiamato a svolgere con 
le persone che incontro tutti i giorni. Vorrei essere 
più generoso nel comprendere i disagi degli altri e 
trovarvi risposte migliori, così come diventare più 
accogliente e aperto a tutti. Possono essere dei 
buoni propositi per questo anno? Certamente li 
affido alle Vostre preghiere ed anch’io ho bisogno 
di tutti i fedeli  specialmente quando mi aiutano a 
correggermi. Il rischio del mestierante del sacro c’è 
anche in me, ma è troppo bello e gioioso vivere il 
sacerdozio come offerta ad una Comunità che vuole 
il pastore che serve con impegno e dedizione il 
proprio gregge, aiutiamoci! *

HANNO FATTO RITORNO ALLA “Casa del padRe”: feRRetti seRgio (59), donati antonietta (72), aMbRogi lUisa (80), zona 
ChiaRa (81), silvestRi silvana (86), gaspeRi CaRlo (88), faRao antonio (66), vanni lilliana (80), gioRdano Regina (88), taMata 
MaRia (66), giUbelli MaRia lUisa (87), CaRaCCi gUglielMo (70), MastRopietRo giUseppe (72), Mattei silvano (78), Conti MaRia (89), 
bRighenti veRa (68), aUtUoRi doRiana (42), evangelisti ClaUdio (59), toCCi lilliana (76), MoRRoni ennio (87), sCaRaMella ivan 
(81), RiCCi MaRia lUisa (67), MasCiaveCChio giUditta (87), MaRCellino elena (81), CRosta settiMia (71), MeRola elviRa (70), MeRlino 
lUCiana (92), CapRonCino oslavia (87), RanieRi aldo (88), MalUCCU anna MaRia (95).

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:  ManCosU edMondo Con gaspaRini paola

Il parroco risponde

“Stai esercitando il ministero di sacerdote e 
parroco come vocazione al servizio oppure 
come un mestiere, la ricerca di una posizione e 
di una carriera per un posto sicuro?”

Trovo la domanda molto giusta per la mia stessa 
riflessione e penso che sarei tentato di rispondere 
che ho scelto di diventare sacerdote ed ora parroco 
per una chiamata divina alla quale ho cercato di 
collaborare con la mia buona volontà e la passione 
per questo ministero. Mi accorgo però che è vera 
la tentazione a vivere il sacerdozio come un lavoro, 


