ANNO LITURGICO 2011
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno A; 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:
BIANCO: nel tempo di Natale e di Pasqua;
feste del Signore, della Madonna e dei santi non martiri;

VERDE: nelle domeniche del Tempo ordinario;

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

VIOLA: nel Tempo di Avvento e di Quaresima.

Per la legenda delle icone vedi la settimana tipo in ultima pagina.
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“E ucaristia, don o p e r donar si”

l tema eucaristico di quest’anno pastorale, è il caso di dirlo, è tutto un programma.
Un programma di vita personale e comunitario.
Esso è anzitutto l’atteggiamento stupito di chi si sente visitato continuamente dal Dio eterno, che, pur nella sua grandezza infinita non ha disdegnato di farsi piccolo in un po’ di
pane e di vino, per essere presenza di vita e d’amore.
Poi è la gioia di chi si sente in comunione continua con l’autore della vita, che nel cibo
eucaristico offre energie nuove per sostenere le difficoltà dell’esistenza terrena.
Infine è impegno ad una vita che sia testimonianza di quell’amore donato che Gesù ha
voluto lasciare come testamento nell’Eucaristia, perché quanti ne mangiano diventino portatori dello stesso amore per gli altri e per il Padre.
Ma anche a livello comunitario l’Eucaristia è lode e ringraziamento all’Altissimo.
Non a caso il momento più alto di una comunità cristiana è l’assemblea domenicale dove
ci si raduna per fare “eucaristia”. L’etimologia di tale termine, non è scontato ripeterlo, è
“rendimento di grazie”, cioè, un ringraziamento perenne che la Chiesa eleva per mezzo
del suo capo, Cristo, al Padre nello Spirito Santo, per tutto ciò che ha operato e continua
ad operare dalla creazione in qua, a favore dell’umanità e della Chiesa stessa.
E affinché questo “grazie” possa essere ancora più perfetto, ecco che nella comunione eucaristica i membri della comunità credente vengono sempre più assimilati al corpo di Cristo,

perché diventino Cristo stesso. Bisogna diventare ciò che si riceve, si ricevere l’Eucaristia per
diventare essa stessa nel dono ai fratelli. Qui basti
ricordare le parole di sant’Agostino, che commentando, all’assemblea liturgica, le parole di san
Paolo: “Chi mangia il corpo di Cristo o beve il
calice del Signore indegnamente sarà reo del
corpo e del sangue del Signore (1Cor 11,27)”,
diceva: “Perciò ricevetelo, ma pensando a quel che
siete, conservando l’unità del cuore, tenendo il
cuore sempre fisso in alto” (Discorso 227). Per il
grande vescovo il “mangiare indegnamente” non
sta tanto nel comportamento morale del cristiano
ma nel suo rapporto comunionale con la Chiesa,
cioè con “l’altro” corpo di Cristo. Di qui l’immagine classica che chiede al cristiano di diventare
per il prossimo la stesa Ostia spezzata che Cristo
è divenuto con il dono della sua vita per amore.
Necessariamente, allora, bisognerà capire che solo
dalla comunione eucaristica è possibile concepire una comunità coesa e ben compaginata, quale può essere anche la nostra Parrocchia.
Non ci sono altre motivazioni che tengano insieme una comunità cristiana se non l’assimilazione a Cristo Eucaristia, tutti gli altri motivi, suggeriti dalla ricerca di affermazione
umana, sono pericolosi e di intralcio per un vero cammino, singolo e comunitario, di santificazione nell’imitazione di Cristo.
Una persona pacificata che vive in una comunità armonica condivide con i fratelli e le
sorelle di fede l’accettazione dei tre “corpi” di Cristo: quello storico nato dal seno di Maria
Vergine, quello presente nel miracolo dell’Eucaristia e quello formato dalla Chiesa, “suo
mistico corpo”.
In altre parole, il credente accetterà per fede: il corpo fisico di Gesù come adesione al progetto storico di Dio che in esso si rivela: Il mistero nascosto nei secoli e ora rivelato nel
Figlio (cfr Col 1,26; Ef 3, 1-11). Il corpo eucaristico di Cristo come espressione della condiscendenza di Dio che si fa nutrimento spirituale affinché l’umanità trovi in esso la forza
per il cammino che la conduce alla “terra promessa”: Senza Eucaristia non si può vivere.
Infine il corpo mistico di Cristo, come modalità concreta e prossima per accettare il Dio che
cammina affianco ad ogni individuo, orientandolo e dandogli quel senso di appartenenza
e di famiglia di cui si ha tutti profondo bisogno.
Vivendo questo anno pastorale con una maggiore consapevolezza eucaristica (è chiaro che
non la si scopre quest’anno, in quanto essa è il fulcro di ogni tempo: fons et culmen) ci
sentiremo impegnati a vivere con “coerenza eucaristica” l’appartenenza a Cristo, che nella
comunione si fa un tutt’uno con noi. E faremo del nostro meglio affinché, quanti ci avvicineranno o si accosteranno alla nostra comunità parrocchiale, apprezzino la dolcezza e
tenerezza di Gesù “Pane buono di vita eterna”.
In particolare proporremo l’Eucaristia come la risposta a tutte le possibili situazioni della
vita, sia nella dimensione affettiva (nutriti da essa amiamo di più e meglio), che in quella
della fragilità e della malattia (dall’eucaristia si trae forza e speranza nel dolore). Ma anche
nel lavoro e nella festa (il Signore è il riferimento della liturgia festiva e della fatica offerta per amore suo), nella cittadinanza attiva a favore del mondo e della società civile (il cristiano è nel mondo e vi dà un serio contributo di sviluppo), nella tradizione della fede (perché è nell’Eucaristia che si trova la sostanza del Dio che rimane nella storia attraverso il
Sacramento).
Buon anno pastorale, uniti nella comunione di fede.
IL PARROCO
Don Giuseppe Colaci
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• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

VIVERE L’EUCARISTIA
COME DONO
L’eucaristia è il centro della nostra
esistenza cristiana e come tale la
possiamo paragonare al sole, in
quanto centro del nostro universo
percettibile. Il sole si trova ad una
distanza enorme dalla terra, eppure
gli effetti sul nostro mondo sono
molteplici e vari e il suo influsso ce
lo fa sentire vicino. Il sole ci dona
la luce e il suo calore, riscaldando e
illuminando il mondo, è fonte di vita
per gli animali e le piante, ha una
grande efficacia sul nostro corpo,
sulla pelle, sulle ossa, sugli occhi e
su tutto il meccanismo corporale. Lo

Ss. Angeli Custodi
(m)

XXVII T.O. C
S. Gerardo di Brogne

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

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)

XXVIII T.O. C
S. Francesco Borgia

• FESTA DEL CIAO
di apertura
dell’anno pastorale
e catechistico
• Equipe fidanzati
ore 21,00

S. Firminio

S. Serafino

S. Romolo

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

S. Callisto I
(mf)

S. Teresa d’Avila
(m)

S. Margherita M. Alacoque
(mf)
• Ritiro famiglia di famiglie
ore10,00-17,00

XXIX T.O. C
S. Ignazio di Antiochia
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. LUCA, ev.
(f)
• Clero Diocesi

S. Paolo della Croce
(mf)

S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

• Convegno diocesano catechisti ore 9.00-13,00
• Cena pro-mutuo ore 20,30
S. Giovanni da Capestrano
• Veglia missionaria diocesana
(mf)
ore 21,00 a Cesano

XXX T.O. C
S. Antonio M. Claret
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

SS. SIMONE E GIUDA, app
(f).

