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La copertina rappresenta un albero coperto da un ombrello,
sotto una pioggia informatica.
L’albero rappresenta tutti gli uomini spesso sorpresi da tem-
porali che squassano le fondamenta del loro vivere.
La pioggia è informatica perché può arrivare da ogni parte
del mondo, improvvisa, senza avvisaglie.
L’ombrello è la chiesa, siamo noi, che vogliamo portare aiuto,
conforto e riparo con l’aiuto di Dio e il modello del vangelo.
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VVenti di Vita

Q uesto vademecum è per orientarsi in un piccolo mondo, quello
di una parrocchia. Ci sono gruppi diversi, espressioni di crescita

spirituale: gruppi di preghiera, di ascolto, di solidarietà. E ci sono servizi
offerti: dalla catechesi all’animazione corale delle celebrazioni  e le mis-
sioni. Sono più o meno indicati in queste pagine, così che se uno cerca
gli incontri di preparazione per il matrimonio, trova che sono al lunedì.
Una chiesa è una cosa viva, non si può ridurla ad uno schema, ma è
comunque chiaro anche da questa composizione che l’essere eccle-
siale è mosaico, dove carismi diversi si incontrano intorno ad un minimo
comune multiplo che si chiama Gesù. Sulla fede come incontro, col mi-
stero di Dio e dell’uomo, giochiamo i nostri giorni e le passioni.
Se dovessi dire cos’è una passione, quel che per me muove la vita, direi
che è come un vento. Così abbiamo chiamato ‘Venti di Vita’ questo
scritto, per dire che al mare ne soffiano tanti, ma soprattutto che
quest’anno la chiesa del Cerreto compie 20 anni. Costruita come spa-
zio sacro per l’altra metà della città, in questo poco tempo ha fatto il
suo mestiere facendosi crocevia di correnti di Vita che sono quelle che
congiungono la terra al cielo. Quante persone ed eventi, io neanche
c’ero ma da buon ultimo metto il mio mattone nell’edificio spirituale.
Celebrare non è solo ricordare, è divenire creativi di un Regno diverso.
E dunque vivremo alcuni eventi nel corso di quest’anno giubilare, non
tanto per tornare indietro ma per andare avanti. Ci sono orizzonti che
ci interessano, e sono quelli dei prossimi venti anni. Se dovessimo guar-
dare come siamo cambiati nel corso dei primi venti, come era la vita
nel 2000 e come è adesso, forse ci renderebbe curiosi chiederci come
vorremmo che fosse la prossima stagione, la gente delle generazioni
che verranno. Oltre che coloro che hanno fatto davvero questa chiesa,
vorremmo dunque dedicare le iniziative che proporremo ai ventenni
che sono nati e cresciuti insieme a questo tempio.

C’è una Provvidenza, lo riconosciamo
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SStoria della nostra Parrocchia

I l 16 dicembre 1998 , presso la Curia vescovile di La Storta, il vescovo
mons. Antonio Buoncristiani, il parroco don Giuseppe Colaci ed il

sindaco Gino Ciogli  sottoscrivono la donazione del terreno alla Diocesi
di Porto – Santa  Rufina, per la costruzione della chiesa del Sacro Cuore
di Gesù e delle strutture parrocchiali. L’11 giugno 1999, in occasione
della Festa del Sacro Cuore, avviene la posa della prima pietra, quindi,
il 17 settembre del 2000, nell’anno del Grande Giubileo dell’incarna-
zione, la dedicazione dell’aula di culto e l’inaugurazione di buona parte
delle strutture  parrocchiali. 
La chiesa consta di due aule di culto: una principale ed una feriale, co-
municanti fra loro.
Il presbiterio è in primo luogo progettato per la celebrazione dell’Euca-
restia; per questo gli è data una centralità focale, adeguatamente ele-
vata.
Sulla parete dietro l’altare troviamo al centro una vetrata raffigurante
la creazione della luce dell’artista Luciano Vinardi (1940-2015).
L’altare è sovrastato da un crocifisso bronzeo opera anch’esso dell’ar-o bronzeo op
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tista Luciano Vinardi come l’ambone, l’altare e la sede del celebrante,
tutti in travertino oniciato turco.
Sotto l’altare sono conservate le reliquie di San Giuseppe sposo della
B.V. Maria, Sant’Andrea Apostolo, San LeopoldoMandic.
A sinistra della vetrata vediamo le immagini degli evangelisti Marco e
Luca a destra le immagini degli evangelisti Matteo e Giovanni dell’ar-
tista Carmelo Ferraro.
Sulla parete destra del presbiterio c’e il tabernacolo, evidenziato da un
bassorilievo in laterizio cotto dello scultore Massimo Manzo.
Sulla parte sinistra dell’aula c’è il fonte battesimale, concepito con una
vasca ottagonale in cui è possibile anche il battesimo per immersione.
Sulla parete del battistero un affresco, su pannelli ancorati al cemento,
del pittore Ennio Boccacci.
Rappresenta San Giovanni Battista che battezza Gesù nelle acque del
Giordano, con la luce dello Spirito Santo che li avvolge. A lato di questo
c’è l’ingresso alla sacrestia.
A destra del presbiterio vediamo l’ingresso all’aula feriale intitolata a
San Paolo e poi i confessionali.
Di seguito sulla parete di destra c’è il bellissimo affresco, su pannelli an-
corati al cemento, anch’esso del pittore Ennio Boccacci.
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CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE C.P.P.

CONSIGLIO PARROCCHIALE  
PER GLI AFFARI ECONO-MICI C.P.A.E.

CATECHESI-ANNUNCIO: 

COMUNIONE/CRESIMA INIZIAZIONE
CRISTIANA

CATECHESI ADULTI 
(BATTESIMO-CRESIMA)

INCONTRI ASCOLTO 
VANGELO GENITORI

CORSO PREMATRIMONIALE

PREGHIERA- SPIRITUALITÀ:

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

LECTIO DIVINA

RINNOVAMENTO DELLO SPIRITO

GESÙ RISORTO

ROSARIO PERPETUO

CORSO DI ICONOGRAFIA

CELEBRAZIONI - LITURGIA:

MINISTRI STRAORDINARI 
DEGLI INFERMI

MINISTRI DELL’ALTARE/CHIERICHETTI

SERVIZIO LETTORI

GENTILUOMINI DELL’EUCARESTIA

DONNE DI MARIA

CORO PARROCCHIALE

CORETTO DEL SABATO

PASTORALE-COMUNIONE:

