
ANNO LITURGICO 2008/09
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno B; Il Ciclo feriale I (Anno dispari).

Vicino al titolo della festa o del santo in caratteri rossi tra parentesi è indicato il grado della
celebrazione con la sigla:
(s) = solennità;     (f) = festa;     (m) = memoria obbligatoria;     (mf) = memoria facoltativa;

Se un santo non è seguito da nessuna sigla, significa che non figura nel Calendario Romano,
ma è ricordato nel Martirologio Romano o in calendari particolari.

Il fondino della data indica il colore liturgico del giorno:

Per la legenda delle icone vedi la settimana tipo in ultima pagina.

BIANCO: nel tempo di Natale e di Pasqua; 
feste del  Signore, della Madonna e dei santi non martiri;

ROSSO: nella Domenica delle Palme; Venerdì santo,
Pentecoste; feste degli apostoli e dei martiri;

VIOLA: 
nel Tempo di Avvento e di Quaresima.

VERDE: 
nelle domeniche del Tempo ordinario;

nota

siale di settembre scorso: “Avrete forza dallo Spirito Santo e mi sarete testimoni” (At 1,23)],
poi di aiutare a rinverdire quelle verità di fede che vanno richiamate esplicitamente affinché
non scadano tra le realtà scontate e dunque dimenticate.
Sì, allora, abbiamo bisogno di sentire forte l’invito che il Signore ci fa ancora attraverso la
Chiesa: Mi sarete testimoni!
Una testimonianza che è vita condivisa delle cose belle donateci dalla provvidenza, prime fra
tutte, la fede, la speranza e la carità in Cristo Gesù.
È stato simpatico che durante la Messa di apertura dell’anno pastorale, domenica 12 ottobre
scorso, in una chiesa gremita di bambini, ragazzi e adulti, mentre commentavo che il testi-
mone è colui che parla per esperienza diretta, da quanto vive vede e ascolta, un bambino,
sempre molto attento, ha obiettato: “Ma che allora, bisogna fare la spia?!”. Evidentemente
qui si esprime l’idea che la fede cristiana sia qualcosa di intimo e personale, da non dire per
non violare la privacy delle persone. 
E così capita che molti sono cristiani, ma nessuno se n’è mai accorto, a partire da quelli che
gli vivono accanto.
Invece la bellezza della fede va espressa e trasmessa pubblicamente, come quando, così dice-
vo, “mamma e papà si vogliono bene a tal punto che tutti se ne accorgono e loro stessi non
hanno paura di raccontare”. Infatti dal giorno del matrimonio essi hanno assunto quell’im-
pegno pubblico di fronte alla comunità, e ciò fa sì che quel loro sacramento non scada mai
in un affare privato, tabù per gli estranei.
Ciò la dice lunga sulla capacità di raccontare e condividere le cose belle che costruiscono la
vita… tante volte, ahimé, si fa prima a dire ciò che è brutto, o magari, i sospetti suscitati ad
arte, perchè “fanno più notizia” e creano gossip, piuttosto che edificarsi vicendevolmente con
racconti “tradizionali” di esperienze positive.
Sarebbe interessante allora dedicarsi a “cercare fatti di Vangelo”, come ci veniva suggerito al
detto convegno ecclesiale, perché una pagina di Vangelo, incarnata nella vita reale, è il miglior
modo per dire quanto esso sia attuale e possa rinverdire l’esistenza stessa, sostanziandola di
gusto, di luce e di senso.

Perciò quest’anno non dovremo fare cose
straordinarie, ma vivere seriamente, con
piena lucidità e coscienza “esperienze di
Vangelo”. Un Vangelo che se preso sul serio
può far santi, non necessariamente di quelli
che compiono miracoli, ma semplicemente
di quelli che esprimono giorno per giorno,
nella testimonianza “feriale”, il miracolo più
grande, quello di un cristianesimo che
appassiona ancora e che può essere assunto
senza pregiudizi, soggezione o vergogna.
Con questa chiarezza di idee e di motivazio-
ni, che Vi auguro ancora, viviamo un buon
anno pastorale.

IL PARROCO
Don Giuseppe Colaci

la scritta che campeggia in chiesa, attestante il
tema che la comunità del Sacro Cuore s’impegna a

vivere quest’anno. Quello della testimonianza,
appunto. Chiaramente, esso, non può essere esaurito
in un anno pastorale, e in effetti, così accade per tutte
le tematiche che ci diamo lungo gli anni. In ogni
modo è importante, all’interno del quadro completo
della vita cristiana, accentuarne periodicamente alcu-
ne, per ricordare che esse non sono mai sviluppate e
vissute definitivamente. 
Per di più, un’accentuazione tematica propone il rag-
giungimento di due scopi: anzitutto quello di far cam-
minare le varie comunità parrocchiali in sintonia,
costituendo così un unico corpo ecclesiale, chiamato
Diocesi [Basti guardare il tema dell’assemblea eccle-

DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA

LADISPOLI

PARROCCHIA
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“Mi sarete test imoni”



1 M
S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

Ss. Angeli Custodi
(m)

S. Gerardo di Brogne

S. FRANCESCO D’ASSISI,
patrono d’Italia 
(f)

XXVII T.O. A
S. IPPOLITO, V.M.patrono della 
Diocesi di Porto-Santa Rufina

S. Bruno 
(mf)

B.V. Maria del Rosario 
(m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 
(mf)

S. Francesco Borgia

S. Firminio

XXVIII T.O. A
S. Serafino

S. Romolo

S. Callisto I 
(mf)

S. Teresa d’Avila 
(m)

S. Edvige 
(mf)

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev. 
(f)

XXIX T.O. A
S. Paolo della Croce

S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

S. Giovanni da Capestrano
(mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

XXX T.O. A
Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app
(f).

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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OTTOBRE2008

IL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE

Le varie realtà pastorali
presentate in questo
calendario traducono
effettivamente la vita parrocchiale di
quanti non si accontentano della
Messa domenicale (e già questa e
benedizione straordinaria!) ma voglio-
no seguire un percorso di maggiore
formazione cristiana.
È chiaro, però, che ogni identità par-
ticolare si “specializza” secondo un
carisma o, se vogliamo, impara a par-
lare e a capirsi secondo un linguaggio
particolare nella grande varietà della
Chiesa. Allora nasce una domanda…
tra tanti linguaggi, qual è il migliore?
La risposta può essere: Tutti e nessu-
no, poiché, essendo il linguaggio uno
strumento, dipende da chi lo usa e
dall’adesione, non solo formale, ma
vitale, di chi vi si trova coinvolto. In
altre parole, al di là delle modalità,
tutti i linguaggi dovranno avere l’uni-
co contenuto che è l’amore. Perciò,
gli strumenti che lo Spirito Santo
suscita nella comunità ecclesiale non
vanno assolutizzati, credendoli quasi
il fine, ma devono essere considerati
come esperienze di passaggio verso
una maturazione sempre maggiori
nella somiglianza a Cristo Gesù
“uomo perfetto”. Lo scopo ultimo,
infatti, è la comunione con Dio, la sua
glorificazione e la nostra santificazio-
ne: “Questa è la vita eterna: che cono-
scano te, l’unico vero Dio, e colui che
hai mandato, Gesù Cristo” (Gv 17,3).
Il Consiglio Pastorale, allora, come
organismo rappresentativo e come
senato della comunità aiuta il Parro-
co e i sacerdoti suoi collaboratori a
discernere il cammino comunitario
più autentico, attraverso situazioni e
proposte concrete. Il suo compito
principale è di raccordare tutte le
realtà e i gruppi parrocchiali in armo-

nia. Infatti, la grande testimonianza
che deve evidenziarsi, non è tanto lo
specifico di ogni gruppo ma l’unità
operata da Dio stesso nella multifor-
mità umana. Così ha chiesto Gesù al
Padre: “Siano come noi una cosa sola.
Io in loro e tu in me, perché siano
perfetti nell’unità e il mondo sappia
che tu mi hai mandato e li hai amati
come hai amato me.” (Gv 17, 22-23).
In definitiva, potremmo dire così:
mentre i singoli gruppi tendono a
distinguersi e ad accentuare la propria
specificità per esistere (e ciò è inevi-
tabile perché esistono nella misura in
cui hanno una chiara identità), il Con-
siglio Pastorale, ponendosi in una
prospettiva più alta, super partes, offre
spinte armonizzatrici, affinché nella
distinzione, tutti si sentano uguali
nella dignità e nell’impegno di essere
buoni cristiani, chiamati a lavorare
nella “vigna del Signore” e a testimo-
niarne le meraviglie. La grande mera-
viglia, superiore ad ogni altra, sarà
allora la comunione tra tutti e ciascu-
no i membri della Parrocchia: ognu-
no si senta promosso a vivere un’esi-
stenza migliore che non spinge al
ribasso, ma che punta alle cose alte di
Dio. Già il santo Papa Gregorio
Magno diceva: “La vita dei buoni è
una pagina biblica vivente”, forse l’u-
nica che mette a tacere le chiacchiere
di quanti sanno osservare con libertà
interiore, mentre i cattivi, schiavi dei
propri pregiudizi, continueranno a
malignare. 