S. Onorato di Vercelli

• Convegno diocesano
catechisti
ore 9,00-13,00

S. Marciano di Siracusa

XXXI T.O. C
S. Quintino

OTTOBRE2010

sentiamo nostro al punto di dire
quando d’estate andiamo in spiaggia: “vado a prendere il sole”, come
se il sole diventasse tutto di ciascuno ne riceva il suo influsso benefico.
L’Eucaristia la sperimentiamo allo
stesso modo: è troppo grande il suo
mistero, ma allo stesso tempo la sentiamo molto vicina, la possiamo
vedere e addirittura mangiare, ricevendo tutti i suoi effetti benefici.
Gesù si dona a noi nell’Eucaristia
illuminando la nostra vita, riscaldando il nostro cuore e medicando le
nostre ferite. Ricevendo la comunione Gesù si colloca come centro del
nostro essere, irradia se stesso come
i raggi del sole lungo tutta la nostra
persona e inonda il nostro agire quotidiano, tanto da poter dire con san
Paolo: “Non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me” (Gal 2, 20).
Gratuitamente Gesù si dona a noi
nell’Eucaristia tutti i giorni come il
sole ogni mattina si dona gratuitamente al mondo. Gesù colma tutto
il nostro essere e il nostro agire quotidiano come il sole ogni giorno
invade l’universo con i suoi raggi.
Riecheggiando la frase di san Paolo,
il papa Benedetto XVI dice a questo proposito: “Io, ma non più io: se
viviamo in questo modo, trasformiamo il mondo”. Il nostro essere viene
spinto, dalla partecipazione quotidiana alla Messa, a donarsi gratuitamente come Gesù. Il nostro donarci agli
altri in ogni momento è un prolungamento del dono dell’Eucaristia. Se
veramente viviamo la comunione
come dono che ci spinge a donarci,
il nostro essere verrà trasformato in
un altro Cristo, la nostra famiglia
verrà trasformata in un’altra famiglia di Nazareth; la nostra città, la
nostra società e il mondo intero,
saranno trasformati nel vero regno
di Dio. Questo è l’augurio per questo anno nuovo anno pastorale
2010-2011.
Don Bernardo Acuna
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• Santa Messa al cimitero
ore 15,30

L’EUCARISTIA
PER SERVIRE

• Santa Messa al cimitero
ore 15,30

Il cammino che il Signore mi ha
fatto fare nella Chiesa in questi anni
di vita, insieme alla mia famiglia,
alla mia Parrocchia, alla mia Diocesi
e alla mia piccola comunità, è consistito nel prendere consapevolezza
del dono del Battesimo e degli altri
sacramenti che ho ricevuto
(Riconciliazione,
Eucaristia,
Cresima, Matrimonio e Ordine).
I sacramenti che ho ricevuto e ricevo mi danno la forza di poter donare e servire, come Cristo, i miei
familiari, i membri della mia
Comunità parrocchiale e diocesana
e tutte le persone che incontro, non
solo nella Chiesa ma anche per strada.
Ho cercato di svolgere e svolgo questo servizio con la Carità di Cristo,
solo grazie al dono che ricevo nei
sacramenti, in particolare con
l’Eucaristia.
L’Eucaristia, infatti, in tutti questi
anni è stata la fonte alla quale mi

TUTTI I SANTI
(s)

COMMEMORAZ.
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia

• Santa Messa al cimitero
ore 15,30
• Caffettando
ore 17,00
• Caffettando
ore 17,00

S. Carlo Borromeo
(m)
• Adorazione Eucaristica
ore 17,00-18,00

B. Guido M. Conforti

• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Leonardo di Noblac

XXXII T.O. C
S. Baldo
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE BASILICA
LATERANO
(f)
• Santa Messa al cimitero
ore 15,30

S. Leone Magno
(m)

S. Martino di Tours
(m)

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00

S. Giosafat
(m)

S. Agnese di Boemia

• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto

XXXIII T.O. C
S. Stefano da Cuneo
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto

S. Alberto Magno
(mf)
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto

S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta di Ungheria
(m)

• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto
• Santa Messa al cimitero
ore 15,30
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto

Ded. Basiliche dei
Ss. Pietro e Paolo, app.
(mf)
• Esercizi spirituali del Clero
diocesano a Loreto

S. Fausto

• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Felice di Valois

CRISTO RE C
Presentazione della B.V. Maria

• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00
• Raduno Cori diocesani
in Cattedrale ore 16,00
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Cecilia
(m)
• Lettori ore 21,00

S. Clemente I
(mf)
• Santa Messa al cimitero
ore 15,30

Ss. Andrea Dung-Lac e c.
(m)
• Consulta di Pastorale
Giovanile ore 21,00

S. Caterina d’Alessandria
(mf)

S. Corrado

• Consegna Parola di Dio
ai bambini del catechismo
ore 16,00

S. Virgilio

• Ritiro con Catechesi
del Parroco ore 15,30-19,30

I AVVENTO A
S. Giacomo della Marca
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Illuminata

• Novena all’Immacolata

S. ANDREA, ap.
(f)

NOVEMBRE2010

sono dissetato e ristorato per il servizio di padre, marito e diacono; è
stato solo ascoltando la sua Parola,
mangiando e bevendo il corpo e sangue di Gesù Cristo e unendomi continuamente a lui, che sono potuto
diventare un cristiano adulto che ha
cercato sempre di essere dono per
tutti.
Celebrare l’Eucaristia quindi è diventata per me una necessità fondamentale, senza la quale non riuscirei a
fare nulla; la comunione con Cristo
mi dà la capacità di riconciliarmi con
il prossimo e poter attuare, per essere suo discepolo, il comandamento
dell’amore: “Amatevi come io vi ho
amato”.
Con la forza dell’Eucaristia ho potuto anche sperimentare quello che
fece Gesù nel racconto della “lavanda dei piedi”, egli si fa maestro di
comunione e di servizio (cfr Gv 13,
1-20).
Egli chiamandomi al servizio nella
sua Chiesa, come diacono, mi dà
anche la forza e la grazia di essere
segno del suo amore, della sua carità
e cerniera di collegamento e di
comunione tra la Chiesa gerarchica
e il popolo Dio.
Diacono Enzo Crialesi
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S. Eligio

• Novena all’Immacolata
•Santa Messa al cimitero
ore 15,30
• Caffettando ore 17,00

L’EUCARISTIA
È UN INCONTRO

• Novena all’Immacolata
• Caffettando ore 17,00

S. Viviana

• Novena all’Immacolata

S. Francesco Saverio
(m)

Giovanni Damasceno
(mf)

• Novena all’Immacolata
• Cena pro-mutuo
ore 20,30

• Novena all’Immacolata

II AVVENTO A
S. Geraldo

S. Nicola
(mf)

• Novena all’Immacolata
• Corso fidanzati
ore 21,00

• Novena all’Immacolata

S. Ambrogio
(m)

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

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

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

S. Siro

• Tombolata giovanile
ore 21,00

Madonna di Loreto

S. Damaso I
(mf)

III AVVENTO A “Gaudete”
Madonna di Guadalupe
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Lucia
(m)
• Clero Diocesi

S. Giovanni della Croce
(m)

S. Valeriano

• Formazione catechisti
ore 21,00

S. Adelaide

FERIA D’AVVENTO

S.Modesto

FERIA D’AVVENTO

S. Graziano

FERIA D’AVVENTO

IV AVVENTO A
S. Anastasio I

FERIA D’AVVENTO

S. Liberale di Roma

FERIA D’AVVENTO

S. Pietro Canisio

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale
• Soltanto una Parola: Adorazione
Eucaristica in preparazione al Natale
ore 21,00
• Novena di Natale
• Cena pro-mutuo
ore 20,30

• Pranzo comunitario
di Natale
• Novena di Natale

Tutta la sua giornata era caratterizzata dall’incontro con Gesù presente nell’Eucaristia in qualsiasi luogo
si trovasse. Le sue celebrazioni
eucaristiche impiegavano molto
tempo perché nel suo profondo raccoglimento sentiva viva la presenza
del Signore, in particolar modo
durante la consacrazione. Poi, per
tutta la giornata, era continuo il suo
ringraziamento.

