
Il giorno 25 ricorre il Natale di Nostro Signore

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 INAL-CISL: 
consulenze, pratiche burocratiche, assi-
stenza sociale gratuitamente ogni lunedì 
dalle 15:00 alle 17:00

 Siamo arrivati a Natale, un altro anno si conclude, 
è il momento nel quale metterci a tracciare qualche 
piccolo “bilancio” della nostra vita. Come ogni anno 
questo periodo è caratterizzato dall’affanno per le 
tante cose da fare, soprattutto dalle preoccupazioni 
per i regali, il pranzo, gli addobbi, ecc. Ebbene di tutto 
questo dobbiamo dire chiaramente che sì è giusto e 
doveroso, ma non è il “Natale”, ossia l’accoglienza 
dentro di noi di Gesù, il Salvatore dell’umanità, Egli 
accetta di entrare nel nostro mondo per illuminarlo 
con una luce nuova, quella dell’Amore divino. 
Così ogni anno Natale diventa  appello a saperci 
guardare con l’occhio divino di chi si lascia prendere 
da questo immenso amore che il Padre ci ha donato 
nel Figlio e che continua a vivere in ciascuno di noi 
con la forza dello Spirito Santo. Natale è un invito a 
lasciarci amare da Gesù, a permettere al Vangelo da 
Lui insegnatoci di raggiungere fino in fondo la nostra 
vita per cambiarla. Non esiste Natale senza Gesù, 
ma non ridotto ad un semplice bambinello posto in 
una capanna che per noi è assai lontana nel tempo 

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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Il tempo di Natale 
decorre dai primi vespri 
di Natale la sera del 24 
dicembre a cui segue 
la Messa della Vigilia, 
la “Messa del gallo” a 
mezzanotte… e prosegue 
poi fino alla domenica 
immediatamente seguente 
la festa dell’Epifania, 6 
gennaio, che è la domenica 
del Battesimo di Gesù. Il 
colore liturgico di questo 
tempo è 
il bianco.



e nello spazio, no, vogliamo rinnovare nel Natale 
che viene l’incontro con Gesù, la Sua presenza 
continua tra noi come nostro unico Maestro di vita. 
Abbiamo troppi altri “maestri” che ci condizionano 
la vita, ci basti pensare alle tante proposte di 
svago, divertimento, evasione che quasi ogni 
giorno ascoltiamo nella pubblicità. E che dire del 
consumismo sfrenato di cui sembra non possiamo 
fare a meno? E la rincorsa frenetica al potere, al 
comodo star bene, non sono forse tutti segnali 
che senza accorgerci ci allontanano da Gesù, dal 
suo Vangelo di vita che vuole indicarci il cammino 
della generosità, dell’impegno per gli altri e della 
conservazione della fede attraverso la preghiera. E’ 
Natale ogni giorno quando stabiliamo con Gesù un 
rapporto di familiarità. Ed a proposito, quanti di noi da 
troppo tempo non seguono la S.Messa domenicale, 
e magari si dimenticano anche di pregare con fiducia 
il Padre della bontà di aumentare la nostra capacità 
di amare gli altri? Non lasciamo prendere solo da un 
po’ di facile sentimentalismo di fronte al Presepe o 
all’Albero, non fermiamoci a segni esterni, il nostro 
Natale ci deve portare ad una rinnovata voglia di 
amare i fratelli, di riconciliarci tra noi e vivere in 
unità la vita familiare. Non è un caso che il Presepe 
in qualunque modo lo si voglia ideare ha al centro 
la piccola capanna con la Sacra Famiglia, il segno 
visibile del bisogno di Gesù di stare accanto a dei 
genitori di fare unità con loro per essere davvero 
immerso nel mondo e diventare uno di noi. Non 
lasciamo passare il Natale senza guardare alla 
nostra famiglia come alla piccola chiesa dove Gesù 
viene a farsi uno con noi per seguire le nostre 
vicende umane. Così valga per la nostra Parrocchia 
che sta conducendo varie iniziative proprio per 
avvicinare le famiglie e favorire ogni attività rivolta 
ai più piccoli per dar loro un ambiente accogliente 
e affettuoso. E’ bello ammirare in Oratorio parecchi 
adulti e qualche giovane che stanno volentieri con 
i bambini per insegnar loro a conoscere Gesù con 
la propria testimonianza di vita! In questo tempo 
dove domina l’egoistico fare per ricevere, poter 
contare su un numeroso gruppo di volontari costanti 
e instancabili nel servire quotidianamente qualche 
decina di poveri nella Mensa è senza dubbio un 
segnale che Gesù continua a vivere nei nostri cuori. 
Anzi più che mai stiamo ora attrezzandoci per aprire 
un Centro di Ascolto dove quanti hanno difficoltà 
possano tranquillamente parlarne e venire ascoltati 
da persone generose e competenti. Certamente 