• Ritiro Cresime 
(del 5 e del 19 ottobre) 

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00

• Supplica alla Madonna
del rosario di Pompei

• Ore 11,00 Cresime 

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Ritiro Cresime 
(del 19 e del 26 ottobre) 

• Festa del Ciao
apertura anno 

catechistico e pastorale

• Inizio catechismo
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Inizio catechismo
• Formazione Caritas 

ore 20,30 

• Inizio catechismo

• Inizio catechismo

• Rosario perpetuo ore 17,00
• Inizio catechismo

• Inizio catechismo

• Ore 16,00 Cresime
82a Giornata missionaria mondiale

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Diocesi

• Convegno Diocesano 
dei Catechisti a La Storta

• Ore 16,00 Cresime

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Formazione Caritas 
ore 20,30 

• Clero Vicaria

• Formazione catechisti 
ore 21,00



1 S
TUTTI I SANTI
(s)

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

COMMEMORAZ. 
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia 

S. Carlo Borromeo
(m)

B. Guido M. Conforti

S. Leonardo di Noblac

S. Baldo

S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE BASILICA
LATERANO 
(f)

S. Leone Magno 
(m)

S. Martino di Tours 
(m)

S. Giosafat
(m)

S. Agnese di Boemia

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno 
(mf)

XXXIII T.O. A
S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta di Ungheria
(m)

Ded. Basiliche dei 
Ss. Pietro e Paolo
(mf)

S. Fausto

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria 
(m)

S. Cecilia 
(m)

CRISTO RE A
S. Clemente I 

Ss. Andrea Dung-Lac e c.
(m)

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

S. Virgilio

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino

I AVVENTO B
S. ANDREA, ap. 
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NOVEMBRE2008

CORO PARROCCHIALE

Sarebbe bello potersi presentare cia-
scuno con il proprio nome, ma essen-
do in tanti vi risparmiamo l’elenco per
parlarvi un po’ di noi, in generale...
Il nostro coro parrocchiale è nato
ufficialmente e “polifonicamente” in
una fredda serata del gennaio 2000,
sulle solide basi poste dal servizio pre-
cedente di diversi fratelli e sulla spin-
ta di due eventi che hanno segnato la
storia della nostra giovane comunità:
il Giubileo e la imminente consacra-
zione della nuova chiesa parrocchia-
le. Composto da persone appassio-
nate del canto anche se sprovviste di
specifiche conoscenze musicali (nel
tempo abbiamo imparato a cono-
scerci e sorridere dei nostri difetti e
delle nostre “stecche”), esso si pro-
pone anzitutto di essere uno dei luo-
ghi in cui fare esperienza di comu-
nione parrocchiale. È una piccola
famiglia “trasversale”, di una quaran-
tina di persone di età compresa tra i
18 e i 70 anni (ma la media si abbat-
te se contiamo anche i nostri figli),
molte già impegnate in altri servizi alla
comunità: catechisti, animatori
dell’giovanili, gruppo Caritas, ecc.
Tutti noi crediamo infatti che il canto,
come ogni vera preghiera, sia espres-
sione di una vita cristiana impegnata
e sorgente di nuovo slancio verso Dio
e verso i fratelli.
È nato come semplice “coro” - e non
“corale” - e tale è rimasto, a servizio
della vita liturgica della nostra comu-
nità, domenica dopo domenica, nelle

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Comunità capi scout

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Formazione Catechisti 1
ore 21,00 
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• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Esercizi spirituali Clero Diocesi 
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Esercizi spirituali Clero Diocesi 

• S. Messa al cimitero ore 15,30
• Esercizi spirituali Clero Diocesi

• Esercizi spirituali Clero Diocesi

• Raduno Cori diocesani
ore 16,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Catechesi del Parroco
ore 21,00 

• Formazione per i lettori
ore 20,30-22,00

a La Storta

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Novena Immacolata

circostanze “ordinarie” e nei tempi
forti della nostra vita sacramentale
(Natale, Pasqua, Prime Comunioni,
Cresime), nei momenti di gioia e di
dolore, cercando sempre di sostenere
e promuovere il canto dell’assemblea.
Il nostro non è un gruppo a numero
chiuso, né vi si accede attraverso dei
test d’ingresso: la porta è aperta a tutti
coloro che muniti di pazienza, dispo-
nibilità, costanza e volontà di risco-
prire la propria fede anche con il
canto, desiderano farne parte. Vi
aspettiamo!

(Alejandro, Pasquale, Emanuela)



1 L
S. Eligio

• Novena Immacolata
ore 18,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Bibiana

S. Francesco Saverio 
(m)

Giovanni Damasceno
(mf)

S. Geraldo

S. Nicola 
(mf)

II AVVENTO B
S. Ambrogio 

IMMACOLATA 
CONC. B.V.M. 
(s)

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 
(mf)

Madonna di Guadalupe
(mf)

S. Lucia 
(m)

III AVVENTO B “Gaudete”
S. Giovanni della Croce 

B. Maria Vittoria Fornari

S. Adelaide

S.Modesto

S. Graziano

S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

IV AVVENTO B
S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Irma

NATALE 
DEL SIGNORE GESÙ 
(s)

S. STEFANO 
(f)

S. GIOVANNI, ev. 
(f)

SANTA FAMIGLIA
Ss. Innocenti martiri

S. Tommaso Becket
(mf)

S. Felice I

S. Silvestro I
(mf)
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DICEMBRE2008

LA CARITAS E 
IL CENTRO DI ASCOLTO 
PARROCCHIALE

La Caritas è l’organismo
pastorale della comunità
del Sacro Cuore di Gesù
a cui il Parroco, don Giuseppe, ha
affidato il compito di educare, pro-
muovere, coordinare il servizio comu-
nitario della carità, all’interno della

comunità parrocchiale e nel territorio
in cui essa è inserita.
La Caritas ha funzione di sensibiliz-
zazione e di animazione, che si con-
cretizza nel: ricercare e individuare le
aree dei bisogni e delle povertà; chi-
narsi su di esse offrendo aiuti con-
creti; individuare e formare persone
disponibili al servizio; coordinare tutti
gli interventi di carità; ricercare ogni
forma di aiuto economico per fron-
teggiare le povertà.
Per questo traccia e fa conoscere la
mappa dei bisogni e stila l’albo delle
risorse e ne promuove la raccolta.
La Caritas parrocchiale ha il suo pre-
sidente nel Parroco che è colui che
presiede la carità, è rappresentata nel
Consiglio Pastorale e nella Commis-
sione carità dal Direttore, nominato
dal Parroco stesso.
Ma perché questa Caritas parroc-
chiale? Perché è compito di tutti i
fedeli, dal Pastore al Consiglio Pasto-
rale fino ad ogni persona, diffondere

• Novena Immacolata
ore 18,30

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena Immacolata ore 18,30

• Novena Immacolata
ore 18,30

• Adorazione Eucaristica ore17,00
• Novena Immacolata ore 18,30

• Formazione per i lettori
ore 20,30-22,00 a La Storta

• Consegna Parola di Dio
ai bambini del catechismo

ore 16,00
• Novena Immacolata ore 18,30

• Novena Immacolata
ore 18,30

• Omaggio a Maria
• SS Messe 

ore 9,00 - 11,00 e 18,30

• Formazione Caritas 
ore 20,30

• Comunità capi scout

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Formazione Catechisti 1
ore 21,00
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• Formazione per i lettori
ore 20,30-22,00 

a La Storta

• Inizio Corso Socio-politico
• Soltanto una parola

ore 16,30 - 18,00

• Formazione Catechisti 2
ore 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00 22

• Clero Diocesi

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Formazione per i lettori

ore 20,30-22,00
a La Storta

• Novena di Natale
• Concerto di Natale ore 21,00

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Pranzo di Natale

• Novena di Natale
• Formazione Caritas

ore 20,30
• Comunità capi scout

• Novena di Natale

• SS. Messe
ore 9,00 - 11,00

17,00 - 18,30

• SS. Messe ore 8,30 - 18,30

• Rinnovo del “si” coniugale
ore 11,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

• S. Messa con Te Deum
ore 18,30

il precetto della carità che Gesù ha
proclamato e vissuto con la sua vita
e diffondere in tutta la comunità,
anche laica, la cultura della carità che
trova nel farsi prossimo la sua più
autentica e vera espressione.
L’orario di apertura è il martedì dalle
ore 16,00 alle 18,00, il Sabato dalle ore
10,00 alle 12,00. Responsabile è la
signora Carla Leonardi.
Il Centro di Ascolto, invece, è lo stru-
mento pastorale della Parrocchia.
Esso è parte integrante del servizio
della carità, antenna dei bisogni del
territorio e punto di riferimento per
le persone in difficoltà, che caratte-
rizza, assieme al servizio catechistico
ed al servizio liturgico, l’azione mis-
sionaria e pastorale della nostra
comunità parrocchiale.
Esso è il luogo dove preferibilmente
non si fanno erogazioni, ma si offre
un aiuto avente come obiettivo la cre-
scita e l’autonomia delle persone nel
cammino di liberazione dal bisogno,
dove possono essere indicati gli altri
luoghi in cui ricevere gli aiuti concre-
ti per il raggiungimento dell’autono-
mia stessa, dove l’attenzione alla cen-
tralità della persona ha la prevalenza
su quella del bisogno.
Il Centro di Ascolto si caratterizza per
la presenza di una èquipe di operatori
guidata da un coordinatore e per una
sede propria riconoscibile dove vi è
posto per l’attesa e l’ascolto, per la
dotazione di adeguati strumenti di
documentazione e comunicazione, per
una metodologia basata sul lavoro di
gruppo in cui sono riconoscibili i
momenti dell’accoglienza, dell’ascolto,
del discernimento, dell’orientamento,
dell’accompagnamento e della verifica. 
L’orario di apertura è il martedì ore
10,00-12,00 e 16,00-18,00 e il sabato
mattina dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Coordinatrice è la signora Emanuela
Vitale.