• Novena di Natale

Sr Chiara Coppola

• Novena di Natale
• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00
• Concerto di Natale ore 19,30
• Novena di Natale
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Francesca Cabrini

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Giovanni da Kety

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Irma

• SS Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

NATALE
DEL SIGNORE GESÙ
(s)
• Rinnovo del si coniugale
ore 11,00

SANTA FAMIGLIA A
S. STEFANO

OTTAVA DI NATALE

S. GIOVANNI, ev.
(f)

OTTAVA DI NATALE

SS. INNOCENTI MARTIRI
(f)

OTTAVA DI NATALE

S. Tommaso Becket

OTTAVA DI NATALE

S. Felice I

OTTAVA DI NATALE

S. Silvestro I

L’Eucaristia rende possibile per ogni
uomo che lo desidera l’incontro con
Cristo.
Il vangelo racconta come l’incontro
con Gesù trasforma le persone...
Solo per fare qualche esempio: il
lebbroso, il paralitico, Zaccheo, la
samaritana; soprattutto Paolo e gli
apostoli sono diventati uomini nuovi
per l’incontro con Gesù. Questa possibilità di incontrare il Signore come
salvatore della nostra vita, viene
offerta anche oggi nell’Eucaristia,
dove Gesù è realmente presente.
Tutti siamo chiamati alla riscoperta
della fede nella persona eucaristica
del Signore.
Nella comunione eucaristica ognuno è a tu per tu con Gesù e riceve da
lui salvezza, grazia e forza per vincere il male e compiere il bene.
Gesù nell’Eucaristia accoglie tutti
gli aspetti della vita quotidiana di
ogni cristiano: preghiere, azioni,
gioie, sofferenze, lavoro… perché
tutto possa essere vissuto per la gloria di Dio.
Ogni giorno il Signore ci invita a
mangiare il pane della vita, se stesso dato per la vita del mondo. È un
dono personale, ma non esclusivo:
sono invitati tutti i popoli.
I veri poveri accettano questo invito, perché sanno di essere affamati
di tutto e con piena disponibilità
accolgono il pane del Signore.
Un esempio dei nostri tempi di intimità profonda con Gesù Eucaristia
lo abbiamo in san Pio da Pietrelcina.

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• S. Messa con Te Deum
ore 18,30

DICEMBRE2010
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SS. Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

MARIA SS.MA MADRE DI DIO
(s)

II di NATALE
Ss. Basilio M. e Gregorio N.

SS.mo Nome di Gesù
(mf)

S. Elisabetta Seton

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Amelia

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

EPIFANIA DEL SIGNORE
(s)

L’EUCARISTIA È L’AMORE
INFINITO DI DIO PER NOI
Intorno alla santa Eucaristia viaggiano e si muovono moltissime
emozioni. Nella mia vita credo di
averne individuate molte: ricordo
con commozione le sante Messe vissute in luoghi sacri d’eccezione e
quelle che hanno segnato momenti
culmine, come il mio Matrimonio e
il Battesimo dei miei figli o la Messa
funebre di alcuni cari. Ma ciò che
sento di sottolineare non è soltanto il
lato emozionale, dove Dio dona se
stesso all’uomo nella forma di un
cibo speciale che ci accompagna e
accudisce ogni volta che lo voglia-

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

S. Raimondo de Penafort

S. Severino

BATTESIMO DEL SIGNORE A
S. Marcellino
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Aldo

S. Igino

S. Cesira

S. Ilario

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione dei catechisti
ore 21,00

S. Felice da Nola

• Cena Pro-mutuo
ore 20,30

S. Mauro

• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00

II T.O. A
S. Marcello I

S. Antonio abate
(m)

S. Margherita d’Ungheria

• Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani
• Clero Diocesi

S. Mario e fam.

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

S. Fabiano
(mf)
• Celebrazione ecumenica
ore 21,00

S. Agnese
(m)

S. Vincenzo
(mf)

III T.O. A
S. Emerenziana
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Francesco di Sales
(m)
• Chiusura Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani

CONVERSIONE
DI S. PAOLO AP.
(f)

Ss. Timoteo e Tito
(m)
• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Angela Merici
(mf)

S. Tommaso d’Aquino
(m)
• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Valerio

IV T.O. A
S. Martina
• Corso fidanzati
ore 20,30

S. Giovanni Bosco
(m)

GENNAIO2011

mo, ma il cammino spirituale che
trovo ogni volta davanti al vero
corpo di Cristo. Infatti, non c’è volta
che non mi commuova nel vivere
interiormente tale momento: come
un incontro sofferto, perché mi trovo
sempre in ritardo e a mani vuote,
con tutti i miei buoni propositi strozzati nella gola, con la tristezza di
aver ancora mancato e il senso
struggente di chi ha tradito una persona onesta e buona, soltanto per la
gioia effimera di alcune esperienze
che puntualmente si rivelano povere e vuote davanti alla grandezza di
Dio. Egli si dona totalmente e puntualmente alla mia durezza di cuore.
È questo il momento decisivo in cui
comprendo, dal profondo, che nulla
allevia il mio dolore e quello altrui
se non il farsi prendere per mano dal
Signore.
Questa è la mia esperienza più vera
dell’Eucaristia: una carezza amorevole su un volto sfinito; sentirsi
amati anche se increduli, da un
Padre infinito.
Davide Incredibile
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EUCARISTIA DONO
DA VIVERE, NON SOLO
DA MANGIARE

S. Verdiana

PRES. DEL SIGNORE
(f)

S. Biagio
(mf)

S. Gilberto Sempr.

• Santa Messa al cimitero
ore 15,30
• Presentazione battezzati 2010
ore 18,30
• Equipe per
Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• Comitato per la Festa del
Sacro Cuore ore 21,00

S. Agata
(m)

V T.O. A
Ss. Paolo Miki e c.

S. Teodoro

• Caffettando ore 17,00

S. Girolamo Emiliani
(mf)
• Caffettando ore 17,00

S. Apollonia

S. Scolastica
(m)

Madonna di Lourdes
(mf)

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Caffettando ore 17,00
• Formazione dei catechisti ore 21,00
• 19a Giornata del Malato
• Unzione dei malati ore 18,30
• Fiaccolata mariana ore 21,00

“Poi, preso un pane, rese grazie, lo
spezzò e lo diede loro dicendo:
Questo è il mio corpo che è dato per
voi; fate questo in memoria di me”.
(Lc 22,19).
La Comunità che fa “memoria”
dell’Eucaristia non compie una sterile ripetizione di un gesto, in ricordo di qualcuno o di qualcosa, ma
accetta quel Pane come dono di Dio.
E mangiandolo fa una scelta.
È scegliere l’amore, la Carità.
È accettare di accogliere, per
essere accolti.
È accettare di perdonare, per
essere perdonati.
È accettare di farsi spezzare e di
spezzarsi per amore.
È accettare di farsi servo, come
il Servo.
È accettare di donare, per donarsi.
È accettare di farsi mangiare.
È accettare di consegnarsi.
È accettare di morire.
L’abbiamo mangiato e lui si è lasciato consumare da tutti.
Con quel gesto noi lo scegliamo
liberamente, ci riconosciamo misere creature, ci riscopriamo figli e
figlie, ed è lì che si congiungono i
cuori in una comunione profonda

• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Benedetto di Aniane

VI T.O. A
S. Benigno
• Corso fidanzati
ore 21,00

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

S. Sigfrido

S. Giuliana

• Consiglio per gli
Affari economici
ore 21,00

Ss. Sette Fondatori Ord. Servi
B.V.M. (mf)

S. Claudio

• Sarto per abiti di Prima
Comunione
ore 16,00-17,30

S. Corrado Confalonieri

• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00

VII T.O. A
S. Eleuterio
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Pier Damiani
(mf)

CATTEDRA DI S. PIETRO
(f)

S. Policarpo
(m)
• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Sergio di Cesarea

S. Cesario

• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Alessandro

VIII T.O. A
S. Gabriele dell’Addolorata
• Corso fidanzati
ore 21,00

S.Osvaldo

FEBBRAIO2011

che unisce tutti nell’amore con Dio
e con il prossimo.
La disperazione per la nostra miseria, lascia il posto alla consolazione
in questa unione eucaristica.
Mangiando il Pane della vita, riscopriamo il senso del nostro “essere”:
sale, luce e lievito per questa generazione.
Siamo stati creati e salvati per
amore, per amare, per la vita, per
l’unione e la comunione: per Cristo,
con Cristo ed in Cristo. Queste sono
le parole che il presbitero proclama
nella santa Celebrazione e queste
devono essere le parole incise nei
nostri cuori.
Come comunità del Sacro Cuore di
Gesù, non possiamo vivere senza
l’Eucaristia, essa è la fonte e il culmine a cui tutti noi dobbiamo arrivare e attingere.
È l’Eucaristia che ci fa una
Comunità per amare tutti, in particolare i poveri, gli anziani, gli
ammalati, i giovani e le famiglie.
Ci doni il Signore risorto la sua grazia per nutrirci del suo corpo, perché
la comunione con lui ci dà la forza
per la comunione con i fratelli.
Gli animatori
del Centro di ascolto
e della Caritas
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• Caffettando
ore 17,00

S. Albino

• Santa Messa al cimitero
ore 15,30
• Caffettando
ore 17,00

S. Quinto il Taumaturgo

• Caffettando
ore 17,00

S. Cunegonda

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• Festa di carnevale
ore 21,00