GRUPPO SCOUT

ORATORIO RAGAZZI

GRUPPO IPAD-DOPO CRESIMA

GRUPPO GIOVANI

FAMIGLIA DI FAMIGLIE

CARITÀ-SOCIALE:

CARITAS DISTRIBUZIONE VIVERI

CENTRO D’ASCOLTO

COMPAGNIA DELLA VISITA

DIVERSAMENTE GIO-VANI

OSSERVATORIO SOCIALE

COMPAGNIA  TEATRALE

CORSO DI ASTRONOMIA 

GRUPPO DECORO

COMITATO FESTA

II nostri servizi
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CConsiglio Pastorale

I l Consiglio pastorale  nella nostra Parrocchia è stato rinnovato
nell’autunno 2019, scade alla fine del 2024, è presieduto dal par-

roco e si raduna due-tre volte all’anno.
Iil Consiglio   promuove, sostiene, coordina e verifica l’attività pastorale
della parrocchia, al fine di suscitare la partecipazione attiva delle varie
componenti di essa nell’unica missione della Chiesa: evangelizzare,
santificare e servire l’uomo nella carità.

Consiglio Pastorale 
per gli Affari Economici

R appresenta la comunità parrocchiale nella gestione dei beni
della parrocchia, consiglia e aiuta il parroco nei lavori da portare

avanti. Redige il bilancio parrocchiale annuale.
Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la
carità, sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna...
E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la
scienza, e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le mon-
tagne, ma non avessi la carità, non sono nulla.
E se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per esser
bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova.
La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non
si vanta, non si gonfia… crede, tutto spera, tutto sopporta. La carità non
avrà mai fine…” 1Corinzi 13:1-8

Annuario 2020
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CCatechesi Annuncio

Comunione /Cresima

I l gruppo che si dedica alla catechesi nella nostra Parrocchia è for-
mato da 40 catechisti, impegnati nel compito laborioso, ma non im-

possibile “se credi davvero che Dio cammina accanto a te guidandoti”,
dell’Iniziazione Cristiana dei fanciulli con un’età scolare dagli 8 ai 14 anni,
guidati dal parroco che, oltre a coordinare la catechesi, ci sostiene nella
formazione permanente con incontri mensili.
È il parroco stesso, che all’inizio delle attività, nel mese di ottobre, durante
la Messa, conferisce il mandato ai catechisti. La catechesi accompagna
il fanciullo alla conoscenza di Gesù Cristo, all’incontro con Lui, il Vivente
che chiama, il Maestro che illumina la vita e i comportamenti. Un amico
che scopriamo nell’altro, nella liturgia, nella Messa, nei Sacramenti…Gli iti-
nerari catechistici prevedono incontri settimanali nei locali della parroc-
chia e sono scanditi in quattro anni duranti i quali i bambini celebrano, al
termine del primo anno il Sacramento della Riconciliazione, del secondo
anno, l’Eucarestia, al termine del terzo anno i ragazzi rinnovano le pro-
messe Battesimali e, infine, al termine del quarto anno confermano la loro
adesione a Cristo con il Sacramento della Cresima. Il primo e il secondo
anno di Comunione partecipano alla Santa Messa del sabato alle ore
18,30, mentre i ragazzi del primo e secondo anno Cresima alla Santa

AAAAAAA
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Messa della domenica alle ore 11,00. Durante questo percorso i fanciulli e
i ragazzi sono coinvolti nelle animazioni delle SS. Messe attraverso il servizio
all’altare (chierichetti), nella formulazione e nella lettura delle preghiere
dei fedeli, nella partecipazione al coro e soprattutto nella colletta alimen-
tare, come attenzione ai bisogni del prossimo. Nei momenti forti dell’anno
liturgico, Avvento, Quaresima, Via Crucis si vivono momenti intensi di pre-
ghiera che coinvolgono più gruppi e spesso anche i genitori dei ragazzi. 
Delegate catechesi: Biagia Moriconi 328 6242290, 
Nunzia Pagnotta 368 3337135, 
M.Antonietta Furfaro 349 7329748, 
Anna Lori Nuzzo 349 6048499.

CCorso Prematrimoniale

P repara i fidanzati al matrimonio. Amarsi per la vita è un’enorme
sfida: sfida sul futuro, sulla fiducia nell’altro, in sé stessi e anche

sulla propria capacità di accettarsi diversi.
Il matrimonio cristiano non è una garanzia di successo, ma dà la cer-
tezza che, nel cammino da sposi, Dio è là, ben presente.
La catechesi si suddivide in tredici incontri consecutivi di lunedì alle ore
21.00. Sono programmati tre turni all’anno da ottobre-febbraio; da febbraio
a Pasqua; da Pasqua a giugno. Ogni turno si chiude con un ritiro spirituale. 
Referente: Elena Di Panfilo 334 3366045,
Davide Cabianca 348 2547175.

Annuario 2020
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CCorso Battesimo

O gni bambino è un tenero bocciolo di” non ti scordar di mé”, un
piccolo figlio del cielo, un sorriso di Dio. 

Prepara i genitori alla celebrazione del batte-
simo dei figli, li aiuta a riscoprire la ricchezza di
questo dono. Con il battesimo ci si appresta ad
un compito molto importante: insegnare i valori
della vita e della fede ad un nuovo venuto nella
comunità. Gli incontri dei genitori per la prepa-
razione al Battesimo si svolgono ogni 1° merco-
ledì e giovedì del mese alle ore 20:00.

Responsabile: Patrizio Cimini 339 7618312.

Cresima Adulti

I l percorso cresima adulti si propone come itinerario di risveglio della
fede cristiana. (Su di Lui si poserà lo Spirito del Signore, Spirito di sa-

pienza e di intelligenza, Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di cono-
scenza e di timore del Signore. Isaia 11,2) 
Responsabile: Anna Grazia Iannaccone 338 3360744.
Per gli adulti che desiderano ricevere il sacramento del Battesimo rivol-
gersi in segreteria per le informazioni.

Annuario 2020
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IIncontro Ascolto Vangelo

I l Gruppo AscoltiAMOci, organizza n.3 importanti incontri rivolti ai
genitori dei ragazzi del catechismo di Prima Comunione e Cresima,

ma aperta a tutti i genitori che hanno voglia di confrontarsi sulla ge-
stione dei propri figli.

Gli incontri sono suddivisi:
• Incontro con la Festa del Ciao.
• Incontro prima del Natale.
• Incontro prima della Pasqua.
• Incontro prima dei Sacramenti.

Responsabili: 
Ignazio Bonzi 349 6013637,
Laura Spadoni 349 4120208,
Marco Polidori 338 4353699,
Barbara Galati 347 6809012.