(Enzo Crialesi)

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE



1 G
MARIA SS.MA MADRE DI DIO
(s)

42a Giornata mondiale della pace

Ss. Basilio M. e Gregorio N.
(m)

SS.mo Nome di Gesù
(mf)

S. Elisabetta Seton

S. Amelia

EPIFANIA DEL SIGNORE
(s)

S. Raimondo de Penafort

S. Severino

S. Marcellino

S. Aldo

BATTESIMO DEL SIGNORE B
S. Igino

S. Cesira

S. Ilario 

S. Felice da Nola

S. Mauro

S. Marcello I

S. Antonio abate 
(m)

II T.O. B
S. Margherita d’Ungheria

S. Mario

S. Fabiano  

S. Agnese 
(m)

S. Vincenzo

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales 
(m)

III T.O. B
Conversione di S. Paolo 
(f)

Ss. Timoteo e Tito 
(m)

S. Angela Merici 

S. Tommaso d’Aquino
(m)

S. Valerio

S. Martina

S. Giovanni Bosco 
(m)
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GENNAIO2009

IL SERVIZIO 
ALL’ALTARE

“Venne un altro angelo e si fermò
all’altare, reggendo un incensiere
d’oro. Gli furono dati molti profumi
perché li offrisse insieme con le pre-
ghiere di tutti i santi bruciandoli sul-
l’altare d’oro, posto davanti al trono.
E dalla mano dell’angelo il fumo degli
aromi salì davanti a Dio, insieme con
le preghiere dei santi.” (Ap 8,3-4)
Nella grande Liturgia celeste descrit-
ta dalle visioni giovannee dell’Apoca-
lisse si offre la comprensione piena di
ogni preghiera liturgica cristiana. Que-
sta, non è tanto il fare qualcosa, ma
lo stare dinanzi al trono dell’Altissi-
mo e presentargli l’ossequio della lode
e del ringraziamento, per il solo moti-
vo che Egli esiste ed è la gioia delle
sue creature.
Allo stesso modo quanti attorniano il
celebrante all’altare, sia che si chia-
mino chierichetti, ministranti o acco-
liti, e al di là dell’età che hanno, svol-
gono la funzione straordinaria di colui
che, con la semplice presenza, rico-
nosce il Signore nei “santi segni” delle
liturgie sacre e lo adora.
Allora se uno domandasse ad un
bambino o ad un adulto che “serve”
all’altare: Cosa fai accanto al prete?
Potrebbe certamente descrivere il suo
servizio specifico: tengo l’incensiere,
porto la croce, faccio il lavabo, leggo,
canto ecc., ma dovrebbe anzitutto

dire: Amo Gesù, lo riconosco amico
e compagno di strada e… per questo
gli sto accanto e lo onoro con il mio
servizio.
Mi pare evidente, così, quanto un
gruppo di ministranti, motivato da
grande fede, sia una bella testimo-
nianza cristiana. Essa, al di là della
coreografia (e si sa che anche l’occhio
vuole la sua parte) aiuta la preghiera
dell’assemblea partecipante dello stes-
so altare. Perciò, anche chi sta sul pre-
sbiterio diventa un simbolo della
Liturgia del cielo, capace di rimanda-
re ad essa, e attraverso la propria
devozione e grazia aiuta tutti a coin-
volgersi nella preghiera e a sentirsi
davanti al trono dell’Altissimo.

(Sempre lieti di servire)

• Adorazione Euc.
ore 17,00 

• S.Messa al cimitero
ore 15,30 

• Adorazione Euc.
ore 10,00-18,00

• Foramzione catechisti 1
ore 21,00  

11

• Famiglia di famiglie

• Ritiro RnS ore 9,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Formazione Caritas
ore 20,30

• Comunità capi scout

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Diocesi

• Catechisti del Parroco
ore 21,00

• Famiglia di famiglie

• Chiusura Ottavario
di preghiera per l’unità 

dei cristiani

• Formazione catechisti 2
ore 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

22

• Clero Vicaria
• Formazione Caritas

ore 20,30
• Comunità capi scout

• Consiglio Pastorale Parr.
ore 21,00

• Soltanto unaparola
ore 16,30 - 18,00



1 D
IV T.O. B
S. Verdiana

31a Giornata per la vita

PRES. DEL SIGNORE 
(f)

S. Biagio

S. Gilberto Sempr.

S. Agata
(m)

Ss. Paolo Miki e c.
(m)

S. Teodoro

V T.O. B
S. Girolamo Emiliani

S. Apollonia

S. Scolastica
(m)

Madonna di Lourdes

S. Benedetto di Aniane

S. Benigno

SS. CIRILLO E METODIO,
patroni d’Europa 
(f)

VI T.O. B
S. Sigfrido

S. Giuliana

Ss. Sette Fondatori Ord.
Servi B.V.M. 

S. Claudio

S. Corrado Confalonieri

S. Eleuterio

S. Pier Damiani 
(mf)

VII T.O. B
CATTEDRA DI S. PIETRO 

S. Policarpo 
(m)

S. Sergio di Cesarea

LE CENERI
S. Cesario

S. Vittore

S. Gabriele dell’Addolorata

S.Osvaldo
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GRUPPO FAMIGLIA 
DI FAMIGLIE

Il gruppo parrocchiale, “Famiglia di
famiglie”, per il settimo anno conse-
cutivo, riprende l’attività con incontri
quindicinali.
Ogni anno viene affrontato un tema
diverso.
Il tema di quest’anno che si affronterà
assieme alla nostra guida e responsabi-
le spirituale don Riccardo Pecchia è:
“Famiglia, discepola e testimone di
Gesù risorto, speranza del mondo”.
Gli incontri si svolgeranno con cate-
chesi riguardanti il tema, applicato alla
famiglia.
In seguito il gruppo si confronta sul-
l’argomento trattato.
Durante gli incontri, i bambini presenti,
saranno intrattenuti da animatori.
Nelle giornate “libere” dagli incontri,
approfitteremo di qualsiasi occasione
(compleanni, onomastici e anniversari
e altro) per stare insieme e festeggiare.
Inoltre si organizzeranno delle  uscite,
tutti assieme, per divertirci, conoscer-
ci sempre di più e fare famiglia.
In questi anni, l’arrivo di nuovi bimbi
di alcune famiglie, hanno portato gioia,
amore e tanta tenerezza nel gruppo.
Il gruppo Famiglia è aperto a tutti per
far vivere una bella esperienza da tra-
smettere ad altre famiglie.
L’anno pastorale per il gruppo Fami-
glia di famiglie, si “chiude” con un
campo famiglia in cui si vive una setti-
mana di vacanza assieme.

• Ore 18,30 presentazione battezzati 2008 
• Corso fidanzati ore 21,00

13a Giornata mondiale di vita consacrata

• S.Messa al cimitero 
ore 15,30

• Adorazione Euc.
ore 17,00

• Famiglia di famiglie

• Ritiro RnS ore 9,00

• Formazione Caritas ore 20,30
• Equipe corso fidanzati

ore 21,00
• Comunità capi scout

• Unzione dei malati ore 18,30
• Fiaccolata alla Madonna 

di Lourdes ore 21,00
17a Giornata mondiale del malato

• Adorazione Euc.
ore 10,00-18,00

• Formazione catechisti 1
ore 21,00

11

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Formazione catechisti 2
ore 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

22

• Clero Diocesi

• Consiglio per gli 
Affari Economici 

ore 21,00

• Famiglia di famiglie

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Vicaria

• Liturgia della parola per i ragazzi ore 17,00
• Confessioni ore 10,30-12,30 e 16,30-19,00

• SS.Messe ore 8,30 e 20,30

• Catechesi del Parroco 
ore 21,00

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

SOLTANTO 
UNA PAROLA

C’è posto per noi nella Chiesa? È la
grande domanda che potrebbero farsi
coppie in situazioni particolari, consi-
derate dalla Chiesa non in regola con
i dettami della propria morale. Qui si
parla di quelle situazioni di coppie non
sacramentate perché divorziate e/o
sposate solo civilmente… o addirittu-
ra conviventi.
La risposta potrebbe essere: c’è posto
ma con dei distinguo. In altre parole,
si può dire che, tutti i battezzati, in
virtù del sacramento stesso, sono nella
Chiesa, a meno che non abbiano fatto
una scelta diversa e contraria in forma
esplicita. Tuttavia l’essere membro
della comunità ecclesiale non significa
automaticamente che si debba pre-
tendere tutto sempre e subito. E come
ci sono dei gradi e dei tempi di acco-
stamento ai vari sacramenti, così si
possono creare situazioni dove ci si
deve astenere dal riceverli, in maniera
temporaneo o permanente.
Una situazione di questo tipo, penosa
e causa di sofferenza, non deve porta-
re a chiamarsi fuori o a sentirsi sco-
municati dalla Chiesa stessa. Perciò ci
si deve sentire in essa, accettando di
nutrirsi “solo” della Parola di Dio, in
forma privata, in un percorso di grup-
po (come questo) e nell’assemblea
domenicale.
Così a partire dal 15 novembre 2008
un gruppo di quindici coppie nomato
“Soltanto una Parola”, si incontra, con
cadenza quindicinale, il sabato pome-
riggio per un percorso di crescita a
partire dalla lettera pastorale che il
Card. Dionigi Tettamanzi, arcivesco-
vo di Milano, dedica all’argomento.