tutti segnali positivi, ma ancor meglio le attività rivolte 
alla preghiera come l’adorazione mensile ogni terzo 
sabato e terza domenica, così come il gruppo biblico 
del terzo lunedì, assieme alla catechesi del primo 
lunedì ed al Rinnovamento dello Spirito il secondo 
e quarto lunedì. Occasioni utili per esprimere la 
preghiera e formarci alla fede, ma anche momenti 
adatti per creare lo spirito fraterno e amichevole 
che non può non darci tanta volontà nel proseguire 
insieme a cercare il Signore con fiducia ed amore. Più 
che mai nell’augurarvi un felice Natale dall’incontro 
con Cristo che viene tra noi per esserci guida e 
maestro, non posso che continuare a ringraziare 
quanti collaborano a vario titolo nella nostra Comunità 
parrocchiale e quanti con tanta sensibilità e generosità 
si danno da fare per rendere la nostra Comunità un 
ambiente di gioiosa vita fraterna con tanto calore e 
unità di intenti. Non dimentichiamoci, almeno nelle 
preghiera, di coloro che vivranno le feste natalizie 
in condizioni precarie di salute, in difficili situazioni 
economiche, come i disoccupati, gli sfrattati e coloro 
che vivono momenti di difficoltà familiare e sociale, 
soprattutto a questi fratelli vada il nostro augurio e la 
nostra solidarietà. Non è festa davvero se non siamo 
vicini a tutti nel comune desiderio che ciascuno 
possa essere sereno e felice. Per questo voglio più 
che mai dire: GRAZIE a tutti e ogni bene nel Signore, 
sempre in Parrocchia il posto per altri volontari c’è, 
basta voler iniziare per meglio andare avanti. *
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Il Parroco risponde
Risposte a domande, dubbi ed osservazioni 
in materia di fede

a cura di don Paolo Gessaga

Siamo nell’anno dedicato all’Eucaristia, come mai 
molti, troppi cristiani non partecipano alla Sante 
Messa domenicale e spesso nemmeno nelle 
grandi occasioni? E’ possibile dirsi cristiani e non 
seguire la Santa Messa? Lei che ne pensa?
L’argomento che mi viene posto come domanda 
esige una precisazione teologica. La Santa 
Messa o Eucaristia, termine greco che significa 
ringraziamento, è l’Istituzione che fonda la 
nostra fede in Gesù Cristo crocifisso e risorto, 
è il memoriale della passione e la celebrazione 
della presenza reale e sostanziale di Gesù nel 
Sacramento. Non è una semplice preghiera e 
nemmeno un rito sacro propiziatore di “grazie” 

Tempo di Natale: 24 Dicembre - 9 Gennaio 
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VITA DI SAN BENEDETTO
(continuazione dal nr. prec.)

Per la stesura della biografia, 
abbiamo voluto conservare 
quel tono favolistico, proprio delle cronache di quel 
tempo per mettere ancora più in rilievo la figura 
carismatica del Santo, al di fuori di ogni interpretazione 
psicologica e filosofica. Benedetto non è un uomo 
del nostro secolo, ma il suo linguaggio è ancora oggi 
attuale. Così per quanto riguarda la Regula ci siamo 
limitati a “curiosare” sul modo con cui vivevano San 
Benedetto ed i suoi frati ed abbiamo fatto alcune 
riflessioni da profani che vivono nel duemila! Le 
notizie che abbiamo del Santo provengono dal 
secondo libro dei dialoghi di San Gregorio Magno, 
papa e prima monaco ed amico dei monaci, scritto 
“sotto ispirazione di un angelo” come ci appare da 
una miniatura del XI° secolo. 
L’INFANZIA  - Si chiamava Benedetto e fu davvero 
benedetto di nome e di grazia, sua terra natale: 
Umbria, paragonata alla Terra Santa, perché oltre 
ad avere un paesaggio collinare molto simile a 
quello della terra dove è nato Cristo, è stata culla 
di una grandissima religiosità: basta pensare a San 
Benedetto da Norcia, San Francesco d’Assisi, Santa 
Rita da Cascia, Sant’Ubaldo, Santa Scolastica, 
Santa Chiara e Iacopone da Todi. Nasce nel 480 a 
Norcia piccola cittadina addormentata ai piedi dei 
monti Sibillini nel piano di Santa Scolastica, dove 
ancora oggi si scoprono tracce di una casa romana 
che un’antica leggenda designa come casa paterna. 
Suo padre, molto religioso e di condizione agiata, 
si chiamava Eufrido, di una famiglia di antica gens 
patrizia. La madre nel darlo alla luce insieme con 
la sorella Scolastica, muore di parto. Fin dai primi 
anni della sua fanciullezza, era già maturo e quasi 
precorrendo l’età con la gravità di costumi non volle 
mai abbassare l’anima verso i piaceri. Compie i suoi 
primi studi sotto la guida di un maestro e trascorre le 
sue giornate a contatto con la natura incontaminata 
della sua terra immergendosi in infiniti silenzi che lo 
avvicinano sempre più a Dio e lo allontanano dagli 
svaghi del mondo che egli disprezzerà per tutta la vita 
come “fiori seccati e svaniti”. In questo paesaggio, 
illuminato da straordinari giochi di luce che vanno dal 
verde della pianura all’azzurro del cielo e delle acque 