Annuario 2020
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PPreghiera Spiritualità

Apostolato della Preghiera

Cos’è l’Apostolato della Preghiera?

L’ Apostolato della Preghiera è la Rete Mondiale di Preghiera per il
Papa. È un’associazione di persone unite nel pregare per le grandi

intenzioni della Chiesa, in unione al Sacro Cuore di Gesù. È un servizio
alla Chiesa cattolica diffuso in tutto il mondo, una scuola del cuore che
guida ogni cristiano presso l’identificazione personale con il cuore di Cri-
sto. Il compito di ogni cristiano è di aiutare Cristo a diffondere nel mondo
il suo amore. L’Apostolato dellaPreghiera è una scuola di santità perché
ci aiuta a fare un cammino di fede che propone tre impegni fonda-
mentali: 1° l’offerta quotidiana; 2° la consacrazione; 3° la riparazione.
Per saperne di più…
Con l’annuncio del Vangelo e il  Sacrificio Pasquale di Gesù, la redenzione
compiuta una volta per tutte nella storia universale dell’umanità, deve
essere accolta nella fede da ogni essere umano. Gesù ha trasmesso il
compito dell’Apostolato ai suoi discepoli: “Come il Padre ha mandato
me, così io mando voi”(Giovanni 20, 21). Ogni cristiano è in qualche modo
apostolo, inviato del  Signore. La preghiera apostolica o missionaria, è una
preghiera che ci dispone alla missione di Cristo nella nostra vita quoti-
diana. Mediante la preghiera di offerta, ci rendiamo disponibili alla Sua
missione. Si è discepoli di Cristo se si è apostoli.

Annuario 2020
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Come far parte dell’ AdP

L’ Adp è anzitutto una spiritualità che tutti possono vivere attraverso
l’offerta della giornata pregando per le intenzioni del Papa, ser-

vendosi dei biglietti Mensili.  Impegni: Ogni mese, il Santo Padre, attra-
verso l’ AdP invita tutta la Chiesa a pregare. 
La nostra parrocchia, presso la Cappella feriale, ogni 1° venerdì del mese
alle ore17.00 lo dedica alla preghiera di riparazione al Sacro Cuore di
Gesù con l’Adorazione Eucaristica. A seguire il santo rosario e la santa
messa delle 18.30. 
Responsabile: Lorenzina Di Sipio 328 6837545.

Leectio Divina

La «Lectio divina» (Lettura spirituale) è il metodo per leggere e me-
ditare la Parola di Dio calandola nella concretezza della propria

vita, che così diventa uno spazio di ascolto della Parola che in Gesù
Cristo si è fatta carne. 
Il dinamismo della Lectio è una sorta di biglietto da visita attraverso il
quale il Signore fissa un appuntamento  comunicando che in tal giorno
e tale orario, in tale luogo Egli desidera incontrarci. Ma aldilà delle mo-
dalità pure necessarie, ciò che è importante è realizzare l’incontro al
quale siamo invitati.  Gli incontri hanno una cadenza quindicinale nella
seconda e quarta domenica di ogni mese, dalle 15.30 alle 18.00. 
Ogni anno viene letto e meditato un libro biblico; l’incontro viene scan-
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dito in cinque gradini: lectio, meditatio, oratio, collactio, ma più che
dalla rigidità di un metodo, occorre lasciarsi guidare dalla libertà spiri-
tuale di un figlio che dialoga con un Padre attraverso una parola rice-
vuta nell’ascolto e restuita nella preghiera. La libertà spirituale si
testimonia nella «condivisione» (collactio) in cui si comunicano emo-
zioni, sentimenti, affetti che la lettura del passo ha suscitato: le intuizioni
di uno diventano luce per tutti.  
La Lectio non va considerata come una delle tante «attività» che si ge-
stiscono con più o meno impegno e diligenza, ma è necessario che
l’ascolto della Parola diventi un incontro vitale che ci fa cogliere nel
testo biblico la parola viva che interpella, orienta e plasma l’esistenza.
Papa Francesco con il «motu proprio» (di propria iniziativa)  «Aperuit illis»
(Aprì loro gli occhi) ha istituito una giornata  tematica nel calendario
pastorale (3° domenica del T.O.) dedicata alla celebrazione, riflessione
e divulgazione della Parola di Dio. 
Non si tratta di una mera coincidenza temporale, ma la Domenica
della Parola di Dio ha una grande valenza ecumenica perché ci indica
il cammino da perseguire affinchè le nostre comunità giungano ad una
unità autentica, solida e fraterna. 
La Parola nell’economia della nostra crescita cristiana diventa l’ele-
mento essenziale della nostra quotidianità: ogni giorno ci è data come
«pane quotidiano» del  cammino e strumento ordinario di crescita. Infatti
ogni giorno prego una Parola che il Padre ha preparato per me, cibo
che la Sua provvidenza mi dona così come Dio ha dato la manna nel
deserto al suo popolo affinchè con essa si nutrisse. Il versetto viene letto
e pregato ogni giorno perché «oggi» quella parola che mi è data si com-
pia nella mia storia («oggi si è adempiuta questa scrittura» Lc 4,21). 
Nei tempi forti poi ci sono «ritiri spirituali» per l’intera giornata, con il
pranzo condiviso.
Il ritiro è parte integrante del cammino e ha sempre al centro la Parola
che promuove la disponibilità a lasciarsi educare, formare e trasformare
da essa; il ritiro è un «esercizio di raccoglimento della vita attorno a ciò
che è centrale». 
Responsabile: Maria Pintor 347 9445979.
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RRinnovamento dello Spirito

S iamo un gruppo di preghiera del Rinnovamento nello Spirito
Santo, che è un’associazione privata di fedeli approvata dalla

Conferenza Episcopale Italiana, la quale s’inserisce nella più ampia cor-
rente spirituale, diffusa a livello mondiale ed ecumenico, solitamente
nota come movimento carismatico.
Siamo una trentina di persone e c’incontriamo ogni lunedì per la
preghiera, nella cappella feriale di via dei fiordalisi 14, alle 16.30.
Solitamente, una domenica ogni due mesi circa, facciamo un ritiro
spirituale di un’intera giornata. Partecipiamo inoltre, nei limiti del
possibile, agli incontri di preghiera e di formazione a livello diocesano,
regionale e nazionale che ci vengono proposti dal nostro movimento
(www.rns-italia.it).
Per info: Ignazio Bonzi 349 6013637.

Annuario 2020
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Geesù risorto

S iamo una comunità di preghiera che accogliamo le persone di
tutte le età,cerchiamo di accompagnarle e di indirizzarle a Gesù.