FEBBRAIO2009



1 D
I QUARESIMA B
S. Albino

S. Quinto il Taumaturgo

S. Cunegonda

S. Casimiro 

S. Adriano di Cesarea

S. Coletta

Ss. Perpetua e Felicita
(m)

II QUARESIMA B
S. Giovanni di Dio 

S. Francesca Romana

S. Macario

S. Costantino

S. Luigi Orione

S. Patrizia

S. Matilde

III QUARESIMA B

S. Eriberto

S. Patrizio 

S. Cirillo di Gerusalemme

S. GIUSEPPE SP. B.V.M. 
(s)

S. Claudia

S. Nicola di Flüe

IV QUARESIMA B - «Laetare»

S. Turibio de Mogrovejo

S. Alessandro

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
(s)

S. Emanuele

S. Ruperto

S. Gontrano

V QUARESIMA B

S. Giovanni Climaco

S. Beniamino
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MARZO2009

MOVIMENTO 
DEI FOCOLARI

Ci siamo anche noi nella bellissima
famiglia parrocchiale!
Siamo coppie, mamme e papà, ragaz-

zi e bambini e persone di tutte le età
dell’Opera di Maria (Movimento dei
Focolari), che cercano di vivere il
Vangelo. Infatti ogni mese ci riunia-
mo per l’incontro della Parola di Vita,
dove meditiamo su una frase evange-
lica della liturgia di una domenica del
mese per poi metterla in pratica fino
in fondo nella vita di tutti giorni.
Oltre noi, della  parrocchia del Sacro
Cuore di Gesù di Ladispoli, sono pre-
senti altri amici delle parrocchie limi-
trofe o dei paesi vicini: Maccarese,
Torrimpietra, Cerveteri, Passoscuro,
Palidoro e Fiumicino.
Così, partendo dal commento alla
parola del Vangelo, mese per mese,
approfondiamo vari aspetti della vita
cristiana, concernenti, in sintesi, l’u-
nione con Dio, l’amore ai fratelli, la
comunione tra noi e con tutte le realtà
ecclesiali, nelle loro varie applicazio-
ni ed espressioni.
Ognuno ha fatto proprio l’impegno
di vivere l’amore scambievole chiesto
da Gesù ai suoi, puntando e chieden-
do il dono della sua presenza, dell’u-
nità del suo corpo, alla luce della spi-
ritualità di Chiara Lubich. Proprio
quest’anno il giorno 14 marzo Chia-
ra è partita per il Cielo lasciandoci la
bellissima eredità di Gesù: Che tutti
siano uno!
Proprio attraverso questa responsa-
bilità il gruppo si sta consolidando e

maturando, nella comunione delle
esperienze di ognuno, nell’attenzione
all’altro, nella condivisione dei
momenti felici e delle difficoltà.
Così, è facile condividere con tutte le
altre realtà parrocchiali la bellezza del-
l’amore Dio perchè siamo tutti fratelli
e sorelle in Gesù. Questa famiglia si
è mostrata evidente nella “Festa del
Ciao” dell’ottobre scorso, quando
sotto l’unico tema della testimonian-
za abbiamo lavorato insieme presen-
tando ai nostri bambini e ragazzi
quello che siamo e la forza che ci uni-
sce tutti : la fede in Gesù Cristo.

(Famiglia Galati) 

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Formazione Caritas 
ore 20,30

• S.Messa al cimitero

• Adorazione Euc.
ore 17,00

• Via Crucis ore 21,00

• Famiglia di famiglie

• Ritiro RNS ore 9,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Comunità capi scout

• Formazione Eucaristica
ore 20,30-22,00 

a La Storta  

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 

• Formazione Catechisti 1
ore 21,00 11

• Via Crucis ore 21,00

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Triduo a S. Giuseppe
• Formazione Catechisti 2 

ore 18,00
• Corso fidanzati ore 21,00

22

• Triduo a S. Giuseppe
• Formazione Caritas 

ore 20,30
• Clero Diocesi

• Triduo a S. Giuseppe
• Formazione eucaristica 

ore 20,30 - 22,00 La Storta  

• Via Crucis ore 21,00

• Famiglia di famiglie

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Vicaria
17a Giornata di preghiera e

digiuno in memoria dei
missionari martiri

• Formazione eucaristica 
ore 20,30-22,00 La Storta  

• Catechesi del Parroco 
ore 21,00

• Via Crucis ore 21,00

• Soltanto  una parola
ore 16,30 - 18,00

• Uscita capi scout
della zona Etruria

• Uscita capi scout
della zona Etruria

• Uscita capi scout
della zona Etruria
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Formazione Caritas 
ore 20,30



1 M
S. Ugo di Grenoble

• Formazione eucaristica 
ore 20,30-22,00 La Storta

S. Francesco da Paola

S. Riccardo

S. Isidoro

DELLE PALME B

Lunedì santo
S. Pietro da Verona

Martedì santo
S. Giovanni B. de la Salle

Mercoledì santo
S. Dionigi

Giovedì santo
S. Demetrio

Venerdì santo
S. Terenzio

Sabato santo
S. Stanislao

S.PASQUA DI RISURREZIONE DEL SIGNORE
S. Giulio

Lunedì dell’Angelo
S. Martino I

S. Valeriano

S. Anastasia

S. Bernardetta Soubirous

S. Roberto di Mol.

S. Galdino

II PASQUA B
in Albis della Divina 
Misericordia

S. Aniceto

S. Anselmo
(mf)

S. Leonida

S. Giorgio 
(mf)

S. Fedele da Sigmaringen
(mf)

S. MARCO, ev. 
(f)

III PASQUA B
S. Pascasio Radberto

S. Zita

S. Pietro Chanel
(mf)

S. CATERINA DA SIENA,
patrona d’Italia e d’Europa (f)

S. Pio V 
(mf)
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APRILE2009

COMUNITÀ CAPI DEL 
GRUPPO LADISPOLI 2

La comunità capi è una articolazione
del gruppo scout, prevista dallo statu-
to della nostra associazione -
A.G.E.S.C.I.  (“Associazione Guide ed
Esploratori Cattolici Italiani”) -, depu-
tata ad organizzare, e gestire la vita del
gruppo stesso e a tenere i rapporti con
le altre associazioni e strutture che
operano nello stesso territorio. In par-
ticolare, cura i rapporti con gli ambien-
ti educativi nei quali vivono i ragazzi e
le ragazze censiti (famiglia, scuola, par-
rocchia ecc.) e, segue la formazione di
quelle persone adulte (capi) che la
costituiscono e che si impegnano nel-
l’educare i giovani, attraverso la meto-
dologia dell’associazione.
Il nostro gruppo scout nasce nel
dicembre 1993 costituito da alcuni
capi, fra cui Carla, Carmelo e Luigi,
ancora oggi presenti nella comunità
scout. Essi, hanno portato avanti nel
tempo un lavoro paziente e di sacrifi-
cio, che ha permesso oggi di aver un
buon numero di appartenenti ed un
numero di capi sufficienti a gestire le

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

• Via Crucis ore 21,00

• Famiglia di famiglie
• Soltanto una parola

ore 16,30 - 18,00
• Benedizione delle Palme ore 18,30

• SS. Messe  ore 9,00-11,00-17,00-18,00
• Benedizione delle Palme ore 11,00
24a Giornata mondiale della gioventù

• Penitenziale ore 21,00

• Comunione ammalati
• Comunità capi scout

• S. Messa Crismale 
ore 17,30 a La Giustiniana

• In Coena Domini ore 20,30

• Lodi ore 8,30
• Confessioni ore 10,30-12,30 e 16,30 -19,00

• Via Crucis ore 18,30
• Passione del Signore ore 21,00

• Confessioni ore 10,30-
12,30 e 16,30 -19,00

• Veglia Pasquale ore 22,00

• SS. Messe 
ore 9,00-11,00-18,30

• SS. Messe 
ore 8,30-18,30

• Settenario della Divina
Misericordia

• Settenario della Divina
Misericordia

• Formazione Caritas 
ore 20,30

• Settenario della Divina
Misericordia

• Settenario della Divina
Misericordia

• Settenario della Divina
Misericordia

• Settenario della Divina Misericordia
• Famiglia delle famiglie

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Settenario della Divina
Misericordia

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

• San Francesco: evento
regionale per lupetti/e scout

• Formazione catechisti 2
ore 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00 22

• Formazione Caritas 
ore 20,30

• Consulta di pastorale giovanile 
ore 21,0

attività nelle tre branche che contrad-
distinguono le attività proposte, cioè a
seconda dell’età che gli stessi hanno,
utilizzando un metodo ideato da Lord
Baden Powell, più di cento anni fa, ma
ancora valido ed attuale. La nostra
comunità capi consta di 14 elementi
fra cui don Giuseppe il nostro assi-
stente ecclesiastico che ci guida nel
cammino di fede. Il lavoro di volonta-
riato svolto da tutti i capi, al servizio
dei ragazzi, ha permesso la conoscen-
za del nostro gruppo sia sul territorio
di Ladispoli che di Cerveteri, paesi da
cui provengono tutti i nostri associati.
La continua richiesta di iscrizione, da
parte di ragazzi e ragazze, è lo spec-
chio della bontà del lavoro svolto e
della riuscita di quel metodo scout
ideato dal fondatore del movimento
scout mondiale.

(Luigi Del Sindaco)

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

www.ladispoli2.itwww.ladispoli2.it



1 V
S. Giuseppe Lavoratore
(mf)

• Adorazione Eucaristica
ore 17,30

• Orario SS. Messe
pomeridiane ore 19,00 

S. Atanasio 
(m)

IV PASQUA B
SS. FILIPPO E GIACOMO, app. 