S. Casimiro

• Cena pro-mutuo
ore 20,30

S. Adriano di Cesarea

IX T.O. A
S. Coletta
• Corso fidanzati
ore 21,00

Ss. Perpetua e Felicita
(m)

LA SEMPLICITÀ DI UN
PENSIERO D’AMORE
I ricordi da bambino sono sicuramente sfumati con il passare degli
anni ma, ciò che rammento in
maniera indelebile è la mia Prima
Comunione, ricevuta all’età di 10
anni nella Parrocchia San Leone
Magno al quartiere Prenestino di
Roma. Debbo dire che, durante i
giorni che precedettero questo grande evento, fino al momento in cui
mi fu data la particola per mano del
mio Parroco, fu un’esperienza che
mi fece scoppiare il cuore. Poiché
la grandezza dell’Eucaristia non
poteva coesistere con la mia povera, fragile e insignificante persona.
Solamente anni fa, in un campo
famiglie a Sette Frati, nella cateche-

S. Giovanni di Dio
(mf)

LE CENERI
S. Francesca Romana

• SS Messe ore 8,30 - 20,30
• Confessioni ore 10,30-12,00 e 16,30-19,00
• Liturgia della Parola per i ragazzi ore 17,00

S. Macario

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00

S. Costantino

S. Fina

I QUARESIMA A
S. Sabino

• Ritiro con catechesi
del Parroco
ore 15,30-19,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Matilde

• Clero Diocesi

S. Luisa de Marillac

• Triduo a S. Giuseppe

S. Eriberto

• Triduo a S. Giuseppe

S. Patrizio

• Triduo a S. Giuseppe
• Via Crucis ore 21,00

S. Cirillo di Gerusalemme

S. GIUSEPPE SP. B.V.M.
(s)
• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00

II QUARESIMA A
S. Claudia
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Nicola di Flüe

S. Benvenuto Scotivoli

si del Parroco sull’Eucaristia , rimasi nuovamente colpito, con più
coscienza cristiana, che in quella
piccola Ostia si nascondevano, nella
sostanza, il corpo e il sangue di
Gesù. Per me fu il riaccendersi dell’ardore per questo sacramento.
Senza di esso non avrei potuto realizzare niente di quanto poi ho compiuto. E, se anche non sono un assiduo frequentatore delle messe feriali e della comunione, perché partecipo solo la domenica, posso dire che
quando mi accosto all’Ostia risento
una sferzata di energia e percepisco
ancora quel forte batticuore che
avevo da bambino.

S. Turibio de Mogrovejo

Carlo Pascolini
• Comitato per la Festa
del Sacro Cuore
ore 21,00

S. Alessandro

• Via Crucis
ore 21,00

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
S. Isacco

S. Emanuele

III QUARESIMA A
S. Ruperto
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Gontrano

S. Guglielmo

S. Leonardo Murialdo

S. Beniamino

MARZO2011
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• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• Via Crucis
ore 21,00

S. Ugo di Grenoble

S. Francesco da Paola

IV QUARESIMA A
S. Riccardo
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Isidoro

• Caffettando ore 17,00

S. Vincenzo Ferrer

• S. Messa al cimitero
ore 15,30
• Caffettando ore 17,00

S. Pietro da Verona

• Caffettando ore 17,00
• Consiglio Pastorale
ore 21,00

S. Giovanni B. de la Salle

• Via Crucis ore 21,00

S. Dionigi

S. Demetrio

L’EUCARISTIA
È ALIMENTO
DI VITA SPIRITUALE
L’estate è un periodo che porta con
sé la possibilità di esperienze ed
orari più liberi: viaggi e storie fuori
dagli schemi di vita normale, ma
anche più rischi per l’anima.
Tuttavia si può cogliere un aspetto
positivo nel maggior tempo per se
stessi. Ed è proprio in questo “tempo
per se stessi” che ho cercato di risistemare il disordine dell’anima, cercando in maniera più insistente l’amore per Cristo Eucaristia, per
nutrirmi di Gesù, per averlo dentro
a sostegno dei giorni di maggior
fatica.
Ma anche per assaporare e gustare
la profonda e gioiosa spiritualità
della comunione con Dio e con i fratelli. Cogliendo note così armoniose dei suoi disegni per questa meravigliosa orchestra che è la vita. La
mia preghiera, che fa parte del dialogo continuo con Cristo presente
nell’Eucaristia, è quella di essere
“accompagnata per mano nel mondo
a modo suo”.

V QUARESIMA A
S. Terenzio

Gabriella Renzetti
• Corso fidanzati
ore 21,00

S. Stanislao

• Preparazione della
Settimana Santa
ore 21,00

S. Giulio I

S. Martino I

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00

S. Liduina

B. Cesare de Bus

• Processione delle palme
e S. Messa ore 18,30

S. Bernardetta Soubirous

• Ritiro Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00
• Processione delle palme
e S. Messa ore 11,00

DELLE PALME A
S. Roberto di Mol.

• Penitenziale
ore 21,00
• Corso fidanzati
ore 21,00

Lunedì santo
S. Galdino

Martedì santo
S. Leone IX
• Santa Messa Crismale
ore 17,30 in Cattedrale

Mercoledì santo
S. Aniceto
• Santa Messa in Coena Domini
ore 20,30
• segue adorazione Eucaristica
per tutta la notte

Giovedì santo
S. Anselmo

• Lodi ore 8,30
• Confessioni ore 10,30-12,00 e 16,30-19,00
• Via Crucis ore 18,00
• Passione del Signore ore 21,00

Venerdì santo
S. Leonida

• S. Veglia Pasquale
ore 22,00

Sabato santo
VEGLIA PASQUALE
S. Giorgio

PASQUA DI RESURREZIONE A
S. Fedele da Sigmaringen
• SS Messe ore 8,30 e 18,30

Lunedì dell’Angelo
S. MARCO, ev.

OTTAVA DI PASQUA

S. Pascasio Radberto

OTTAVA DI PASQUA

S. Zita

OTTAVA DI PASQUA

S. Pietro Chanel

OTTAVA DI PASQUA

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

OTTAVA DI PASQUA

S. Pio V

APRILE2011

GESÙ È CON NOI
PER SEMPRE
Con l’Eucaristia Gesù inventa il
modo più dolce per rimanere tra noi
per sempre; così costituisce il cuore
della Chiesa.
La testimonianza della Sacra
Scrittura fa emergere il grande piano
di Dio sull’umanità realizzato attraverso l’Eucaristia; per mezzo di
essa, il Cristo comunica la sua vita
immortale a tutti noi e ci fa suoi fratelli con il “sangue” e con il
“corpo” .
Grazie a questo santissimo sacramento l’uomo ha la grande possibilità di divinizzarsi, di unirsi con i
fratelli al corpo di Gesù vivificato
dallo Spirito Santo. S’immettono,
infatti, nella comunità cristiana le
energie divine: la potenza unificatrice della fede e dell’amore affinché tutti diventino “in Cristo un solo
corpo e un solo spirito”. Ecco perché si sente spesso vibrare tra noi la
profonda tensione all’unità, frutto
della grazia!
Io, personalmente, sento che
l’Eucaristia è il vero alimento per la
mia anima. A volte mi pesa quel
senso di vuoto o di inquietudine
interiore dati dalla perdita, dapprima di mio figlio e poi di mio marito: è come un taglio lento sempre
più profondo nella mia carne viva!
Confesso che mi accosto a Gesù
Eucaristia abbandonata a lui, con
fede sincera e il mio “sì” quotidiano che si unisce al suo sacrificio.
Allora vivo il miracolo di essere
ricompensata, attraverso lo Spirito
Santo, della sua pace unica e vera e
del suo eterno amore.
Franca Galati
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L’EUCARISTIA
È NUTRIMENTO E GUIDA

II di PASQUA A
S. Giuseppe Lavoratore
• Orario SS Messe
pomeridiane
ore 19,00

S. Atanasio
(m)

SS. FILIPPO E GIACOMO, app.
(f)

S. Floriano

• S. Messa al cimitero
ore 16,00
• S. Rosario ore 20,30
• segue S. Messa ore 21,00

S. Irene di Lecce

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

S. Domenico Savio

S. Flavia Domitilla

III di PASQUA A
Madonna di Pompei

• Gita mariana
• Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12,00

S. Pacomio

S. Antonino

• S. Rosario ore 20,30
• segue S. Messa ore 21,00

S. Ignazio da Làconi

Ss. Nèreo e Achilleo
(mf)

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Formazione catechisti
ore 21,00
• Ritiro Prime Comunioni
ore 9,00-18,00

Madonna di Fatima (mf)

S. MATTIA, ap.
(f)

IV di PASQUA
S. Torquato

• Prove per le
Prime Comunioni
del 15/5

• Ritiro Famiglia di famiglie ore 11,00-17,00

• PRIME COMUNIONI

ore 11,00 (Lory e Francesca)
ore 16,00 (Gloria e Giusy)

S. Ubaldo

• Clero Diocesi

S. Pasquale Baylon

• S. Rosario ore 20,30
• segue S. Messa ore 21,00

S. Giovanni I

S. Celestino V

• Ritiro Prime Comunioni
ore 9,00-18,00

S. Bernardino da Siena (mf)

• Prove per le
Prime Comunioni
del 22/5

S. Cristoforo Magallanes

V di PASQUA A
S. Rita da Cascia

• PRIME COMUNIONI

ore 11,00 (Daniela e Lidia)
ore 16,00 (Alessandra-Massimiliano
e Emanuela B.)