Ci incontriamo tutti i martedì alle ore 19:30 nella sala parrocchiale.
Vi aspettiamo pregando per voi vi mandiamo un grande abbraccio
nel Signore Gesù.
Responsabile: Massimiliano Paciotti 339 2783679. 

Rosario Perpetuo

La nostra associazione del Rosario Perpetuo con la recita del Santo
Rosario invoca Maria madre di Gesù a guardare Gesù volto rag-

giante di misericordia confidando nel suo materno aiuto. Il Rosario con-
templa il volto di Cristo con gli occhi di Maria. Il rosario è la pregiera mai
dimenticata prima della S. Messa Vespertina. Preghiera tanto amata
da numerosi santi e incoraggiata dal Magistero della Chiesa attraverso
non pochi pontefici, è stata presentata da Giovanni Polo II con la Let-
tera Apostolica “ Rosarium Virginis Mariae” del 16 ottobre 2002 e nella
quale viene ricordato che il rosario nella sua semplicità e profondità,
anche al  presente, “una preghiera di grande significato,
destinata a portare frutti di santità”. 
Responsabile: Elisabetta Vettucci 340 4668439.
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CCorso di Iconografia

L’ Esperienza del laboratorio di iconografia presso la Parrocchia del
Sacro Cuore si inserisce nel percorso di interazione intercorso con

la Comunità iniziato diversi anni fa con la realizzazione del dipinto Cristo
Cuore Eucaristico dell’Universo nella cappella feriale. 
Nato da una profonda esperienza di fede, in concomitanza con un
lutto familiare in cui la Presenza consolante ha agito in termini di sal-
vezza. È proprio la Salvezza di Dio l’elemento fondamentale dell’espe-
rienza del Laboratorio. 
Dopo aver arricchito l’esperienza personale e professionale con l’ico-
nografia ho instaurato un nuovo rapporto con Don Gianni già estima-
tore del mio lavoro che ha ulteriormente valorizzato confermando la
valenza di icone dei lavori già presenti negli spazi liturgici in quanto vei-
coli della Grazia: incoraggiamenti di cui ancora lo ringrazio. Anche
nella presentazione del Laboratorio Don Gianni ha colto nel segno in-
dicando in esso una scuola di interiorità e non solo un laboratorio per
approfondire una tecnica artistica nonché uno studio meramente cul-
turale. 
Accolgo con gratitudine questa definizione che vado ad arricchire di
alcune componenti fondamentali desunte dal vissuto collettivo di
gruppo del Laboratorio che ormai cammina e vive da un anno e
mezzo. 
Nato nell’ambito della Parrocchia “Santa Maria del
Rosario” e spostatosi nell’attuale
sede per agevolarne la
partecipazione di alcuni
componenti che vi sisono
aggiunti, si è rivelato un
importante incontro col Si-
gnore e tra di noi nella pre-
ghiera e nella pratica del
procedimento antico del-
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l’Icona Bizantina. 
Si tratta di una Scuola in quanto esperienza condivisa dell’incontro con
il Signore in cui l’istruzione risulta spesso la risultante degli apporti di cia-
scuno desunti dall’esperienza di vita personale del proprio cammino
cristiano integrati e fatti confluire nella Spiritualità della Scrittura Icono-
grafica: una tecnica supportata dalla crescita nella pratica delle virtù
cristiane. Il vissuto personale spesso già artisticamente articolato si è ri-
velato l’Humus, la terra buona nella quale il seme della Grazia nell’ap-
proccio al procedimento dell’Icona Bizantina ha fruttato dei percorsi
spirituali e artistici materializzandosi nelle icone, a mio avviso molto belle
e soprattutto vere per originalità ma anche per amore direi e non solo
per rispetto al Canone della Tradizione Iconologica. 
Lo stile, il vissuto personale e le più o meno coscienti tendenze artistiche
di ciascuno hanno fatto sbocciare questi fiori. 
La preghiera costante ispirata dei Beati monaci Iconografi che sempre
facciamo nostra ad ogni incontro si rivela scuola di vita interiore sup-
portandoci e aiutandoci ad incontrarci col Signore come già detto per
fargli spazio permettendogli di usarci nell’azione artistica dello “Scri-
vere” l’Icona. Icona dunque scritta in quanto Parola di Dio scritta con i
colori e il pennello, eco e supporto della Liturgia che nasce nella pre-
ghiera e per la preghiera, finestra sull’Eternità, che rende non solo visi-
bile l’Invisibile ma anche sperimentabile per l’Azione Salvifica Divina che
estrae dagli Inferi esistenziali. 
Questo facendo leva sulle corde assolutamente uniche e personali del
cuore dei partecipanti che trovano loro stessi guarendo dalle loro ferite
spirituali nell’incontro con Gesù, Maria S.Ma, gli Angeli e i Santi che si

AAnnAAAA nnn unn

ti



Annuario 2020

prefiggono di rendere presenti nell’icona. 
Guarigione e liberazione (se così non fosse non si potrebbe parlare di
vera Iconografia) che speriamo si estenda ai fruitori delle icone. È  un’im-
presa bellissima spero non presuntuosa: vogliamo vivere nel concreto no-
stro esistere qui e ora l’Amore Salvifico dell’Emmanuele che si è incarnato
(quindi si può rappresentare) assicurandoci di stare con noi fino alla fine
della nostra vita qui a Ladispoli come a Betlemme, un piccolo e insignifi-
cante centro della Galilea: qui siamo sicuri che Dio ci ama e si comunica
a noi “poveri” (se ci sentiamo tali) come agli ultimi confini della terra,
come ai pastori, come ai veggenti illetterati e spesso semplici e ignoranti
“contadinotti” scelti però come i Piccoli ai quali Dio ha voluto rivelarsi. 
Il primo discernimento sulla veridicità dell’Incontro è stato personale:
nessuno di noi può e vuole permettersi di perdere tempo nel non speri-
mentare quelli che invece gustiamo come frutti dello Spirito: pace,
gioia, amore, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di se, timor di Dio; frutti che spesso riceviamo durante i nostri incontri a
volte valido progresso nella pratica delle Virtù nella vita quotidiana dei
nostri vari contesti esistenziali. 
Si tratta dunque di un modo di essere cristiani, di essere Chiesa, cam-
minando nell’ascesi e nella continua conversione ponendo a servizio
il talento artistico che nella vita a volte per vari motivi può essere
stato soffocato. 