S. Floriano

S. Irene di Lecce

S. Domenico Savio

S. Flavia Domitilla

Madonna di Pompei

S. Pacomio

V PASQUA B
S. Antonino

S. Ignazio da Làconi

Ss. Nèreo e Achilleo 
(mf)

Madonna di Fatima 

S. MATTIA, ap.
(f)

S. Torquato

S. Ubaldo

VI PASQUA B
S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I 

S. Celestino V

S. Bernardino da Siena (mf)

S. Cristoforo Magallanes

S. Rita da Cascia 
(mf)

S. Giovanni B. de Rossi

ASCENSIONE 
DEL SIGNORE B
Madonna Ausiliatrice

S. Beda 

S. Filippo Neri 
(m)

S. Agostino di Canterbury

S. Emilio

S. Massimo di Verona

S. Giovanna d’Arco

PENTECOSTE B
VISITAZIONE B.V. MARIA 
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MAGGIO2009

IL CAMMINO 
NEOCATECUMENALE

“Ogni qualvolta lo Spirito Santo fa
germinare nella Chiesa impulsi di una
maggiore fedeltà al Vangelo, fiori-
scono nuovi carismi che manifestano
tali realtà e nuove istituzioni che le
mettono in pratica… Tra le realtà
generate dallo Spirito ai nostri giorni
figurano le Comunità neocatecume-
nali la cui efficacia per il rinnova-
mento della vita cristiana veniva salu-
tata da Paolo VI come frutto del
Concilio Vaticano II” (cfr. lettera
Giovanni Paolo II “Ogniqualvolta” a
Mons. Paul Cordes 30/8/1990).
Anche nella nostra Parrocchia del
Sacro Cuore di Gesù, grazie all’intui-
zione del Parroco don Giuseppe
Colaci, al discernimento del Consiglio
Pastorale e al dono dello Spirito
Santo, è nato nella Quaresima del
2008 il Cammino neocatecumenale,
realtà ecclesiale definitivamente
approvata dalla Chiesa di recente.
Nel suo statuto si definisce al titolo I
la natura e l’attuazione del Cammino
come “un itinerario di formazione cat-
tolica, valida per la società e per i tempi
odierni”  (cfr. Giovanni Paolo II). 
Al titolo II, il neocatecumenato: stru-
mento al servizio dei Vescovi e dei
Parroci, per la riscoperta dell’inizia-
zione cristiana degli adulti battezzati,
che: si sono allontanati dalla Chiesa,
o non sono stati sufficientemente
evangelizzati e catechizzati, oppure

• Famiglia di famiglie

46a Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni

• Gita mariana coi bimbi

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Comunità capi scout

11

• S.Messa al cimitero
ore 16,00

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Ritiro RnS
ore 9,00 

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Formazione Caritas
ore 20,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,30

• Formazione catechisti 1
ore 21,00 11

• Ritiro Prime Comunioni
del 17 maggio ore 9,00

• Famiglia di famiglie
• Prove Prime Comunioni

• Prime Comunioni
ore 11,00 e 16,00

• Formazione catechisti 2
ore 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00 22

• Clero Diocesi
• Comunità capi scout

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Ritiro Prime Comunioni
del 24 maggio ore 9,00

• Novena allo Spirito Santo
• Soltanto uma parola

ore 16,30 - 18,00
• Prove Prime Comunioni

• Novena allo Spirito Santo
43a Giornata delle 

comunicazioni sociali
• Prime Comunioni ore 11,00 e 16,00

• Novena allo Spirito Santo
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Novena allo Spirito Santo
• Clero Vicaria

• Novena allo Spirito Santo

• Novena allo Spirito Santo
• Catechesi del Parroco

ore 21,00

• Novena allo Spirito Santo

• Novena allo Spirito Santo
• Famiglia di famiglie

• Veglia di Pentecoste in Diocesi

• Novena allo Spirito Santo
• Pellegrinaggio a Ceri ore 21,00

• Recupero Prime Comunioni

desiderano approfondire e maturare
la loro fede, infine, provengono da
confessioni cristiane non in piena
comunione con la Chiesa cattolica
(così nel titolo IV).
Al titolo III si parla dell’educazione
permanente della fede come di una
via di rinnovamento nella Parrocchia:
la Comunità neocatecumenale, dopo
aver compiuto l’itinerario di risco-
perta dell’iniziazione cristiana, entra
nel processo di educazione perma-
nente della fede: perseverando nella
celebrazione settimanale della Parola
e dell’Eucaristia domenicale e nella
comunione fraterna, attivamente inse-
rita nella pastorale della comunità par-
rocchiale, per dare segni dell’amore e
dell’unità.
In fine al titolo V si presentano le
modalità del servizio della catechesi.
Vi si afferma che al Vescovo e al Par-
roco quali responsabili dell’iniziazio-
ne, della formazione e della vita cri-
stiana nella Chiesa particolare e nella
Parrocchia, competono: autorizzare,
vigilare, curare, presiedere, personal-
mente o per mezzo di un delegato, le
celebrazioni che segnano i passaggi
dell’itinerario neocatecumenale.

(Davide Incredibile)



1 L
IX sett. T.O.
S. Giustino (m)

Ss. Marcellino e Pietro
(mf)

Ss. Carlo Lwanga e c.
(m)

S. Quirino

S. Bonifacio 
(m)

S. Norberto 
(mf)

SS. TRINITÀ
S. Antonio M. Gianelli

S. Medardo

S. Efrem 
(mf)

S. Maurino

S. Barnaba 
(m)

S. Onofrio

S. Antonio di Padova
(m)

CORPUS DOMINI
Ss. Rufino e Valerio

S. Vito

Ss. Quirico e Giulitta

S. Imerio

S. Gregorio Barbarigo

SACRATISSIMO CUORE 
DI GESÙ (s)

S. Cuore Immacolato della
B.V. Maria (m)

XII  T.O. B
S. Luigi Gonzaga 

S. Paolino di Nola

S. Giuseppe Cafasso

NATIVITÀ 
DI S. GIOVANNI 
BATTISTA (s)

S. Guglielmo 
di Montevergine

Ss. Giovanni e Paolo

S. Cirillo d’Alessandria
(mf)

XIII  T.O. B
S. Ireneo 

Ss. PIETRO e PAOLO, app. 
(s)

Ss. Primi martiri 
Chiesa Romana 
(mf)
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GIUGNO2009

GRUPPO 
“SACRO CUORE DI GESÙ
MISERICORDIOSO”
ADERENTE AL
RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO SANTO

Il nostro gruppo di preghiera “Sacro
Cuore di Gesù Misericordioso” è
nato  contemporaneamente alla
Parrocchia.
Il termine ha origine proprio dal
nome stesso della Parrocchia, con più
l’aggettivo “Misericordioso” dal
cammino di fede che alcuni fratelli,
abitanti nelle zone di Ladispoli oltre
la ferrovia, stavano compiendo
secondo la spiritualità della Divina
Misericordia.
La preghiera di lode e la parola di Dio
sono i pilastri della nostra esperienza
carismatica, personale e comunitaria,
che ci inducono alla conversione
permanente ed alla santità di vita.
La preghiera di lode è la peculiarità

del nostro movimento ecclesiale
“Rinnovamento nello Spirito Santo”,
l’unico che non è stato fondato
dall’uomo ma è stato voluto e creato
direttamente dallo Spirito per far
riscoprire, tra le altre cose, la bellezza
e l’importanza della preghiera di lode
all’interno della Chiesa.

• S.Messa al cimitero
ore 16,00

• Chisura Corso di
Formazione Socio-politica

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

• Ritiro Catechisti 
di fine anno

• Soltanto una parola
ore 16,30 - 18,00

• Assemblea di fine anno
capi scout della Zona Etruria

• Comunità capi scout

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Omaggio al Sacro Cuore
dai vari gruppi parrocchiali

• Omaggio al Sacro Cuore

• Ritiro RnS
ore 9,00

• S. Messa con processione
Eucaristica ore 19,00 

• Omaggio al Sacro Cuore

• Omaggio al Sacro Cuore
• Clero Diocesi a Ceri

• Omaggio al Sacro Cuore
• Neo catecumeni ore 21,00

• Omaggio al Sacro Cuore

• Festa Patronale del Sacro Cuore
• S. Messa, Adorazione Eucaristica

e Atto di riparazione ore 19,00
segue cena comunitaria

• Festa Patronale 
del Sacro Cuore

• Festa Patronale 
del Sacro Cuore

• Assemblea parrocchiale 
di verifica Anno P. 

ore 21,00

Chiusura dell’Anno paolino

Giovanni Paolo II, profeta e
testimone esemplare di questo tempo
che stiamo vivendo, il 28 aprile 2001,
in una lettera autografa al RnS,
affermava “Non esiste santità senza
preghiera, anzi come vediamo nella
vita dei santi, il cristiano vale per
quanto prega: l’impegno di aderire alla
parola di Gesù con grande
disponibilità e generosità per recare
la sua salvezza al nostro mondo, esige
una rinnovata scoperta del gran
mezzo della preghiera”.
Queste parole ci confortano, ci
riempiono di gioia, ci danno coraggio
spirituale ed umano ma, nel
contempo,  ci rendono consapevoli
di quanta responsabilità abbiamo
perché siamo chiamati a vivere quoti-
dianamente, sotto l’unzione dello
Spirito Santo, una vita di santità.
Nell’incontro di preghiera settimanale
del lunedì i fratelli e le sorelle, con la
gioia nel cuore, elevano a Dio la lode
e la gloria. È una preghiera spontanea,
libera, potente che genera nei cuori
pace, serenità, amore, porta beneficio
a se stessi e agli altri. Quando questo
amore circola da un cuore all’altro e
l’assemblea diventa un unico grande
cuore, una sola voce orante che alza
la lode a Dio, allora, la preghiera
comunitaria e carismatica diventa una
grande forza di liberazione e di
guarigione. Liberazione dalla tristezza
e dall’angoscia, guarigione spirituale
e conversione dei cuori.