S. Giovanni B. de Rossi

Madonna Ausiliatrice

S. Beda

• Prime Confessioni
ore 16,30 - 18,30
• S. Rosario ore 20,30
• segue S. Messa ore 21,00
• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Filippo Neri
(m)

S. Agostino di Canterbury

S. Emilio

VI di PASQUA A
S. Massimo di Verona

S. Giovanna d’Arco

VISITAZIONE B.V. MARIA
(f)

• Pellegrinaggio a Ceri
ore 21,00

MAGGIO2011

“Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me”, così
recita un canto. Un mistero al quale
assistiamo commossi quando “i
nostri figli” ricevono il Signore
nell’Eucaristia per la prima volta. È
il punto di arrivo di un cammino di
preparazione che vede i bambini al
centro delle attenzioni di una intera
comunità parrocchiale: i catechisti,
gli animatori, il Parroco. È un cammino che necessita della partecipazione attiva di noi genitori perché i
nostri figli possano vivere quel
momento come un dono che li
accompagnerà per tutta la vita. Con
le loro vesti bianche si accostano al
sacerdote timorosi ma carichi di
emozione! Sta a noi aiutarli a fare
“silenzio” perché quell’emozione si
trasformi in gioia, perché i clamori
della festa non coprano la loro preghiera, ma ne siano il completamento da condividere con parenti e
amici. Ora il mistero è “venuto a
vivere dentro di loro”: cosa avrà
provato, Signore, quel bambino che
oggi ti ha accolto? Cosa gli avrai
detto? Dove vorrai condurlo? Si farà
sempre guidare da te?
L’Eucaristia, dono per donarsi, è
come una “nuova nascita” per i
nostri figli: fino ad oggi si alimentavano di quanto noi preparavamo,
in cucina e... nei nostri goffi tentativi educativi, adesso sei tu, Signore,
che nutri la loro vita e guidi le loro
anime.
Alejandro Dieguez
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• S. Messa al cimitero
ore 16,00

S. Giustino

Ss. Marcellino e Pietro
(mf)
• Adorazione Eucaristica
ore 17,30

Ss. Carlo Lwanga e c.

• Novena allo Spirito Santo

S. Quirino

• Novena allo Spirito Santo

ASCENSIONE DEL SIGNORE A
S. Bonifacio
• Novena allo Spirito Santo

S. Norberto
(mf)

EUCARISTIA, DONO
DA RICERCARE E VIVERE
Quante volte abbiamo sentito pronunciare queste parole magari
durante una catechesi o più frequentemente durante la partecipazione
alla S. Messa. Volendo fare un passo
indietro di qualche decennio ricordo un famoso film sulla vita di Gesù
ed in particolare la scena dell’ultima cena, dove tutto sembrava concludersi. Ebbene sarebbe banale
ridursi a questi brevi spunti o ricordi ma, evidentemente, per il cristiano credente e coerente, l’Eucaristia
è qualcosa di più, un tesoro che quotidianamente va ricercato e scoper-

• Novena allo Spirito Santo

S. Antonio M. Gianelli

• Novena allo Spirito Santo

S. Medardo

S. Efrem
(mf)

• Novena allo Spirito Santo
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-17,30

• Novena allo Spirito Santo

S. Maurino

S. Barnaba
(m)

• Novena allo Spirito Santo
• Veglia di Pentecoste
in Diocesi ore 21,00

• Novena allo Spirito Santo
• Soltanto una Parola: ritiro

PENTECOSTE A
S. Onofrio

S. Antonio di Padova
(m)
• Ritiro Clero Diocesi a Ceri

to. Impresa, quest’ultima ardua e
difficile, se partiamo da tutto ciò che
ci circonda e ci distrae.
Il non essere indifferenti davanti al
povero, all’emarginato, al sofferente o a colui che vive in uno stato di
bisogno, significa aver scoperto
quanto Dio-Eucaristia sia semplicemente alla portata di noi tutti. L’aver
imparato ad ascoltarlo e la consapevolezza di rimanere in sintonia con

Ss. Rufino e Valerio

S. Vito

Ss. Quirico e Giulitta

S. Imerio

• Ritiro catechisti di
fine anno pastorale

S. Gregorio Barbarigo
• Ritiro di Famiglia di famiglie
ore 11,00-17,00

SS. TRINITÀ A
S. Romualdo

Pasquale Rauccio

S. Silverio

S. Luigi Gonzaga
(m)

S. Paolino di Nola

S. Giuseppe Cafasso

• Omaggio al Sacro Cuore

NATIVITÀ
DI S. GIOVANNI
BATTISTA (s)
• Omaggio al Sacro Cuore

S. Guglielmo
di Montevergine

CORPUS DOMINI A
Ss. Giovanni e Paolo

lui ci consente di essere suoi seguaci e testimoni.
L’Eucaristia è un dono da ricercare
e vivere quotidianamente amando
tutto ciò che Dio ci ha donato.

• S. Messa con processione
eucaristica ore 19,00
• Omaggio al Sacro Cuore

• Omaggio al Sacro Cuore

S. Cirillo d’Alessandria
(mf)
• Omaggio al Sacro Cuore

S. Ireneo
(m)
• Omaggio al Sacro Cuore

Ss. PIETRO e PAOLO, app.
(s)
• Omaggio al Sacro Cuore

Ss. Primi martiri
Chiesa Romana
(mf)

GIUGNO2011
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V
SACRATISSIMO
CUORE DI GESÙ
(s)

• Festa Patronale del Sacro Cuore
• S. Messa, Adorazione Eucaristica e
atto di riparazione ore 19,00
• segue Cena comunitaria
• Festa Patronale
del Sacro Cuore

S. Bernardino Realino

L’EUCARISTIA PER ME
Sono sempre rimasto affascinato
dalle parole: “Fate questo in memoria di me”. Esse esprimono l’impe-

• Festa Patronale
del Sacro Cuore

XIV T.O. A
S. TOMMASO, ap.

S. Elisabetta
del Portogallo (mf)

S. Antonio M. Zaccaria
(mf)
• Santa Messa al cimitero
ore 16,00

S. Maria Goretti

S. Odone

• Assemblea parrocchiale di
verifica anno pastorale
ore 21,00

Ss. Aquila e Priscilla

Ss. Agostino Zhao Rong e c.
(mf)