Parrocchia di San Benedetto in Roma
Tempo di Natale: 24 Dicembre - 9 Gennaio 

particolari. La stessa Chiesa, il popolo dei figli di 
Dio si fonda sulla certezza della presenza viva di 
Gesù proprio nell’Eucaristia, così come il sacerdozio 
viene conferito in funzione della celebrazione della 
S.Messa. Se tutto questo è vero fino in fondo si 
comprende la frase di alcuni martiri cristiani dei primi 
secoli che scoperti a celebrare l’Eucaristia in una 
casa risposero: “Noi non possiamo a fare a meno 
della S.Messa nel giorno del Signore”.  Partecipare 
alla Messa non va immediatamente assunto come 
un obbligo, un adempimento di legge, ma come una 
necessità, un bisogno essenziale per la vita cristiana. 
E’ proprio qui il punto centrale: andiamo a Messa 
perché siamo abituati, siamo spinti dal precetto o 
siamo attratti da Gesù, Colui che si offre per noi, il 
Dio che diviene nostro cibo e nostro Maestro di vita? 
E’  la domanda alla quale dobbiamo per rispondere 
per ben comprendere il valore della Messa per la 
nostra vita. Da qui occorre partire per comprendere 
anche il fenomeno socialmente rilevante della perdita 
costante e massiccia della Santa Messa da parte di 
molti cristiani. Certo se alla domanda uno vi risponde 
solo con l’obbligo avviene che quando una persona 
raggiunge la maggiore età e poi il tempo dell’età 
adulta non sente più il richiamo della legge,  ed allora 
scatta la sufficienza. Molti pensano che si può essere 
cristiani, far del bene, pregare il Signore senza 
bisogno di seguire la Santa Messa. Anzi si dice che 
la Messa è noiosa, anche perché celebrata spesso 
frettolosamente e con una predicazione a volte troppo 
dottrinale e poco concreta. Recenti inchieste sulla 
Messa domenicale hanno rilevato una sostanziale 
disattenzione dei fedeli alla stessa Parola di Dio, 
spesso letta e seguita sui foglietti, ma subito lasciata 
cadere e nemmeno ricordata brevemente dopo la 
Messa. E’ vero alla base della poca frequenza c’è 
la superficialità, la poca volontà di aprire se stessi al 
Signore che viene per incontrarci proprio lì durante la 
funzione nella quale ci è ripresentata la passione di 
Gesù. Ora è vero che per alcuni cristiani la pigrizia e la 
leggerezza dominano sulla possibilità di partecipare 
alla Messa, ma è altrettanto vero che troppi fedeli 
sono ancora assai passivi durante la Santa Messa. 
Come non accorgersi dei pochi che “cantano” o di 
quelli che preferiscono restare in piedi tutta la Messa 
senza quasi rispondere alle varie invocazioni? 
Nonostante le tante riforme liturgiche per rendere 
il rito comprensibile ed i canti adatti all’oggi, 
sono ancora troppe le persone “distratte”, troppo 
preoccupate di essere lì non di coinvolgersi fino 
in fondo. Sentire la Santa Messa o parteciparvi 
attivamente? E’ la domanda vera sulla quale ognuno 
deve verificarsi, ma a partire dal bisogno di recarsi in 
chiesa per restare accanto a Gesù per ascoltarne la 

Parola, celebrare nella lode 
comunitaria la Presenza e riceverne 
il Corpo per la nostra stessa esistenza. 
Prima di guardare di fuori, forse occorre vedere 
meglio dentro di noi come siamo. *



Anagrafando la storia della Parrocchia
PERIODO DI RIFERIMENTO: SETTEMBRE-NOVEMBRE  2004

                    BATTESIMI: TARULLI CHIARA, STANCU ANDREINA, DI DONNA GIANLUCA, PARISI SIMONA, 
                 DEMACHKIE SAMIR, CRISTINO FRANCESCO MATTIA, ZAPATA JOEL, ZAPATA ALESSANDRO

HANNO FATTO RITORNO ALLA “CASA DEL PADRE”:

CARLETTI ADOLFA (85), SIPONE PIETRO (75), BENEVENUTI FRANCO (65), CERINI UGO (89), CHIRIATI 
ANTONIA (108) DE PAULIS FELICE (94), TARGA LUCIANA (75), MARINELLI EMMA (85),      ZICONELLA 

MICHELE (87), MANCINELLI LORETA (89)
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Tempo di Natale: 24 Dicembre - 9 Gennaiocristalline dei ruscelli, dove abbondano le trote, 

ascolta il racconto della fata Morgana che abitava 
in una grotta segreta del monte ed appariva a chi 
sapeva parlare al suo cuore, così anche quello 
di Ponzio Pilato che si ritirò su quei monti e che, 
pentito di aver condannato un innocente, pianse 
tanto e le sue lacrime, formarono un laghetto che 
prese il suo nome. Leggende, favole, incontri 
con gli eremiti che vivono nelle grotte, intenti nel 
loro colloquio con Dio, formano la personalità del 

giovane, più portato alla 
meditazione ed abitare  solo con 
se stesso e sotto gli “occhi di Colui che 
dall’alto vede ogni cosa”, che a vivere tra la gente 
troppo impegnata nel soddisfare i propri desideri. 
Erano queste le premesse umane che diverranno 
essenziali per avviare il giovane alla vita solitaria del 
monastero.*

PENSACI SU AGISCI TU…..
L’articolo dell’Osservatore Romano del 4 
dicembre è assai delicato per grave fatto 
di cronaca che riferisce con quanto ne 
consegue:
Queste finestra eucaristica, che ogni 
giorno dà voce allo stupore del cuore di 
fronte al Divino Mistero, oggi si fa eco 
dei sentimenti di amarezza e di oltraggio 

suscitati dal grave atto sacrilego avvenuto 
a Perugia. Nella chiesa parrocchiale di 
San Filippo Neri, situata nella via dei 
Priori, sono state trafugate una pisside ed 
una teca con diverse Ostie. L’arcivescovo, 
nel condannare il gesto, ha invitato la 
comunità ecclesiale a partecipare, in 
segno di riparazione, alla celebrazione 
eucaristica del giorno 8 dicembre proprio 
nella chiesa dove è avvenuta la profanazione. La 
parrocchia è una delle più frequentate del centro 
storico. E’ dedicata al grande Santo Apostolo di Roma 
che delle devozione eucaristica aveva fatto uno dei 

pilastri del suo metodo educativo. San Filippo Neri 
appartiene a pieno titolo a quella schiera di “santi 
Eucaristici” che hanno forgiato l’anima religiosa e 
civile dell’Italia, tra questi santi figura anche San Pio 
da Pietralcina. Un’anima che ancora oggi continua 
alle sorgenti di una fede popolare semplice, genuina, 
intessuta di gesti eucaristici teneri e devoti, come le 
“Quarantore”, le visite al Santissimo, l’adorazione 
perpetua (vedi Sant’Anastasia). L’atto sacrilego di 
chi ha violato il tabernacolo ed ha sottratto le Ostie a 
Perugia getta un velo di mestizia sulla gioia interiore 
di un popolo che sta vivendo con intimo fervore 
l’anno dell’Eucaristia. Ma, quale ne sia la natura, o 
lo scopo, non può sottrarre ad una Nazione, quel 
“patrimonio di valori umani e cristiani che l’ha resa 
grande nei secoli”, come affermò Giovanni Paolo II a 
conclusione del Congresso Eucaristico nazionale di 
Bologna del 1997. Un patrimonio che ogni giorno – 
nelle maestose cattedrali, come nelle piccole chiese 
di campagna – trova inesauribile luce e nutrimento ai 
piedi del tabernacolo. *

Auguri a tutti di tanta Pace e Serenità soprattutto a quanti hanno raggiunto il traguardo dei 100 anni: Nonna Maria e Nonna Giulia

Attenzione! Attenzione! Attenzione!
Il 12 gennaio in Parrocchia alle ore 18.00, 
inizia il corso CARITAS per volontari per 
il servizio parrocchiale verso i più pove-
ri e bisognosi, è gradita la partecipazione.
  

Ricordiamo che con lunedì 24 gennaio inizia-
no le benedizioni alle famiglie a partire da via 
Nansen, 122 e da via Matteucci, 41. GRAZIE 
PER LA GENTILE COLLABORAZIONE.

L’angolo della preghiera 
In questo mese natalizio vogliamo riportare una 
splendida testimonianza di vita come testamento 
spirituale di una nostra fedele recentemente scom-
parsa: “La vera solitudine non è quando, la sera, 
non sei atteso da nessuno al tuo rientro in casa,
ma quando tu non attendi più nulla dalla vita. E la 
solitudine più nera la soffri non quando trovi il fo-
colare spento, ma quando non lo vuoi accendere più 
neppure per un eventuale Ospite di passaggio”.