(il Pastorale di servizio)



1 M
S. Aronne

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

S. Bernardino Realino

S. TOMMASO, ap.
(f)

S. Elisabetta
del Portogallo (mf)

XIV  T.O. B
S. Antonio M. Zaccaria

S. Maria Goretti 

S. Claudio

Ss. Aquila e Priscilla

Ss. Agostino Zhao Rong e c.
(mf)

SS. RUFINA E SECONDA, 
patrone della Diocesi di
Porto-Santa Rufina (f)

S. BENEDETTO,
patrono d’Europa 
(f)

XV  T.O. B
S. Giovanni Gualberto

S. Enrico

S. Camillo de Lellis
(mf)

S. Bonaventura (m)

B. Vergine Maria 
del Monte Carmelo (mf)

S. Alessio

S. Marina

XVI  T.O. B
S. Macrina

S. Apollinare 

S. Lorenzo da Brindisi
(mf)

S. Maria Maddalena (m)

S. BRIGIDA, patrona d’Europa
(f)

S. Cristina di B.

S. GIACOMO ap. 
(f)

XVII  T.O. B
Ss. Gioacchino e Anna 

S. Natalia

Ss. Nazario e Celso

S. Marta 
(m)

S. Pietro Crisologo 
(mf)

S. Ignazio di Loyola
(m)
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LUGLIO2009

PASTORALE GIOVANILE

La pastorale giovanile nasce nella
nostra Parrocchia con l’obiettivo di
educare i giovani alla sequela di Gesù.
Il messaggio d’amore lasciatoci da
Cristo, viene proposto ai giovanissi-
mi dagli animatori per far loro assi-
milare i valori basilari della vita cre-
scendo nella comunione fraterna,
producendo così un ciclo continuo di
fratellanza e rispetto reciproco nella
consapevolezza di appartenere alla
Chiesa di Dio.
Tutto ha inizio nell’oratorio, dove tra-
mite il binomio gioco-catechismo i
più piccoli iniziano la loro testimo-
nianza di fede in modo da favorire un
cammino un po’ più organico, attra-
verso un percorso basato sull’anno
liturgico. Poi continua nel gruppo
adolescenti, seguito quest’anno da tre
validi educatori (Daniela, Gloria e
Francesco), infine si completa nel
gruppo giovani, attraverso tematiche
più impegnate e soprattutto col ten-
tativo di ridare ai piccoli un po’ del-
l’attenzione e formazione ricevute,
attraverso l’animazione delle altre
realtà accennate sopra.

In tutti e ciascuno di questi gruppi,
vale l’esempio di San Giovanni Bosco
che amava ripetere: “L’educazione dei
giovani è una questione di cuore”. In
ciò vogliamo credere e impegnarci.

(Massimiliano e Alessandra Paciotti)

• Adorazione Eucaristica
ore 17,30 

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,30

• Ritiro RnS
ore 9,00 

www.giovanidelcuore.itwww.giovanidelcuore.it



1 S
S. Alfonso M. de’ Liguori
(m)

XVIII T.O. B
S. Eusebio di Vercelli

S. Lidia

S. Giovanni M. Vianney
(m)

Dedicazione Basilica 
S. Maria Maggiore

TRANSFIGURAZIONE
DEL SIGNORE  B (f)

Ss. Sisto II e c. 
(mf)

S. Domenico 
(m)

XIX. T.O. B
S. TERESA BENEDETTA DELLA
CROCE, patrona d’Europa 

S. LORENZO 
(f)

S. Chiara 
(m)

S. Ercolano

Ss. Ponziano e Ippolito 
(mf)

S. Massimiliano M. Kolbe
(m)

ASSUNZIONE B.V.M. (s)

XX T.O. B
S. Stefano di Ungheria

S. Chiara della Croce

S. Elena

S. Giovanni Eudes

S. Bernardo 
(m)

S. Pio X 
(m)

B.V. Maria Regina 
(m)

XXI T.O. B
S. Rosa da Lima 

S. BARTOLOMEO, ap. 
(f)

S. Ludovico 
(mf)

S. Zefirino

S. Monica 
(m)

S. Agostino 
(m)

MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI BATTISTA 
(m)

XXII T.O. B
S. Felice

S. Raimondo Nonnato
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AGOSTO2009

IL ROSARIO PERPETUO

L’associazione del “Rosario perpe-
tuo” (Ora di guardia), nata a Firenze
presso i Padri domenicani di Santa
Maria Novella, si è costituita presso
la nostra Parrocchia nel 1993. I
responsabili sono: una zelatrice e la
sua vice, e un segretario.
Il gruppo è formato da 290 iscritti.
Essi si impegnano a pregare l’Ora di
guardia mensilmente nelle proprie
abitazioni, scegliendo il giorno e l’ora.
In questo appuntamento di preghie-
ra si recita il santo Rosario completo

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,30 

• SS. Messe ore 9,00
11,00 - 19,00

di quindici poste, quale atto d’amore
e devozione alla santa Vergine Maria.
Lo stesso gruppo si riunisce in assem-
blea nei mesi di maggio e ottobre e,
attraverso la guida e le meditazioni del
Parroco don Giuseppe, recita comu-
nitariamente l’Ora di guardia.
È importante far riposare in Dio la
propria anima, per l’intercessione
della Vergine Madre, offrendogli l’os-
sequio della preghiera e il carico delle
proprie fatiche quotidiane.

(Antonietta e Mario Fusilli)



1 M
S. Egidio

4a Giornata per la
salvaguardia del creato

S. Elpidio

S. Gregorio Magno 
(m)

S. Mosè

S. Quinto

XXIII T.O. B
S. Zaccaria

S. Grato di Aosta

NATIVITÀ B.V. MARIA 
(f)

S. Pietro Claver

S. Nicola da Tolentino

Ss. Proto e Giacinto

SS. Nome di Maria
(mf)

XXIV T.O. B
S. Giovanni Crisostomo 

ESALTAZIONE 
DELLA SANTA CROCE 
(f)

B.V.M. Addolorata
(m)

Ss. Cornelio e Cipriano 
(m)

S. Roberto Bellarmino

S. Giuseppe da Copertino

S. Gennaro 
(mf)

XXV T.O. B
Ss. Andrea Kim Paolo Chong e c. 

S. MATTEO, ap. 
(f)

S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina
(m)

B.V. Maria della Mercede

S. Cleofa

Ss. Cosma e Damiano
(mf)

XXVI T.O. B
S. Vincenzo de’ Paoli 

S. Venceslao 

SS. MICHELE, GABRIELE
E RAFFAELE, Arcangeli (f)

S. Girolamo 
(m)
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SETTEMBRE2009

L’APOSTOLATO 
DELLA PREGHIERA:
UN SERVIZIO 
CUORE A CUORE

Parlare del Sacro Cuore di Gesù,
significa parlare dell’amore di Dio. I
membri dell’Apostolato della Pre-
ghiera (AdP), si occupano di adorare
il Signore Gesù presente nella Santa
Eucaristia ogni primo venerdì del
mese e, soprattutto, di lasciarsi coin-
volgere dal suo amore, testimonian-
dolo.
Come scrisse Paolo VI: “L’Eucaristia
è dono del Cuore di Gesù”. Nel sacri-
ficio eucaristico, infatti, si immola e
si riceve il nostro Salvatore, sempre
vivo a intercedere per noi, che mostra
il cuore aperto dalla lancia del solda-
to. Dal suo grande cuore, bisogna
passare al cuore di ogni uomo, per-
ché qui vi è un profondo desiderio di
salvezza, cioè d’incontrare lui. La sete
di salvezza, che è sete d’immortalità,
è possibile solo affidandosi al Signo-
re Gesù. Del resto egli è pronto a dis-
setarci come ha fatto con la samari-
tana al pozzo di Giacobbe (Gv 4,7).  
L’ AdP offre ogni giorno la sua pre-
ghiera per la riparazione dei peccati e
prega secondo le intenzioni  dei
Vescovi  e del Papa seguendo la
pagella mensile preparata dai padri
Gesuiti di Roma.
Il nostro gruppo è formato da circa
15 persone per la maggior parte pro-
venienti da famiglie giovani. Esse
hanno scelto di donare un’ora al mese
per l’adorazione di Gesù, presente nel
sacramento dell’Eucaristia. Ciò non è
un impegno eccessivo che toglie il
respiro, anzi, fa bene perchè rilassa
l’anima e la mente, aiutando a riap-
propriarsi della propria vita spesso
dispersa dai ritmi frenetici di oggi.
Oltre alla preghiera di adorazione, il
gruppo si impegna manualmente
durante la settimana santa e in altre

