
Pastorale dei fedeli Sordi della Parrocchia S. Giuseppe al Nomentano 
 
Siamo al secondo anno pastorale che vede presente nella Parrocchia quasi ogni domenica don Mario, 
l’incaricato diocesano per la pastorale dei fedeli Sordi.  
La mia presenza si sta di più integrando nella pastorale parrocchiale di S. Giuseppe al Nomentano 
essendo coinvolto, nella traduzione in LIS,   non solo di alcune Messe domenicali delle ore 10,30, ma 
anche: 
 

• Martedì 09.09.14 ore 16,30: - 1° Catechesi Battesimo genitori sordi; 
• Venerdì 12.09.14 ore 16,30: - 2° Catechesi Battesimo genitori sordi; 
• Domenica 14.09.14 ore 12: - Battesimo di un bambino di una famiglia di sordi; 

 
• Domenica 01.02.15 ore 11,30: - Incontro genitori sordi bambini catechismo; 
• Martedì 24.03.15  ore 17: - Confessioni 2° anno di Cresime ragazzi sordi; 
• Sabato 23.05.15 ore 16: - Prime confessioni comunioni bambini e genitori sordi; 

 
Il piccolo gruppo di sordi adulti quest’anno sono stati coinvolti da don Mario nelle domeniche 10-17.05, 
dato che in S. Giuseppe al Nomentano si svolgevano le prime comunioni di soli udenti, a partecipare 
nella parrocchia dove svolgo il mio servizio: S. Giovanni Battista in Collatino;  alle ore 9,30 nella Messa 
tradotta in LIS, presenti alcune persone dai sordi conosciuti con scambi, dopo la messa,  per la 
integrazione linguistica e culturale. 
 
Lo tesso gruppo ha partecipato a tre eventi importanti. 

• Domenica 01.03.15 ore 11: -  Messa in LIS  - Festa del patrono dei sordi:- S. Francesco di 
Sales presso E.N.S (Ente Nazionale Sordi) di Rieti, e nel pomeriggio visita al Santuario 
Francescano “La Foresta”; 

• Giovedì 23.04.15 ore 13,45: - Pellegrinaggio a Torino “Ostensione della Santa Sindone 
2015”.  

o Viaggio con treno Italo con offerta di Gruppi  
o Pagamento a persona  78,00 € 
o Roma Tib. > Torino P.S.  07.55 > 12.12 
o Torino P.S. > Roma Tib. 16.40 > 20.53 
o CODICE PRENOTAZIONE- NUMERO POSTI 
o KMG1IT7C     12 

• Mercoledì 20 – Giovedì 21.05.15 ore 8,30: Pellegrinaggio a Loreto e varie: 
o 20 maggio  
o  
o   8,30   Partenza 
o 10,00   Arrivo e visita al Santuario S. Gabriele dell’Addolorata,   

Isola del Gran Sasso d'Italia (TE) 
o 12,30    Pranzo al Ristorante Gran Sasso fronte al Santuario (€ 23) 
o 15,00   Partenza per Loreto (AN) 
o 16,30   Arrivo a Loreto e sistemazione in Albergo Madonna di Loreto  

(€ 65 in singola - € 50 in doppia  – cena, colazione, pranzo) 
o 18,30   S. Messa in Basilica di Loreto 
o 19,30   Cena 
o 21,00   Visita a Porto Recanati 
o  
o 21 maggio  
o  
o   8.00   Colazione 
o   9,00   Visita guidata alla Casa di Maria e Basilica di Loreto 
o 11,00   Partenza per Recanati (MC) (8 km da Loreto) 



o 11,30   Arrivo e Visita  a Recanati  
o 12,30  Ritorno a Loreto e pranzo in Albergo Madonna di Loreto 
o 15,00   Partenza per Giulianova (TE)  
o 16,30  Visita al lungomare, Istituto per i Sordi Gualandi, Santuario Maria dello 

Splendore  
o 18,00   S. Messa al Santuario Maria dello Splendore  
o 19,00  Partenza per Roma 
o 21,00   Arrivo a Roma 

 
Con Domenica 31.05.15 si interrompe per quest’anno pastorale la presenza di don Mario e dei sordi in 
parrocchia per riprendere in settembre. 
 
 
Don Mario e i sordi ringraziano tutti della Parrocchia, i sacerdoti, i catechisti, le suore e i fedeli per la 
loro accoglienza e la loro disponibilità verso questo tipo di disabilità, facendo sentire in famiglia questi 
nostri fratelli sordi. Dio vi benedica. 