XV T.O. A
SS. RUFINA E SECONDA,
patrone della Diocesi di Porto-Santa Rufina

S. BENEDETTO,
patrono d’Europa
(f)

S. Giovanni Gualberto

S. Enrico
(mf)
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,30

S. Camillo de Lellis
(mf)

S. Bonaventura
(m)

B. Vergine Maria
del Monte Carmelo (mf)

XVI T.O. A
S. Alessio

S. Marina

S. Macrina

S. Apollinare

S. Lorenzo da Brindisi
(mf)

gno di Dio nell’ultima alleanza a
rimanere con gli uomini, ma è anche
un invito che si trasforma in desiderio di comunione tra quel Dio e gli
uomini.
Perciò quell’impegno va al di là del
momento che si vive durante la liturgia, esso coinvolge tutta la vita.
Personalmente, di domenica in
domenica, mi rendo conto che ho
bisogno di quel semplice gesto per
rafforzare la mia fede: senza partecipare a quell’evento, che si ripete
ogni giorno ma che è sempre nuovo,
non sarei in grado di trovare da solo
o semplicemente cercare un legame
con Dio. Per di più, riuscirei a
dimenticare le quotidiane discordie
tra fratelli per stare in comunione
con loro? Certamente no!
Non si può rafforzare la propria fede
senza quella spinta verso Dio: senza
aver sondato un terreno, non è possibile edificare una casa. Non si può
pretendere che una pianta dia buoni
frutti se non è stata amorevolmente
curata.
La mia vita, prende esempio da
quella di mia madre, donna molto
devota che, pur di non perdere un
giorno la Parola di Dio, è disposta a
fare qualunque cosa, anche ora che
è anziana. Quell’Eucaristia di cui
continua a nutrirsi le ha dato la forza
per crescere sei figli sulla riga del
“non fare agli altri quel che non vorresti fosse fatto a te”. Queste parole
mi hanno permesso di crescere con
un input positivo e, con l’aiuto della
forza eucaristica, spero di poter fare
da guida ai miei figli e alle persone
che ne hanno bisogno, come mia
madre ha fatto con me.
Riccardo Zingaro

S. Maria Maddalena (m)

S. BRIGIDA,
patrona d’Europa (f)

XVII T.O. A
S. Cristina di B.

S. GIACOMO ap.
(f)

Ss. Gioacchino e Anna
(m)

S. Natalia

Ss. Nazario e Celso

S. Marta (m)

S. Pietro Crisologo
(mf)

XVIII T.O. A
S. Ignazio di Loyola
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NEL MESE DI AGOSTO È SOSPESA
LA MESSA DELLE ORE 8,30

S. Alfonso M. de’ Liguori
(m)

OFFERTA EUCARISTICA
Amatissimo Signore Gesù mi offro
a te, Divina Maestà voglio morire
fra le tua braccia amorose.

S. Eusebio di Vercelli
(mf)
• S. Messa al cimitero
ore 16,00

S. Lidia

S. Giovanni M. Vianney
(m)
• Adorazione Eucaristica
ore 17,30

Dedicazione Basilica
S. Maria Maggiore
(mf)

TRANSFIGURAZIONE
DEL SIGNORE A (f)

XIX. T.O. A
Ss. Sisto II e c.

S. Domenico
(m)

S. TERESA BENEDETTA DELLA
CROCE, patrona d’Europa (f)

S. LORENZO
(f)

S. Chiara
(m)

S. Ercolano

Ss. Ponziano e Ippolito
(mf)

XX T.O. A
S. Massimiliano M. Kolbe
• Ss Messe
ore 9,00 - 11,00 - 19,00

ASSUNZIONE B.V.M. (s)

• GMG a Madrid

S. Stefano di Ungheria
(mf)
• GMG a Madrid

S. Chiara della Croce

• GMG a Madrid

S. Elena

• GMG a Madrid

S. Giovanni Eudes

• GMG a Madrid

S. Bernardo
(m)
• GMG a Madrid

XXI T.O. A
S. Pio X

B. V. Maria Regina
(m)

S. Rosa da Lima
(mf)

S. BARTOLOMEO ap.
(f)

S. Ludovico
(mf)

S. Zefirino

S. Monica
(m)

XXII T.O. A
S. Agostino

Martirio di
S. Giovanni Battista
(m)

S. Felice

S. Raimondo Nonnato

AGOSTO2011

Permettimi di contemplare il tuo
volto glorioso, mentre lascio tutto
in questo mondo.
Voglio rinascere fra le tue mani
benedette e contemplare la luce dell’universo, tu che sei la felicità gloriosa della creazione.
Oh Santissimo! Sublimato alla gloria celeste, seduto alla destra di Dio
Padre e nell’unità dello Spirito Santo
Paraclito.
Signore Gesù, ti prego di poter riceverti nell’Ostia Santissima, consacrata dalla tua opera di redenzione,
per ottenere la grazia della santità,
come la concedi ai santi del paradiso e contenuta nel tuo preziosissimo
corpo e sangue: la vita eterna.
Signore Gesù, ti prego di poter riceverti qui in terra, con tutto il mio
cuore, con tutta la mia anima e con
tutta la mia mente, con tutto il mio
amore, il mio donarmi e la mia beatitudine, con tutto il mio essere, la
mia forza e la mia vita, con tutto l’amore e la pace che possiede la tua
creazione.
Signore Gesù, fa che io sia un vero
cristiano e possa così contemplare
il cielo blu con il godimento di sentire che un giorno ti troverò: giorno
ineffabile nel paradiso eterno.
Signore Gesù, fa che possa condividere questa grazia con gli uomini:
la vita nella grazia della santità.
Ti ringrazio ora e sino alla fine dei
tempi. Amen.
José María Pérez,
pellegrino di passaggio
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RIPRENDE LA MESSA
DELLE 8,30

S. Egidio

• Adorazione Eucaristica
ore 17,30

S. Elpidio

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona
• Pellegrinaggio
diocesano a Ceri ore 17,00

S. Gregorio Magno
(m)

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

XXIII T.O. A
S. Mosè
• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

S. Quinto

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

S. Zaccaria

S. Grato di Aosta

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona
• S. Messa al cimitero
ore 16,00

NATIVITÀ B.V. MARIA
(f)

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,30
• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

• Catechisti per
programmazione ore 17,00

S. Pietro Claver

EUCARISTIA:
LA BELLEZZA
DI UN DONO
Nel mese di settembre la nostra parrocchia è felice di accogliere e di
iscrivere decine e decine di bambini e ragazzi ai corsi di catechismo.
Un impegno non indifferente o,
come diciamo noi catechisti, una
“bella responsabilità” colma di gioia
e di trepidazione.
I catechisti non vestono i panni di
maestri di scuola, non chiamano gli
incontri “lezioni”, non vedono i
bambini ogni giorno, non hanno a
disposizione “molte ore”; essi, in un
lasso di tempo più o meno breve,
devono essere semplicemente degli
“educatori” alla fede. Si comprende,
pertanto, quel sentimento di trepidazione citato prima.
Spesso molti bambini non sono stati
abituati ad accogliere Gesù nel
cuore e nella vita, così l’impegno
cresce in maniera esponenziale.
Quindi, un catechista, che si trova
davanti persone che si accostano per

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

S. Nicola da Tolentino

• XXV Congresso Eucaristico
Nazionale - Ancona

XXIV T.O. A
Ss. Proto e Giacinto

• Apertura iscrizione catechismo:

SS. Nome di Maria
(mf)

Lun.-Ven.ore 10,30-12,00
e 16,30-18,30

S. Giovanni Crisostomo
(m)

ESALTAZIONE
DELLA SANTA CROCE
(f)

B.V.M. Addolorata
(m)

• Consiglio Pastorale
Parrocchiale
di programmazione ore 21,00

Ss. Cornelio e Cipriano
(m)

S. Roberto Bellarmino

• 11° Anniversario
Dedicazione Chiesa
parrocchiale

XXV T.O. A
S. Giuseppe da Copertino

S. Gennaro
(mf)

Ss. Andrea Kim Paolo Chong e c.
(m)

S. MATTEO, ap. ev.
(f)

S. Maurizio

• Assemblea diocesana

S. Pio da Pietrelcina
(m)
• Assemblea diocesana

B.V. Maria della Mercede

XXVI T.O. A
S. Cleofa
• Ss. Messe pomeridiane
ore 18,30

Ss. Cosma e Damiano
(mf)

S. Vincenzo de’ Paoli
(m)

S. Venceslao

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

la prima volta all’esperienza della
vita cristiana, dovrà riuscire, attraverso il Vangelo, le parole e, soprattutto, la propria esperienza, a
trasmettere la gioia di conoscere
Gesù e desiderare di riceverlo
nell’Eucaristia. Ogni catechista
impegna tutta la propria abilità per
entrare in sintonia con i bambini,
tentando di destare quella giusta e
sana curiosità propria della loro età,
per coinvolgerli a camminare con
entusiasmo.
Alla fine del primo biennio è naturale fare un piccolo bilancio: siamo
riusciti a sviluppare quel piccolo
seme della fede nel cuore dei bambini? Naturalmente ogni piantina
avrà un proprio arco di tempo per
crescere e sviluppare, ma intanto, se
ognuno potesse vedere i visi dei
bambini il giorno della loro Prima
Comunione, riuscirebbe a comprendere, attraverso l’intensità dei loro
sguardi radiosi e del coinvolgimento commosso, la gioia di accogliere
finalmente Gesù nel cuore.
A conferma di ciò ricordo che
Giovanni Paolo II, in una lettera
dedicata ai bambini, parlava proprio
del giorno della Prima Comunione
come il giorno da ricordare tra i più
belli della vita. E con un regalo così
bello come l’Eucaristia, potrebbe
essere altrimenti?
Maria Antonietta Furfaro

• Ritiro cresimandi
ore 9,00-18,00

S. Girolamo
(m)
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• Prove cresime
15,30-17,00

S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

XXVII T.O. A
Ss. Angeli Custodi

• CRESIME
ore 11,00 e 16,00

S. Gerardo di Brogne

S. FRANCESCO D’ASSISI,
(f) patrono d’Italia
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. IPPOLITO, v.m.
patrono della Diocesi di
Porto-Santa Rufina (s)

S. Bruno
(mf)
• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

B.V. Maria del Rosario

S. Pelagia

XXVIII T.O. A
Ss. Dionigi e c.