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,30

• Catechisti per
programmazione

ore 16,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00-18,30

• Consiglio Pastorale Parr. di
programmazione ore 21,00

• Pellegrinaggio diocesano 
a Ceri ore 17,00

• Apertura Iscrizioni
Catechismo

ore 10,00-12,30 e 16,00-
18,00

• 9° anniversario dedicazione
chiesa parrocchiale

• SS. Messe pomeridiane
ore 18,30

ricorrenze, coinvolgendo coniugi e
figli, per organizzare gli spazi delle
celebrazioni.
Attraverso un servizio del genere si
cerca di scoprire insieme la bellezza
del mistero delle liturgie. Ad esempio
nel Triduo pasquale e durante la Festa
del Sacro Cuore o del Corpus Domini,
mentre si preparano l’altare e le sup-
pellettili sacre, si può risalire ai signi-
ficati spirituali che in essi sono con-
tenuti. Si scopre che gli stessi, non
compongono un palcoscenico tea-
trale vuoto, ma che sono strumenti
per una catechesi ricca di contenuti
sacri. Infatti ogni cosa, oggetto,
immagine, gesto e azione, racchiude
in sé un grande significato spirituale,
che apre all’incontro con Dio. 
La cosa bella è che nel giugno scor-
so, in occasione della processione del
Corpus Domini, si è coinvolto anche il
gruppo adolescenti a preparare una
piccola infiorata: abbiamo capito che,
in queste attività manuali, oltre alla
bellezza del collaborare insieme in
amicizia, c’è modo di far scoprire ai
piccoli alcune tradizioni dei nostri
nonni e dei nostri paesi.
E dopo il lavoro compiuto si capisce
la gioia di un lavoro ben fatto e la
soddisfazione di averlo fatto per
amore del Signore e della Parrocchia.

(Luciano Cazzato)



1 G
S. Teresa di Gesù Bambino 
(m)

Ss. Angeli Custodi 
(m)

S. Gerardo di Brogne

XXVII T.O. B
S. FRANCESCO D’ASSISI,
patrono d’Italia

S. IPPOLITO, V.M.
patrono della Diocesi di
Porto-Santa Rufina (f)

S. Bruno 
(mf)

B.V. Maria del Rosario
(m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 
(mf)

S. Francesco Borgia

XXVIII T.O. B
S. Firminio

S. Serafino

S. Romolo

S. Callisto I 

S. Teresa d’Avila
(m)

S. Edvige 
(mf)

S. Ignazio di Antiochia 
(m)

XXIX T.O. B
S. LUCA, ev. 

S. Paolo della Croce 
(mf)

S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

S. Giovanni da Capestrano 
(mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

XXX T.O. B
S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app.
(f)

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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OTTOBRE2009

CHI È IL CATECHISTA?

Il catechista è una persona normalis-
sima, che ha ricevuto una chiamata da
Dio ed ha risposto: “Eccomi, sono
pronto a servirti”. Non è sempre faci-
le mantenere fede a questo impegno,
perché ognuno di noi ha la sua fami-
glia, il lavoro, i propri impegni.
Ma l’esempio di tanti prima di noi e
accanto a noi ci rende forti e pronti
al sacrificio. Ancora quest’anno sarà
bello abbracciare il mandato missio-
nario di san Paolo, arrivando a ruba-
re qualche ora al riposo per prepara-
re al meglio i nostri incontri con i
ragazzi.
Noi lavoriamo senza ricompensa
materiale, ma questo non ci importa
perché siamo soci onorari  della banca
del tempo, il cui motto è: “E’ meglio
donare che ricevere!”.
Però in fondo, una ricompensa la
riceviamo: il lavorare con i  bambini
ci dona un’immensa gioia e serenità.
Ci obbliga ad essere sempre prepara-
ti ed aggiornati. I loro sorrisi e i loro
abbracci valgono più di tutto. E quan-
do, già adulti, li si incontra per la stra-
da e ti chiamano…, lì il cuore batte
all’impazzata. Accompagnarli per un
tratto di vita, su una strada impervia
e faticosa, obbliga a mettersi sempre
in gioco e a rimanere un atleta del
Signore.
Ecco perché le nostre catechiste vete-
rane sono così agili, hanno fatto tanta

di quella ginnastica nella palestra del
Signore che forse le iscriviamo alle
prossime olimpiadi.
Se qualche volta vi sembriamo stan-
chi o distratti, abbiate pietà di noi,
tante volte (cioè sempre) gli impegni
della Parrocchia e della famiglia ci
pressano, ma noi non ci scoraggiamo.
Cercare di insegnare ai ragazzi le
verità della fede, fa sì che anche noi
coltiviamo, innaffiamo e concimiamo
la pianta della fede che ci è stata dona-
ta nel battesimo.
I catechisti lavorano anche con gli
adulti, infatti li seguono nella prepa-
razione alla cresima, quando non
l’hanno avuta da piccoli, al matrimo-
nio, attraverso i cosiddetti “corsi per
fidanzati”, oppure in preparazione al
battesimo dei figli.
Mentre per la formazione cristiana
degli adulti la Parrocchia può dispor-
re di un’equipe di 15 persone, per
quella dei bambini abbiamo ben 42
catechisti, e questo la dice lunga sul
gran numero di bambini e ragazzi che
ogni anno si iscrive alla preparazione
cristiana.
Il Signore ci aiuti sempre ad essere dei
formatori pazienti e soprattutto dei
testimoni di vita cristiana impegnati
e coerenti.

(Nunzia Pagnotta)

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

• Supplica alla Madonna
del rosario di Pompei

ore 12,00

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Eucaristica
ore  10,00 - 18,00

• Festa del CIAO apertura
anno pastorale e

catechistico

• Inizio Catechismo

• Inizio Catechismo

• Inizio Catechismo

• Inizio Catechismo
• Rosario Perpetuo ore 16,30

• Inizio Catechismo

• Inizio Catechismo

83a Giornata missionaria mondiale 



1 D
TUTTI I SANTI 
(s)

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia 

S. Carlo Borromeo
(m)

B. Guido M. Conforti

S. Leonardo di Noblac

S. Baldo

XXXII T.O. B
S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE 
BASILICA LATERANO (f)

S. Leone Magno 
(m)

S. Martino di Tours
(m)

S. Giosafat
(m)

S. Diego

S. Stefano da Cuneo

XXXIII T.O. B
S. Alberto Magno 

S. Margherita di Scozia
(mf)

S. Elisabetta di Ungheria
(m)

Ded. Basiliche dei 
Ss. Pietro e Paolo 
(mf)

S. Fausto

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria (m)

CRISTO RE B
S. Cecilia 

S. Clemente I 
(mf)

Ss. Andrea Dung-Lac e c.
(m)

S. Caterina d’Alessandria 

S. Corrado

S. Virgilio

S. Giacomo d. Marca

I AVVENTO C
S. Saturnino

S. ANDREA, ap. 
(f)
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NOVEMBRE2009

I GRUPPI DECORO

Il decoro e la pulizia degli ambienti
parrocchiali, non solo di quelli sacri,
è fondamentale perché chi vi entra
si senta ben accolto e a suo agio.
Inoltre, per quanto concerne le aule
liturgiche (chiesa e cappella), l’atten-
zione ad esse dichiara la fede a la
devozione verso la presenza sacra-
mentale del Signore che vi abita. In
poche parole: una chiesa trascurata
e mal tenuta, oltre a manifestare la
sciatteria di chi ci vive, esprime
anche poca attenzione alla presenza
di Dio in essa.
Capiamo così, il grande compito
svolto dai due gruppi che tengono
puliti tutti gli ambienti parrocchiali.
Essi si incontrano rispettivamente, il
giovedì mattina per la pulizia delle
aule, degli uffici, della sacrestia e della
cappella e il pomeriggio dello stesso
giorno per pulire la chiesa. È ovvio
dire che i due gruppi sono ben lieti
di accogliere altre persone disponi-
bili e volenterose. Certo questo è un
servizio più faticoso di altri e anche
meno appariscente, ma i suoi frutti li
godiamo tutti. 

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Euc.
ore 17,00 

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Euc.
ore 10,00 - 18,00 

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Raduno Cori diocesani
ore 16,00

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena all’Immacolata

Proprio per questo esso è ben gradi-
to al Signore che dice: “Non sappia
la mano sinistra ciò che fa la destra”
e ancora “Il Padre vostro, che vede
nel segreto, vi ricompenserà”. Ciò sta
a significare la gratuità del servizio
cristiano, che mentre lo si svolge può
anche dare qualche gratificazione, ma
non lo si compie soltanto alla ricer-
ca di questa. È un po’ come una
mamma, che quando cucina il pran-
zo, lo prepara con dedizione pen-
sando alla soddisfazione di quanti ne
mangeranno, e non tanto per riceve-
re i complimenti e pavoneggiarsi.
Infine, l’esistenza dei gruppi decoro
dichiara bene l’importanza dei vari
servizi svolti nella comunità parroc-
chiale, dove tutti hanno un compito
pedagogico (di educare altri). In que-
sto caso specifico ci indicano la
necessità che ciascuno abbiamo cura
e attenzione per i luoghi e l’arredo
della nostra casa parrocchiale. Infat-
ti non ci sono servi e serviti (o signo-
rini e sguatteri), ma ognuno è al sevi-
zio di tutti. Ciò lo dimostriamo
anche lasciando il posto che ci ospi-
ta “migliore di come lo abbiamo tro-
vato”, magari per quelli che verran-
no dopo.