È una realtà, forse la prima del genere a Ladispoli, in co-
munione e relazione con i Movimenti Iconografici Romani
e del Lazio.
Responsabile: Carmelo Ferraro 
349 0608079
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CCelebrazioni Liturgia

Ministro Straordinario

I l ministro straordinario della comunione è un battezzato laico,
uomo o donna, a cui è affidato in maniera straordinaria il servizio

liturgico della distribuzione della comunione eucaristica. Alcuni dei ser-
vizi ai quali il Ministro Straordinario della Comunione è abilitato sono: -
Aiutare il presbitero nella distribuzione della comunione ai fedeli - Por-
tare la comunione agli infermi e agli anziani, su loro richiesta dando vita
a una forma concreta di “ministero della consolazione”. Svolgere in
tutta la messa la funzione di accolito.

Ministri Straordinari della Comunione

U n cammino personale di fede serio
e responsabile, caratterizzato da

una forte appartenenza ecclesiale e
aperto alla formazione permanente richie-
sta dal ministero: ha la disponibilità a vivere
in modo generoso e disinteressato il servizio.
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IIl Beneficio del Corpo attraverso 
il nutrimento dell’Anima

I l nostro ministero ci ha chiamati a servire soprattutto i malati pre-
senti nei nostri quartieri le cui vie, dove si trovano le loro abitazioni

divengono per la Sua Grazia, Vie Di Misericordia che ognuno di noi per-
corre quando portiamo la Santa Eucaristia a coloro che hanno accet-
tato la missione della sofferenza. Una missione, per chi l’accoglie che
dona molti frutti. Diventando così testimoni dell’Opera che Gesù com-
pie in loro ed attraverso di loro. La nostra Parrocchia pone molta atten-
zione alle realtà del territorio, alcuni frutti di questa attenzione è che il
servizio ai malati viene esteso anche alla RSA S. Luigi Gonzaga e al PIT
(Posto di Primo Intervento) che ha un’area di degenza al suo interno e
sono, ambedue situati sull’Aurelia. Il Servizio viene effettuato a richiesta.
La visita ai malati nelle proprie abitazioni viene effettuata ogni 1° ve-
nerdì di ogni mese e può essere richiesto il Sacerdote per la confessione
ed unzione degli infermi. Per le persone che, per motivi di salute, sono
impossibilitate di recarsi alla Santa Messa possono richiedere il servizio
presso la segreteria della Parrocchia per essere contattati da un ministro
straordinario per la visita di Gesù. 
Responsabile: Elisabetta La Cerva 3338080633.

Annuario 2020
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MMinistri dell’Altare

C hi vuole essere il primo
tra voi sia il servo di tutti

Mc 10,44

«Il figlio dell’uomo, Infatti, 
non è venuto per essere servito, 
ma per servire»

Ministranti Altare (Chierici  Chetti )

CREARE UN GRUPPO SOLIDO
Siamo un gruppo di giovani che insieme viviamo la esperienza del ser-
vizio del ministrante e la mettiamo a servizio di altri giovani e bambini
per far conoscere e vivere questa esperienza di Servizio al Signore ed
alla comunità. Per creare questo legame forte chiediamo la parteci-
pazione costante. 
A chi parteciperà vi accogliamo a braccia aperte per far fiorire al me-
glio questo corso.

INSIEME È PIÙ BELLO
Per il corso per la preparazione per il Servizio all’Altare, ci vediamo ogni Sa-
bato alle 17:15 Possono partecipare ragazzi e ragazze iscritti al catechismo
(primo e secondo anno comunione e cresima), oratorio e non solo. 
Responsabile: Giampietro Zingaro cell. 338 1485679.
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SServizio Lettori

Il Ministero del Lettorato
La Chiesa ha sempre venerato le divine Scritture come ha fatto per il
Corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra litur-
gia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa sia della parola di Dio che
del Corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. (DV 21)

Lettore di Che?
(è Parola di Dio)
quanto il lettore proclama, tolto dalla sacra Scrittura dell’Antico e del
Nuovo Testamento, è Parola di  Dio. DV (Dei Verbum, del Concilio Vati-
cani II) 9:  La sacra Scrittura è parola di Dio  in quanto consegnata per
iscritto per Ispirazione  dello Spirito divino.

Lettore per chi?
(Prestare voce a Dio, per la Chiesa)
Quando si proclama la Parola, si compie un atto ecclesiale, si partecipa
alla missione della chiesa. È lui (Cristo) che parla quando nella Chiesa
si legge la sacra Scrittura. Noi quindi, prestiamo la voce a Dio; diven-
tiamo in certo modo suoi ministri. Attraverso la nostra voce, Dio fa risuo-
nare la sua Parola! È vero in ogni forma di annuncio della Parola, ma lo
è in maniera speciale nell’assemblea eucaristica.

Annuario 2020
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Lettore come?
(Mangia e divora)
Mangia, anzi divora. E poi, va’ e annuncia. Il credente, in quanto bat-
tezzato e cresimato  - e, quindi, il lettore - annuncia una Parola che non
è sua, è di Dio! – una Parola che ha a sua volta ricevuto e che è chia-
mato a trasmettere ad altri.  Ma nessuno può dare ciò che non ha, Oc-
corre nutrirsi della Parola, essa deve diventare il sostentamento della
propria vita che significa che essa diventa  vita nella tua vita. 

Lettore da chi?
(Spirito e carisma)
“carisma”. Indica un dono “particolare dello Spirito per l’utilità co-
mune”: a beneficio della comunità. Anche essere lettori è esercitare un
ministero, un servizio, sulla base di un carisma.
I Lettori prestano servizio a turno in tutte le Sante Messe feriali e festivi               
Il servizio è così suddiviso:
1 Lettore durante le Sante Messe feriali;
2 Lettori nelle Sante Messe Festive
uno per la Prima e La Seconda Lettura
- uno per la Prima e La Seconda Lettura
La lettura viene affidata ad inizio mese per dare la possibilità di leggere
e meditare la lettura affidata. 
Responsabile: Elisabetta La Cerva 333 8080633.  
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GGentiluomini dell’ Eucarestia

I l nome ci proietta in un contesto ben al di
sopra della nostra portata terrena è dove-

roso quindi un breve cenno per meglio com-
prendere l’origine di questa realtà parrocchiale. 
Il gruppo dei “Gentiluomini dell’Eucarestia”
nasce agli inizi del 2015 ispirandosi  ai principi e
all’operato dei “Gentiluomini di Sua Santità”. A
questi ultimi, con passione nel servizio, una voca-
zione impressa nell’animo dall’esempio ricevuto,
spesso in famiglia, spetta il compito di fare gli
onori di casa, ricevere gli ospiti, le autorità in visita
al Santo Padre. È su questa impronta che il
gruppo dei “Gentiluomini dell’Eucarestia”  si co-
stituisce impegnandosi al “servizio” di Gesù-Euca-
restia “accompagnandolo”, “rimanere al Suo
cospetto” durante l’adorazione il giovedì santo
davanti l’altare della reposizione e durante la processione del Corpus
Domini. Il gruppo dei G.E. si ritrova solitamente nella periodo che pre-
cede la settimana santa, la festività del Corpus Domini  ed in ogni altra
circostanza se necessario. 
Responsabile: Pasquale Rauccio 3313621244.  
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LLe Donne di Maria

