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Roma, 12 GENNAIO 2016 
 
Carissime religiose e religiosi, 
 
che siete residenti nella Parrocchia di San Giuseppe a Via Nomentana, il 30 novembre 
2014 è iniziato l’anno che Papa Francesco ha dedicato alla vita consacrata e che si 
concluderà il 2 febbraio 2016, a san Pietro con il Giubileo della Vita Consacrata. Scrivevo 
che “questo tempo è un’occasione favorevole per soffermarci a riflettere e a vedere 
come le nostre comunità religiose stanno camminando in questo contesto storico”. 
Vogliamo ringraziare insieme il Signore perché ci ha dato la possibilità per conoscerci, 
per pregare insieme e per far conoscere ai laici l’importanza della vita religiosa anche in 
questo nostro tempo, dove nelle nostre comunità, spesso, mancano le vocazioni di 
speciale consacrazione. 
Nel sussidio “Misericordiosi come il Padre”, che la diocesi di Roma ha preparato per 
vivere questo Giubileo della Misericordia troviamo una sezione dedicate “AI 
CONSACRATI”, in cui leggiamo:  
 

Il 2 febbraio 2016 il Santo Padre chiude l’Anno della Vita Consacrata e celebra il 
Giubileo dei consacrati. 
 Ai consacrati della diocesi sono offerti quattro incontri per un più fruttuoso cammino 
giubilare: 
1. L’annuncio della misericordia, catechesi,  domenica 21 febbraio 2016, ore 15.30,  
Basilica di San Giovanni in Laterano; 
2. Il sacramento della misericordia, catechesi, domenica 28 febbraio 2016, ore 
15.30, Basilica di San Giovanni in Laterano. Queste due catechesi saranno tenute da 
Padre Raniero Cantalamessa. 
3. “24 ore per il Signore”, celebrazione della Riconciliazione con il Santo Padre, 
venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016, Basilica di San Pietro; 
4. Pellegrinaggio dalla Basilica di S. Croce in Gerusalemme alla Basilica di San 
Giovanni in Laterano, domenica 2 ottobre 2016. 
 
I Monasteri sono comunità privilegiate di vita consacrata per la testimonianza della 
gioia della fede e dell’esercizio delle opere di misericordia corporale e spirituale. Essi 
sono sempre stati, e continuano a essere, luoghi nei quali i poveri trovano accoglienza 



e ristoro attraverso un fratello o una sorella che sa riconoscere in loro il volto di 
Cristo. 
Ai Monasteri oggi è chiesto un supplemento di carità per i bisogni spirituali di tanti 
fratelli e sorelle in ricerca. Monaci e monache sono chiamati a esercitare il servizio 
della paternità e della maternità spirituale per consigliare i dubbiosi e consolare gli 
afflitti; l’esempio di una fraternità paziente, capace di perdonare le offese e di 
sopportare le piccole e grandi molestie di ogni giorno, e la testimonianza di una vita 
santa e felice sono i migliori ammonimenti, capaci di spingere i peccatori alla 
conversione; la preghiera continua per i vivi e per i morti è il segno di una Chiesa 
orante, che non perde mai di vista l’essenziale e che resta sempre unita al suo Signore 
come il tralcio alla vite.  
 

Oltre a ricordare questi appuntamenti a livello diocesano, voglio ricordarvi quelli a livello 
parrocchiale: 
 

a. lunedì 1 febbraio 2016: nella parrocchia di san Giuseppe ore 16,00 : Primi Vespri della 
Festa della presentazione al Tempio di Gesù con i religiosi a conclusione di quest’anno 
dedicato alla Vita Consacrata. 

 

b. Giovedì 25 febbraio 2016: presso le suore Brigidine di Via delle Isole, 34; ore 16-17: “I 
salmi della misericordia”. Mediteremo col salmo 25. 

 

c. Venerdì 4 e sabato 5 marzo 2016: “24 ore per il Signore”. In Parrocchia vivremo 
l’Adorazione Eucaristica dalle 8,30 alle 13 e dalle 16 alle 18,30, con la possibilità di poter 
ricevere il sacramento della Riconciliazione. 

 

d. Giovedì 17 marzo 2016: nella parrocchia di san Giuseppe, per le feste in onore del nostro 
patrono, ore 18,30: santa Messa con i religiosi. 

 

e. Domenica 17 aprile 2016: passaggio della Porta Santa di San Giovanni in Laterano con la 
Parrocchia ore 17,00 e a seguire santa Messa in Basilica. 

 

f. Giovedì 21 aprile 2016: presso le suore Brigidine di Via delle Isole, 34; ore 16-17: “I salmi 
della misericordia”. Mediteremo col salmo 41. 

 

g. Nei MARTEDÌ di maggio (3;10;17;24;31) il Rosario presso gli Istituti religiosi alle ore 17,00. 
 

h. Giovedì 23 giugno 2016: presso le suore Brigidine di Via delle Isole, 34; ore 16-17: “I salmi 
della misericordia”. Mediteremo col salmo 50. 

 
Come potete vedere non mancheranno anche quest’anno le occasioni per pregare 
insieme e testimoniare agli uomini e alle donne di oggi la bellezza e l’importanza della 
Vita Consacrata. Vi saluto e invoco su di voi e le vostre Comunità religiose la benedizione 
del Signore. 
        Don Piero Milani, Parroco 
 
(Troverete sul foglio successivo un calendario che potrebbe facilitare il ricordo di tutti gli 
appuntamenti) 