(Sempre lieti di Servire)



1 M
S. Eligio

• Novena Immacolata

S. Bibiana

S. Francesco Saverio
(m)

S. Giovanni Damasceno
(mf)

S. Geraldo

II AVVENTO C
S. Nicola 

S. Ambrogio 
(m)

IMMACOLATA CONC.
B.V.M. (s)

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 
(mf)

B.V. Maria
di Guadalupe
(mf)

III AVVENTO C “Gaudete”
S. Lucia 

S. Giovanni 
della Croce (m)

B. Maria Vittoria Fornari

S. Adelaide 

S.Modesto

S. Graziano

S. Anastasio I

IV AVVENTO C
S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio
(mf)

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety  

S. Irma

NATALE DEL SIGNORE
GESÙ (s)

S. STEFANO 
(f)

SANTA FAMIGLIA
S. GIOVANNI, ev. (f)

SS. INNOCENTI 
MARTIRI (f)

S. Tommaso Becket 
(mf)

S. Felice I

S. Silvestro I
(mf)
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DICEMBRE2009

LA REDAZIONE

Eccoci!
Siamo quelli della redazione de La
Voce. Siamo quelli che scrivono. Quel-
li che portano fuori le notizie. Che vi
fanno sapere “cosa bolle in pentola”. 
Il 2008 è l’anno del nostro decenna-
le e così, fatti due conti, ci accorgia-
mo che c’eravamo già quando fu
dedicata la nostra chiesa al Sacro
Cuore di Gesù!
Se l’età media non è proprio bassa, è
l’entusiasmo ad essere  “giovane”, e
questo conta. 
La linea editoriale che abbiamo cer-
cato di tenere nel corso degli anni, ha
privilegiato l’attenzione alla vita della
gente e alla sua memoria, alla cultura
locale, ai rapporti interpersonali, alla
specificità territoriale, alle piccole sto-
rie della nostra città, in cui l’uomo e

la donna vogliono continuare a vive-
re chiamandosi per nome. 
Ma poiché ... non di sola cronaca vive
l’uomo ... abbiamo anche coltivato la
pretesa di essere strumento di for-
mazione, di crescita nella fede, di dif-
fusione dell’insegnamento della Chie-
sa...
Ambiti editoriali immediatamente
affidati dal nostro Direttore, nonché
nostro Parroco, don Giuseppe Cola-
ci, che possiede i talenti giusti per
orientare e formare le coscienze
rispetto ai valori del Vangelo. 
Insomma che ve ne sembra del gior-
nale, nostro ma anche vostro?
La risposta a questa domanda potreb-
be essere un buon contributo. 
Perché, vedete, noi della redazione de
La Voce, consideriamo il giornale una
piazza di confronto e dialogo, aperta
a tutta la comunità, luogo opportuno
per esprimere in pieno quell’istanza
di  laicità responsabile e attuale.
... anche se di questa comunità ci
piace poi pensare di esserne un po’
anche il cuore pulsante e vitale...
Peccato di presunzione, certo.
Ma chi non ha una punta di sano
orgoglio di fronte a un giornale così?

(Marisa Alessandrini)

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Adorazione Eucaristica ore
17,00

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata 

• Omaggio a Maria 
SS.Messa ore 9,00 - 11,00 - 18,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• SS. Messe ore 9,00 - 11,00
17,00 - 18,30

• SS. Messe ore 8,30 - 18,30

• ore 11,00: Rinnovo 
del “sì” coniugale

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

S. Messa con Te Deum
ore 18,30



8,30 S. Messa

10,00-11,00 Catechismo 1° Comunione (Don Riccardo)

10,00-12,00 Centro di ascolto (per ogni tipo di povertà)

10,30-11,30 Catechismo 1° Cresima (Ada e Enrico)

10,30-12,30 Caritas (pacchi viveri)

10,30-11,30 Catechismo 2° Cresima (Sara e Massimo)

10,30-11,30 Catechismo 2° Cresima (Teresa)

11,00-12,30 Catechismo 2° Comunione (Anna N.) 

15,30 Branco e Reparto scout (sede in V. America)

16,00 Oratorio e Gruppo adolescenti

16,00 Focolarini (3° del mese)

16,30 Famiglia di famiglie (quindicinale)

16,30-18,00 “Soltanto una Parola” (quindicinale)

17,45-18,15 S. Rosario (in cappella)

18,00 Gruppo Ministranti

18,00 Prove di canto coro bambini

18,30 S. Messa pre-festiva (ore 19,00 dal 1/05 al 28/09)

21,00 S. Messa (quindicinale)

8,30 S. Messa

10,00-1200/16,00-18,00 Centro di Ascolto

16,00-18,00 Caritas (distribuzione indumenti)

16,30-17,30 Catechismo 2° Comunione (Lidia e Elisabetta)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione ( Anna D.)

17,00-18,00 Catechismo 1° Cresima (Rita e Beatrice)

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (Anna Grazia e Laura)

18,00 S. Rosario e S. Messa (18,30)

21,00 Prove canto Coro parrocchiale

21,00 Comunità capi scout AGESCI (quindicinale)

8,30 S. Messa

15,30 S. Messa al cimitero (1° del mese)

16,30-17,30 Catechismo 2° Comunione (Rosanna)

16,30-17,30 Catechismo 2° Comunione (Teresa)

16,30-17,30 Catechismo 2° Cresima (Luciano)

16,30-18,00 Catechismo 2° Cresima (Anna Maria)

16,30-17,30 Catechismo 1° Comunione (Monica e Renato)

16,45-18,00 Catechismo 2° Cresima (Maria Pia)

18,00 S. Rosario e S. Messa (18,30)

20,00 Preparazione al Battesimo (1° del mese)

20,30-21,30 Catechismo per adulti (Luciano C.)

21,00 Liturgia della Parola - Cammino Neo-catecum.

8,30 S. Messa

8,00 Gruppo decoro (pulizia aule e cappella)

10,00-18,00 Adorazione Eucaristica (2° del mese)

15,00 Gruppo decoro (pulizia chiesa)

16,30-17,30 Catechismo 1° Comunione (Liana)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Nadia e Daniela R.)

16,45-18,15 Catechismo 2° Cresima (Chiara)

17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (Nunzia)

17,00-18,00 Catechismo 1° Cresima (Emanuela V.)

17,30-18,30 Catechismo 2° Cresima (Anna C.)

18,00 S. Rosario e S. Messa (18,30)

20,00 Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00 Consiglio Pastorale P.; 
Consiglio Affari Economici P.;
Commissioni di lavoro (1° del mese)

21,00 Formazione catechisti 1 (2° del mese)

21,00 Catechesi del Parroco (4° del mese)

8,30 S. Messa 

16,15-17,15 Catechismo 1° Cresima (Maria Antonietta e Cinzia)

16,30-17,30 Catechismo 1° Cresima (Silvana)

16,30-17,30 Catechismo 2° Comunione (Suor Daniela)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Marisa A.)

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (Anna V.)

17,00-18,00 Adorazione Eucaristica - AdP (1° del mese)

18,00 S. Rosario e S. Messa (18,30)

19,00-20,00 Catechismo Cresima per Adulti (Luciano C.)

20,00 Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00 Gruppo giovani (dai 16 anni)
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8,30 S. Messa

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Adriana R.)

16,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Anna V.)

16,45-17,45 Catechismo 2° Comunione (Biagia)

18,00 S. Rosario e S. Messa (18,30)

18,00 Formazione catechisti 2 (3° del mese)

21,00 Corso per i fidanzati

21,00 Gruppo di preghiera RnS

21,00 Adorazione Eucaristica (3° del mese)

21,00 Clan scout (16/21 anni – sede in V. America)

S E T T I M A N A  T I P O
9,00; 11,00 e 18,30: SS. Messe festive 
(ore 19,00 dal 1° maggio al 28 settembre) 10,30-11,00 Gruppo Ministranti
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VOLTI DI AMICI

Una comunità parrocchiale si com-
pone, al di là di tutto, di persone, cioè
di volti. Volti di tutte le età che la
caratterizzano con le loro espressio-
ni, i sorrisi, la simpatia, l’accoglienza,
ma anche le preoccupazioni, le lacri-
me, le attese e le speranze. Volti
concentrati a costruire una storia.
Un po’ come la frase storica detta
dopo l’unità d’Italia: “Fatta l’Ita-
lia, bisogna fare gli italiani”, così
anche per noi ciò fu chiaro appe-
na costruita la struttura parroc-
chiale otto anni fa. Infatti dopo la
chiesa di mattoni (o di cemento arma-
to) s’è reso necessario costruire la
comunità di cristiani, partendo dal
piccolo gruppo che in essa si trasfe-
riva dal prefabbricato originario. Gra-
zie a Dio, il cantiere umano continua
con alacrità e, per dono suo, i
frutti ci sono, ma ancora molto
c’è da fare… c’è appunto da
costruire una storia, affettiva e
spirituale. Una storia dov’è
importante che tutti si sentano
chiamati e coinvolti. Una sto-
ria che si compone anche attra-
verso questi volti. 

GC



UFFICIO PARROCCHIALE:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ ORE 16,00-18,30

WEB-SITE: WWW.PARROCCHIA-SACROCUORE-LADISPOLI.IT
E-MAIL: PSACROCUORE@LIBERO.IT

TEL. 06 9946738

INGRESSI
ALLE AULE: VIA DEI GLICINI, 10

ALLA CAPPELLA, UFFICI E SACRESTIA: VIA DEI FIORDALISI, 14
ALLA CHIESA: VIA DEI GAROFANI

Ladispoli

Parrocchia

“Mi sarete testimoni”

CALENDARIO PASTORALE 
2008/2009

DIOCESI SUBURBICARIA
DI PORTO – SANTA RUFINA

PARROCCHIA PARROCCHIA

LADISPOLI