A i piedi della Croce, estrema compagnia del Cristo in agonia,
c’è un gruppo di donne con Maria. Queste testimoni della pas-

sione di Gesù, custodiscono le sue ultime parole,raccolgono il suo grido:
Dio mio! Dio mio! Perché mi hai abbandonato! “Presto andate a dire ai
discepoli : è risorto dai morti, ed ecco vi precede in Galilea la’ lo ve-
drete. Ecco io ve l’ho detto“ (Mt 28,7-8). Giovanni ci dice che “Maria
di Magdala andò subito ad annunziare ai discepoli - Ho visto il Signore!
Le donne, ritenute gli esseri più lontani da Dio, quelle su cui pesa la ma-
ledizione originaria di Eva, sono quelle che stanno più vicino a Dio ( lo
servono) e con il loro genio femminile - espressione cara a Giovanni
Paolo ll (cf Lettera alle donne nn 10, 11) hanno contribuito alla matura-
zione umana e spirituale di tutte le generazioni. Maria “ serva del Si-
gnore“ (Lc 1, 38) e dell’umanità. Ecco, noi donne di Maria , ci mettiamo
accanto ai bisogni,dellacomunità, accoglienza sostegno,in pratica un
servizio di amore. 
Responsabile: Anna Grazia Iannaccone 338 3360744.Grazia



25

Annuario 2020

CCoro Parrocchiale

I l 20 gennaio del 2000, nel prefabbricato delle nostre Missionarie Fi-
glie del Calvario che allora ospitava la parrocchia, questo gruppo

ebbe il suo “battesimo a quattro voci”. Il primo brano studiato fu “Chi
si separerà” e fece capire subito come la propia “parte”, a volte ostica
e priva di senso, possa contribuire a creare l’incanto della polifonia.
Da allora, coll’aiuto di tanti e tante che si sono avvicinati a prestare
“una voce”, il coro ha sostenuto col canto le celebrazioni della nostra
parrocchia e, qualche non rara volta, anche della diocesi (l’inizio del
servizio episcopale di Mons. Gino Reali, le messe Crismali, le messe con-
clusive del pellegrinaggio di Ceri, alcune ordinazioni diaconali e sacer-
dotali, ad esempio). Oltre all’animazione della messa domenicale delle
11, i momenti più impegnativi e suggestivi del suo servizio sono la Veglia
di Pasqua, il Concerto e la Veglia di Natale, le prime Comunioni, le Cre-
sime e, quando richiesti, i Matrimoni. Il gruppo, guidato da Alejandro
M. Dieguez ed Emanuela Greco, Anna Maria Rospo (organo), Antonio
Scuderi (tromba), Daniele Massullo e Pasquale Scivittaro (chitarra), 
si incontra per le prove tutti i martedì alle ore 21.15. 
Responsabile: Alejandro Dieguez 333 4990372. 
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CCoretto del Sabato

U n gruppo di ragazzi che attraverso la musica ed il canto “cerca”
di animare le Celebrazioni rivolte ai più piccoli, e non solo: la

Messa del sabato pomeriggio, gli incontri di preghiera dei ragazzi, i sa-
cramenti (prime confessioni, prime comunioni e cresime) e tanti altri mo-
menti comunitari. Per provare ci incontriamo il sabato prima della
messa, alle ore 17,30.
Responsabile: Nadia Antonietti 347 8120609. 

Pastorale  Comunione

Associazione Scout

Lo Scautismo è un movimento mondiale. Lo scopo del “cammino
scout”, metafora del cammino della vita, è quello di dare un’op-

portunità ai ragazzi per divenire persone capaci di  discernere e orien-
tare le proprie scelte, di autodeterminarsi, di vivere con un progetto, di
essere “buoni cittadini”.
Attraverso la fantasia, il gioco, l’avventura, la vita all’aria aperta, l’espe-
rienza comunitaria e lo sviluppo della dimensione sociale e spirituale, lo
scautismo risponde alle tante e autentiche domande dei giovani sulla
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vita e sul crescere in essa.
Bambini e ragazzi dagli 8 anni ai 21 anni
giocano a questo meraviglioso gioco sud-
divisi in gruppi in base a tre fasce di età
chiamate BRANCHE. 

Branca Lupetti e Coccinelle (L/C) bam-
bini/e dagli 8 agli 11 anni. 
Da settembre a giugno tutti i sabato pome-
riggio dalle 15.30 alle 19.30; una domenica
al mese si va in “caccia” dalle 9.00 alle
16.00. Durante i mesi estivi si conclude
l’anno con una settimana di Vacanze di
Branco. Divertimento assicurato!

Branca Esploratori e Guide (E/G) ragazzi/e dai 12 ai 16 anni.
Da settembre a giugno tutti i sabato pomeriggio dalle 15.30 alle 19.30; un
week-end al mese si va in uscita dalle 15.00 del sabato fino alle 15.00 della
domenica e si dorme in tenda!! Durante i mesi estivi, si conclude l’anno
con una settimana di Campo Estivo, rigorosamente in mezzo alla natura!

Annuario 2020
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Branca Rover e Scolte (R/S) uomini/donne dai 17 ai 21 anni. 
Da settembre a giugno una volta alla settimana ci si incontra di sera
per la riunione; un week-end al mese si va in uscita dalle 15.00 del sa-
bato fino alle 15.00 della domenica. In uscita si fa strada e si dorme in
tenda! Durante i mesi estivi, si conclude l’anno con una settimana di
Route, rigorosamente con zaino in spalla, notti in tenda e sempre sotto
cieli diversi! 

Se pensi di essere troppo vecchio…sbagli!!! 
Perché La Comunità Capi è il gruppo di soci adulti dell’Associazione
Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI) che si impegna nell’educa-
zione dei ragazzi.