• FESTA DEL CIAO
di apertura anno
pastorale e catechistico
• Inizio catechismo

S. Francesco Borgia

• Inizio catechismo

S. Firmino

EUCARISTIA
LIEVITO DI VITA
Il mio vero incontro con Gesù è
avvenuto nell’aprile del 1992.
Stanco di sentire le richieste insistenti di mia suocera Anna che mi
invitava a partecipare ad un ritiro
spirituale di due giorni che si teneva
a “Mondo Migliore”, una struttura
cattolica sulla strada per Frascati.
Decisi di andare, ma ad una condizione: “Mentre voi pregate, io vado
in giro per le vie della cittadina”.
Entrato in Chiesa rimasi impietrito,
sommerso da “grida” (canti di gioia
e di lode al Signore) e da braccia
alzate al cielo. Dissi tra me e me:
“Questi sono tutti pazzi: se questo è
pregare, povero Gesù!”. Ma in poco
tempo, dalle “grida fastidiose” si
passò all’intimità totale con Gesù
Eucaristia. Un incontro d’amore. È
l’amore che accoglie con tenerezza,
che viene incontro con dolcezza
(“Gustate e vedete quanto è dolce il
Signore” (Sal 34,9). Questo uomo
che camminava nelle tenebre, vide
una grande luce e ne rimase colpito
sulla strada per Frascati. Durante
l’adorazione eucaristica Gesù passava in mezzo al suo popolo che gli
rendeva onore e gloria cantando:
“Uomo di Galilea che passando
vai… Ti prego di toccarmi… e gua-

• Inizio catechismo

S. Serafino

S. Romolo

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00
• Inizio catechismo

• Inizio catechismo

S. Callisto I

• Inizio catechismo

S. Teresa d’Avila
(m)

XXIX T.O. A
S. Edvige

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev.
(f)

S. Paolo della Croce
(mf)

S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

• 85a Giornata Mondiale
Missionaria

XXX T.O. A
S. Giovanni da Capestrano

S. Antonio M. Claret
(mf)

rito io sarò…”. Il Signore mi aveva
toccato, mi aveva liberato il cuore
dalla durezza. Subito dopo, la necessità di riconciliarmi con Dio e il
grande desiderio di prendere
l’Eucaristia. Erano passati sedici
anni dall’ultima volta (giorno del
matrimonio). Qui è stato tutto diverso. Per la prima volta c’è stata la
consapevolezza cristiana di ricevere
Gesù. Ho ricevuto Cristo, ma in
realtà è lui che mi ha preso. Mi ha
donato il suo corpo, si è manifestato direttamente a me, ha dato il
senso vero alla mia vita, cambiandola. Un cammino di fede che ancora continua e che nell’Eucaristia
trova l’orizzonte a cui tendere. Per
la cronaca a Frascati non ci sono
mai arrivato, lo Spirito mi ha fermato al “Mondo Migliore” di Gesù.
Patrizio Cimini,
coordinatore Gruppo RnS
Sacro Cuore di Gesù
Misericordioso

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app.
(f)

S. Onorato di Vercelli

XXXI T.O. A
S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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• S. Messa al cimitero
ore 15,30

TUTTI I SANTI
(s)

L’ADORAZIONE
EUCARISTICA: IN
DIALOGO CON GESÙ

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

S. Carlo Borromeo
(m)

B. Guido M. Conforti

XXXII T.O. A
S. Leonardo di Noblac

S. Baldo

S. Goffredo di Amiens

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

DEDICAZIONE
BASILICA DEL LATERANO (f)
• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

S. Leone Magno
(m)

S. Martino di Tours
(m)

S. Giosafat
(m)

XXXIII T.O. A
S. Diego

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno
(mf)
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Margherita di Scozia
(mf)

Forse perché la nostra preghiera, fin
da bambini, si è spesso basata sull’esercizio e sulla ripetizione mnemonica di formule, ci è difficile comprenderne il senso profondo. La preghiera non è necessariamente riempire il vuoto di parole, ma può voler
dire lasciarci invadere da quel silenzio che sgomenta fintanto che esso
tocchi il nostro intimo nel profondo.
Può placare i tumulti del nostro
cuore, farci cogliere, con lampi
improvvisi di verità, punti di vista
diversi, può sembrare anche solo
silenzio… e noia. Alcuni anni fa ho
frequentato un corso di iconografia
presso le Figlie di Maria Ausiliatrice
a San Biagio, nei pressi di Subiaco.
Non si trattava semplicemente di
apprendere una tecnica, ma di vivere per alcuni giorni la vita monastica con i medesimi ritmi delle consacrate, meditando la parola di Dio e
traducendola
in
immagine.
Un’esperienza artisticamente affascinante, ma non posso negare che quell’immersione totale nella preghiera,
vissuta in tutte le sue dimensioni, nei
primi momenti mi è parsa pesante.
La giornata si apriva e si concludeva
all’insegna dell’Eucaristia, ricevuta
nella Messa del mattino e nell’adorazione serale. In particolare non
capivo il senso della Liturgia delle

S. Elisabetta di Ungheria
(m)

Ded. Basiliche dei
Ss. Pietro e Paolo

S. Fausto

CRISTO RE A
S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria (m)

S. Cecilia
(m)
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

S. Clemente I
(mf)

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

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

I AVVENTO B
S. Virgilio

S. Giacomo d. Marca

S. Saturnino

S. ANDREA, ap.
(f)

• S. Messa al cimitero
ore 15,30
• Novena all’Immacolata

NOVEMBRE2011

ore, il ripetersi cantilenante di inni e
formule, seguita da trenta interminabili minuti di ostensione del corpo di
Gesù. Cosa dovevo fare, pensare,
chiedere, inginocchiata, mentre lo
stomaco cominciava a reclamare la
cena? Con meraviglia, giorno dopo
giorno, ho visto quel tempo dilatato,
dapprima cominciare a riempirsi di
emozioni, di pace, di amore per poi
trascorrere ad una velocità tale da
non sentirne minimamente il peso,
anzi, farmi chiedere: l’adorazione è
già finita? Ma fu l’ultima sera che
ebbi modo di comprendere ciò che
spesso viene insegnato, ma non ha
senso finché non se ne fa un’esperienza personale: la preghiera non è
tanto il nostro parlare, quanto la capacità di ascoltare. Mentre guardavo
l’ostia elevata, sulla scia delle letture meditate, chiesi a Gesù come fosse
possibile vivere nella gioia dopo la
morte senza riconoscere più i legami
familiari. Dentro me sentii una voce
rispondere che il Suo amore sarebbe
stato talmente forte in noi da portarci ad amare chiunque assai più di
quanto sulla terra potremmo mai
amare un parente o un figlio, cosicché non sono le relazioni familiari a
perdere di valore, ma tutte le altre ad
acquisirne. Quella, in cuor mio, è
stata certo la voce di Gesù, poiché mi
ha illuminata dandomi una risposta
che magari a chi legge sembrerà
banale, ma alla quale da sola non
sarei mai giunta. Questa la mia piccola esperienza. L’immersione totale
nella preghiera di quei giorni purtroppo nella mia vita non si è ancora ripetuta, ma il segno che ha lasciato è
indelebile.
Emanuela Bartolini
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• Novena all’Immacolata

