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Carissime religiose e religiosi, 

 

che siete presenti nel territorio della Parrocchia di San Giuseppe a Via Nomentana, 

riprendiamo il nostro cammino di comunione e di formazione, in questo Anno dedicato 

alla Vita Consacrata. Vorrei iniziare, questa lettera, con la preghiera di Paolo VI ai 

religiosi: 

 

Beati voi, perché avete scelto la parte migliore. 
Beati voi, perché chi mai e che cosa mai vi potrà separare 

dalla carità di Cristo? 
Beati voi, perché avete destinato la vostra vita all’unico e più alto amore. 
Beati voi, perché siete della Chiesa i prediletti  

e della chiesa partecipate il gaudio, la fatica, la speranza. 
Beati voi, perché nulla di quanto fate, pregate e soffrite, è perduto. 
Beati voi, perché nulla è sconosciuto a quel Padre che vede nel segreto 

e che nulla lascerà senza ricompensa. 
Beati voi, perché come Maria avete ascoltato la Parola di Dio  

e vi siete fidati di Lui. 



Siamo chiamati a guardare alla nostra vita con profonda gratitudine ma anche con 

impegno e responsabilità, spinti “dall’inquietudine dell’amore” che ci invita ad andare 

incontro all’altro, senza che sia l’altro a manifestare il suo bisogno. Proprio perché una 

fede autentica implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, affinché il 

Regno di Dio possa crescere come il piccolo seme gettato nel terreno, è necessario, ogni 

giorno, lavorare per portare molto frutto.  
 

Vorrei ricordarvi alcuni appuntamenti: 
 
 

1. Il Rosario missionario nel mese di OTTOBRE, il martedì alle 17,00 

 

MAR   6   OTTOBRE: Suore dell’Eucaristia, Corpus Domini,  
Via Nomentana,  8 

MAR  13  OTTOBRE: Suore Salesiane, Figlie di M. Ausiliatrice,  
Via Dalmazia, 12  

MAR  20  OTTOBRE: Suore di Clausura, Figlie del Cuore di Gesù,  
Via dei Villini, 34 

MAR  27 OTTOBRE: Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re,  
Piazza Caprera, 2 
 

2. Gli incontri di formazione e preghiera: 
 
• Giovedì 5 novembre: dalle 16,00 alle 17,00, (presso le Suore Brigidine di Via 
delle Isole 34) “I religiosi e le religiose sono chiamati ad essere esperti di 
comunione” (A tutti i consacrati, pag.14). 

• Giovedì 3 dicembre: dalle 16,00 alle 17,00, (presso le Suore Brigidine di Via 
delle Isole 34) una riflessione in preparazione al Giubileo della Misericordia. 

 

3. Giornata delle Claustrali 
 
•••• Sabato 21 novembre dalle 15,30 alle 17,00, presso le suore di Clausura di Via 
dei Villini, 34 (Figlie del Cuore di Gesù) Vespri solenni e momento di agape 
fraterna. 

 

Colgo l’occasione per salutarvi, ringraziarvi e affidare le vostre Comunità 

all’intercessione di san Giuseppe, nostro Patrono e alla Vergine Maria. 

Voler continuare a camminare, seguendo i segni di Dio, significa sperimentare la 

gioia e il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo, centro della vita e fonte 

delle decisioni e delle opere.  

Buon anno pastorale a tutti. 

 

  
         Don Piero Milani, Parroco. 