Responsabile: Annalisa Gaudio 339 4506954. 

ere rop

, notti i

tr

cie

i di sseeree ttr



29

Orratorio Ragazzi

La parrocchia del Sacro Cuore di Gesù con il passare degli anni, da
piccola chiesa oltre la ferrovia, è divenuta una realtà importante

numericamente e di conseguenza con molte esigenze, tra gli altri, i gio-
vani. Ci si è organizzati in tal modo da offrire, ad ogni fascia d’età, un
cammino alla scoperta e alla crescita in Gesù.
Il primo gruppo è l’oratorio, per i bambini dai 6 ai 10 anni che si incontra
tutti i sabato dalle ore 16 alle ore 18 nelle sale della parrocchia per poi
terminare con la Santa Messa comunitaria delle ore 18.30. 
Ricetta dell’oratorio:
condividere esperienze, 
fiducia in chi mi è accanto, 
gioia giochi e divertimento a volontà, amicizia.
Metti gli ingredienti nel cuore e mescola tutto insieme... perché... 
“insieme è più bello” per gustare questo dolce momento, venite! 

Responsabile: Monica Pietrantonio 339 6769831
Renato Barbato 333 8660556

Annuario 2020

RR zzzziizii

con il p



30

Annuario 2020

GGruppo 
Pre Adolescenti

11/ 13 anni 

“LA PAROLA DI DIO”(L.P.D.)
Con il nostro gruppo vogliamo fare esperienza
di amicizia, condividere ciò che siamo, senza
paura, e rafforzare la nostra relazione con Gesù,
mettendoci anche al servizio dei più poveri. 
Ci incontriamo il sabato ore 15.15/16.30.
Tutto insieme abbiamo scelto il nome del nostro gruppo LA PAROLA DI
DIO perché è lei che ci guiderà.

Responsabile: Sr. Norma Perez 328 9358395, Luana Rossi 349 2601657.
Animatori: Giulia Rauccio, Leonard Marchetti e Miriam Barbato.

Gruppo I.P.A.D.

C iao a tutti! Ehilà! Buonasera! Ciiiaooo! Ci avete riconosciuto…? An-
cora no?!! Ma siamo il gruppo I.P.A.D!! Il gruppo di giovani adole-

scenti dai 14 ai 16 anni che ogni venerdì sera dalle 19.30 alle 21.30 si
incontra nella Casa del cuore di Gesù: la nostra
parrocchia. Proprio come
dice il nostro “nome” abbiamo
scoperto che la ricetta della
nostra felicità consiste nello
stare insieme amando in alle-
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gria il Signore: I.P.A.D. Insieme Per Amare Dio. Siamo tanti, siamo diversi,
stiamo crescendo e camminando su strade sempre nuove, a volte fa-
ticose, ma che nascondono una Bellezza che cattura i nostri cuore e
che ci fa sempre sentire vivi e amati! Ci incontriamo ogni venerdì con
la Gioia di voler condividere la settimana, le esperienze vissute, i piccoli
fallimenti e le grandi conquiste. Viviamo i nostri incontri alla Luce di un
Dio che si mostra come Padre buono e attento a ciascuno di noi, tanta
da sapere che ai suoi occhi saremo sempre dei prodigi. E tutta questa
Bellezza la teniamo solo per noi? Ma certo che no, ognuno sta impa-
rando a condividere parti di sé e del suo tempo per il bene di tutta la
comunità in diversi servizi che ci fanno sentire al posto giusto nel mo-
mento giusto. A braccia e cuori aperti vi aspettiamo! E come recita il
nostro motto… DUC IN ALTUM!!! 

Responsabile: Marisol Cabianca Cell. 346 3411040 
Ludovica Battestini Cell. 388 3862621 
Alessia La Forgia Cell. 320 0453474 
Luigi Frezza Cell. 328 4531449. 
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PPastorale 
Giovanile

P er finire il gruppo giovani dai 17 anni in su… Il gruppo giovani si riu-
nisce il venerdì dalle 21.00 alle 23.00 circa… ci si incontra per im-

parare a camminare insieme alla scoperta della Parola di Dio. Siamo
chiamati ad agire come Gesù! Ad affrontare assieme i temi più urgenti
di oggi, come la salvaguardia dell’ambiente o il fenomeno delle mi-
grazioni e dell’integrazione. Ci si concede anche tempi di svago come
serate a tema ed uscite… Tu che leggi cosa aspetti??? Ti Aspettiamo il
prossimo venerdì!!! Non finisce tutto con il catechismo… c’è molto altro
da scoprire: È PIÙ BELLO INSIEMEEEEE. 
Responsabile: Daniela Di Russo 333 7227491; 
Daniele Massullo 331 6560589, Raffaello Paletta 348 3195119.

Circolo Ricreativo A.N.P.I.
“Mi fido di te” 

A ccanto alla chiesa è a disposizione un terreno in comodato
d’uso , per gioco ragazzi e attività culturali e sportivi.

È stato così costituito l’oratorio dedicato a  Rossella Bianchi e la parroc-
chia predisponendo per l’anniversario dei
ventanni della chiesa un progetto di arredo
del campo, che ne faccia uno spazio d’in-
contro e un offerta aggregativa per la popo-
lazione del quartiere.del quartiere.
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GGruppo Famiglie

Un gruppo di famiglie che sperimenta il percorso verso Dio nella condi-
visione del vissuto quotidiano, confrontandosi nelle reali esperienze del
rapporto di coppia e genitoriale; lo facciamo attraverso l’ascolto della
Parola, con il confronto intra-gruppo e con l’ausilio di “esperti” esterni.
Gli incontri sono quindicinali il venerdì alle 19.30, durante i quali i bam-
bini possono stare in compagnia della nostra baby-sitter; sono previsti
durante l’anno ritiri/uscite esterne, momenti di festa e mangerecci, e
la partecipazione a tutte le attività parrocchiali.
Responsabile: Giuseppe Libro 331 3622361 
Teresa Sorrentino 320 7525320             
Francesco Ortu 331 3621488  
Veronica Raimo 347 1268065.
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CCarità Missione Sociale

N ella Caritas e nel Centro d’Ascolto troviamo operatori volontari pronti
ad ascoltare, aiutare e accompagnare nel cammino della loro vita

ridonandogli la dignità; chi si trova indifeso, chi è sofferente, chi non sa
cosa fare e dove andare, chi vuole un abbraccio, chi vuole ridere e chi
vuole piangere. Noi siamo qui! La Caritas è l’organismo pastorale della
Comunità del Sacro Cuore di Gesù a cui il Parroco,  ha affidato il compito
di educare, promuovere, coordinare il servizio comunitario della carità,
all’interno della parrocchia e nel territorio in cui essa è inserita. 
Contatti: Via dei Fiordalisi, 14 – Ladispoli Tel. 06 9946738 – 333 5061645 
caritas@parrocchia-sacrocuore-ladispoli.
Orari: MERCOLEDÌ 16.30/18.30 - SABATO 10.30/12.00.