S. Eligio

S. Bibiana

IL MIO PRIMO
APPROCCIO INTENSO

• Novena all’Immacolata
• Adorazione Eucaristica
ore 17,00

• Novena all’Immacolata

S. Francesco Saverio
(m)
• Novena all’Immacolata

II AVVENTO B
S. Giovanni Damasceno
• Novena all’Immacolata

S. Geraldo

• Novena all’Immacolata

S. Nicola
(mf)

S. Ambrogio
(m)

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

• Novena all’Immacolata
• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Omaggio a Maria
• Ss Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

S. Siro

Madonna di Loreto

III AVVENTO B
S. Damaso I

B.V. Maria
di Guadalupe
(mf)

S. Lucia
(m)

S. Giovanni
della Croce (mf)

B. Maria Vittoria Fornari

S. Adelaide

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

Oltre alla Prima Comunione, il mio
vero approccio, sicuramente il più
intenso, risale ad un’esperienza di
preghiera a Santa Maria degli Angeli,
nella chiesa della Porziuncola. Avevo
circa 16 anni e venivo da un ritiro
spirituale con una congregazione di
suore francescane. Ci siamo trovati
con centinaia di altri giovani ad
un’adorazione eucaristica e lì,
davanti al Santissimo, nel buio e nel
silenzio, per la prima volta nella mia
vita, ho sentito davvero la presenza
di Gesù. Ero completamente rapita
da lui, dalla sua presenza tra noi. Mi
sono commossa, liberata da un qualche peso che portavo nel cuore e una
ragazza, sconosciuta, si è alzata, mi
è venuta vicino, mi ha asciugato una
lacrima e detto, lui ti ama. Detto
questo se ne andò. Mi sono sentita
davvero parte di un progetto, in quel
momento, il suo progetto disegnato
per me. Non so dire il perché mi
emozionai tanto, so solo che lì,
finalmente, capii cosa significasse
prendere l’Eucaristia, cosa significasse viverla con tutta me stessa.
Non nego che ci sono momenti in
cui mi sento lontana, da Dio, da
Gesù, dalla fede stessa. I problemi
che troppo spesso mi costringono a

S.Modesto

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

IV AVVENTO B
S. Graziano

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Anastasio I

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Liberale
di Roma

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Pietro Canisio
(mf)

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Francesca Cabrini

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Giovanni da Kety

FERIA D’AVVENTO

• Novena di Natale

S. Irma

• SS. Messe
ore 8,30 - 11,00 - 18,30

NATALE DEL SIGNORE
GESÙ (s)

OTTAVA DI NATALE

• SS. Messe
ore 8,30 - 18,30

S. STEFANO
(f)

OTTAVA DI NATALE

S. GIOVANNI, ap. ev. (f)

OTTAVA DI NATALE

SS. INNOCENTI
MARTIRI (f)

OTTAVA DI NATALE

S. Tommaso Becket
(mf)

OTTAVA DI NATALE

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ,
MARIA E GIUSEPPE B
S. Felice I
OTTAVA DI NATALE

S. Silvestro I

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00
• S. Messa con Te Deum
ore 18,30

DICEMBRE2011

concentrarmi solo su di me, sul mio
essere così umana e fragile, mi
fanno perdere di vista davvero tante
altre cose. E quando mi capita mi
sento persa, vuota. Poi basta un piccolo segno, una parola durante la
Messa detta da Don Giuseppe o
ascoltata in una lettura e mi abbandono di nuovo completamente a lui.
Quest’anno accompagnerò 22 bambini a ricevere Gesù per la prima
volta nel loro cuore e devo dire che
l’emozione è già tanta. È un impegno serio perché dovrò cercare di far
capire loro l’importanza di questa
esperienza nella propria vita.
Un’esperienza che ti arricchisce, che
ti fa rinascere ancora, ancora e ancora ogni volta che si partecipa ad un
banchetto eucaristico. A loro, ma
anche a tutti i cristiani, auguro solo
di essere sempre pronti, pronti ad
aprire il cuore e a lasciarsi inebriare,
amare e contagiare da Gesù.
Gloria Proietti

DOM.

9,00; 11,00 e 18,30: SS. Messe festive

LUN.

SETTIMANA TIPO
8,30

S. Messa

21,00

Corso per i fidanzati

18,00

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

21,00

Gruppo di preghiera RnS

(ore 19,00 dal 2 maggio al 25 settembre)

MARTEDì
MERCOLEDÌ

11,00-17,00 Famiglia di famiglie (3° del mese)

19,00-20,00 Corso di chitarra
8,30

GIOVEDÌ

10,30-11,00 Gruppo Ministranti

S. Messa

10,00-12,00/ Centro di Ascolto
16,00-18,00 (per ogni tipo di disagio e povertà)
16,00-18,00 Caritas (distribuzione indumenti)

17,00-18,00 Catechismo 1° Cresima (Rita e Beatrice)
17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (AnnaLori e Nadia C.)
17,00-18,30 Catechismo 1° Cresima (Anna Grazia e Laura)
18,00

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

16,30-17,30 Catechismo 1° Comunione (Ada - Enrico)

19,00

Formazione Caritas (2° del mese)

16,30-17,30 Catechismo 1° Cresima (Liana e Federica)

21,00

Prove canto Coro parrocchiale

16,30-17,30 Catechismo 2° Cresima (Anna DP.)

21,00

Comunità capi scout AGESCI (quindicinale)

8,30

S. Messa

17,30-18,30 Catechismo 2° Comunione (Alessandra - Massimiliano)

15,30

S. Messa al cimitero (ore 16,00 da maggio a settembre)

18,00

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

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

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

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

21,00

Clan scout AGESCI

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (Sr. Chiara e Teresa F.)

21,00

Lit. della Parola - Cammino Neo-catecum.

16,30-17,30 Catechismo 2° Comunione (Emanuela B. e Rosanna P.)

17,00-18,00 Catechismo 2° Cresima (Rosanna B. e Sr. Daniela)
8,30

S. Messa

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

8,00

Gruppo decoro 1 (pulizia aule e cappella)

17,00-18,30 Catechismo 2° Cresima (Nunzia e Lorenzina)

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

18,00

15,00

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00

Consiglio Pastorale P.;
Consiglio Affari Economici P.;
Commissioni di lavoro (quando previsti)

16,30-18,00 Catechismo 2° Cresima (Nadia A.)

21,00

Formazione catechisti (2° del mese)

16,45-18,00 Catechismo 1° Cresima (Liana)

21,00

Catechesi del Parroco (4° del mese)

20,00

Preparazione al Battesimo (1° del mese)

Gruppo decoro 2 (pulizia chiesa)

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Maria Ant. e Maddalena)
16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Daniela R.)

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

SABATO

VENERDÌ

16,45-17,45 Catechismo 1° Comunione (Adriana)
8,30

S. Messa

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

20,30-21,30 Cresimandi giovani-adulti (Don Bernardo)

16,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Marisa)

21,00

Gruppo giovanissimi (15-18 anni)

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

21,00

Gruppo “Soltanto una Parola” (quindicinale)

18,00

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

8,30

S. Messa

10,30-12,30 Caritas (distribuzione alimenti)

10,00-12,00 Centro di Ascolto (per ogni tipo di disagio e povertà)

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

10,30-11,30 Catechismo 1° Comunione (Biagia e Annunziata)

15,30

Branco e Reparto scout

10,30-11,30 Catechismo 2° Comunione (Francesca)

16,00

Oratorio (7/10 anni) e Gr. adolescenti (11/14 anni)

10,30-11,30 Catechismo 2° Comunione (Gloria e Sara)

18,00

Prove canto coro bambini e Gr. Ministranti

10,30-11,30 Catechismo 1° Cresima (Federica S. e Maria Grazia)

18,30

S. Messa pre-festiva (ore 19,00 dal 2/05 al 25/09)

10,30-11,30 Catechismo 2° Comunione (Lidia)

21,00

S. Messa per il cammino Neo-Catec. (quindicinale)

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

EUCARISTIA,
dono per donarsi
LADISPOLI
PARROCCHIA
Parrocchia

Ladispoli
TEL. 06 9946738
INGRESSI
ALLE AULE: VIA DEI GLICINI, 10
ALLA CAPPELLA, UFFICI E SACRESTIA: VIA DEI FIORDALISI, 14
ALLA CHIESA: VIA DEI GAROFANI

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

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