DISTRIBUZIONE  VIVERI:
Il 1° ed il 3° sabato di ogni mese.
“Amiamo…non nelle grandi, ma nelle piccole cose fatte con grande
amore. C’è tanto amore in tutti noi. Non dobbiamo temere di manife-
starlo” - Madre Teresa.

Responsabile: Luigi Del Sindaco 327 1053636 o 327 1053636
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CCentro
D’Ascolto

I l suo ‘obiettivo’ è la promo-
zione della persona, col

massimo rispetto per i tempi di
ciascuno, puntando anzitutto ad
un ricupero dell’autostima di chi chiede aiuto, senza risolvere i problemi
al posto suo ma cercando di farlo ‘con’ lui. Si accoglie quindi non un
problema” ma una persona, con la quale si tenta di instaurare un rap-
porto umano sincero, mettendosi al suo fianco.
Il “centro” offre anche un servizio di ascolto relazionale a cura di  figure
professionali  quali il consulente morale, quello legale, quello psicolo-
gico e la consulente familiare perché ogni intervento risulti serio e pos-
sibilmente in rete con  altre competenze. 
Per informazioni: Grazia Marchese 340 2725042,
Daniela Massenti 351 9357990  ore 16,00-18,00.
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Arrredo Chiesa

PULIZIA CHIESA
Il gruppo è composto da 7/8 persone; ci troviamo ogni due settimane
un pomeriggio per la pulizia generale della chiesa. Chiediamo la dispo-
nibilità di altre persone volontarie per meglio svolgere il servizio o magari
intensificarlo.

PULIZIA CAPPELLINA
I gruppo è composto da 2 persone; ci troviamo un giorno della setti-
mana non stabilito per tenere pulita e ordinata la cappellina dell’Ado-
razione.

Diversamente Giovani

I l Gruppo “Noi Diversamente Giovani” si incontra due volte la setti-
mana per... giocare, pregare, cantare, fare festa e fare gite, ecc. 

Gli incontri sono di lunedì e giovedì dalle 16.00 alle 19.00.0.16.00 alle 19.0019.00

A aa
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OOsservatorio Sociale e dei Popoli

L’ idea  di realizzare l’Osservatorio Sociale di Ispirazione Cristiana nasce
dalla voglia di essere partecipi come cristiani alle scelte che coin-

volgono il sociale. L’Osservatorio come strumento per l’ascolto e centro
di condivisione di idee e conoscenze. Un luogo di confronto per promuo-
vere in sinergia con i gruppi religiosi e laici che animano le nostre comu-
nità, con le associazioni di volontariato, promozione ambientale, sociale
e culturale che operano sul territorio, un modello di vita soddisfacente.
Accolta con entusiasmo l’iniziativa si è costituito un gruppo di lavoro
che, con l’assistenza spirituale del parroco, ha operato per  darne con-
cretezza, realizzando il portale web e sviluppando le linee di operatività
che possiamo così sintetizzare.
Ascolto: osservazione delle dinamiche sociali manifeste e dei bisogni
latenti, nonché del quadro d’insieme delle opinioni rispetto alla qualità
della vita e sull’operato di governance istituzionale, verificando le pre-
ferenze dei cittadini rispetto alle diverse soluzioni ipotizzate. Questo  at-
traverso il confronto con parti sociali e in sinergia con le altre importanti
attività pastorali in atto;
Analisi:  interpretare le risultanze di quanto osservato, identificando gli
aspetti percepiti come deboli/carenti, i problemi, intercettando i bisogni;
Azione: partecipare alla formazione di opinioni e a orientare le scelte
di politica sociale suggerendo correttivi per la soddisfazione della co-
munità, ma anche valorizzare gli aspetti percepiti come soddisfacenti;
intervenire nelle sedi di discussione ovvero attivando tavoli di confronto.
Ci troviamo in via Fiordalisi 14.

nto.
ordalisi 14.

O.C.I.C.



38

Annuario 2020

IIniziative Culturali

N ella nostra Parrocchia si sviluppano diverse attività; alcune si ripe-
tono durante l’anno, altre si concentrano in particolari periodi.

Mercatino

Viene organizzato nelle sale parrocchiali, si svolge in particolari periodi
durante l’anno come il Natale.

Scuola Materna

Responsabili: 
Sr Miriam Gaytan 06 9910357,
Sr Norma Perez, 
Sr Chiara Coppola. 

e il Natale.

9910357,

hiara C p
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GGrest

È un momento educativo e di divertimento preparato per bambini e
giovani in modo da far trascorrere loro giornate diverse dalla quotidia-
nità e in compagnia dei loro amici. Il grest viene svolto in 2 settimane
con tante attività, Si terrà dal lunedì al venerdi dalle ore 7,30 alle ore
16,00. 
Responsabile: Daniela Di Russo 333 7227491 
Daniele Massullo 331 6560589.

Corso di chiacchierino 

Responsabile: Ada Coluccia 347 9873997

e ore
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CCompagnia  Teatrale

I l Gruppo teatrale  MANONEUNACOSASERIA che rende omaggio
nel nome al grande Luigi Pirandello è formato da parrocchiani e

non che amano il teatro, si divertono. 
L’iniziativa nasce a settembre 2017 su una proposta lanciata da Don
Gianni a Renato, con il quale vanta un rapporto di amicizia ventennale. 
Renato è da tempo appassionato di teatro e ha fatto parte di diverse
compagnie teatrali amatoriali che si sono esibite nelle parrocchie e in
eventi comunali della nostra zona. L’idea di fondo è quella di “rivitaliz-
zare” lo spazio teatrale della nostra chiesa da tempo non utilizzato e di
coinvolgere i parrocchiani nella grande magia del teatro, così terapeu-
tica e creativa. Da subito ne fanno parte anche alcuni amici di vecchia
data di Renato, amici che avevano già condiviso con lui altri “spazi
teatrali” ma piano piano iniziano a coinvolgersi parrocchiani e non at-
tratti dall’iniziativa. Attualmente, il gruppo è formato da 11 amattori (at-
tori amatoriali) che due volte alla settimana s’incontrano, salgono sul
palcoscenico e danno vita a personaggi di fantasia così lontani dalle
loro personalità ma allo stesso modo così vicini. Tutti gli eventi portati in
scena non perseguono mai uno scopo di lucro, a volte le offerte rac-
colte sono devolute alla parrocchia per far fronte a qualche esigenza,a pap
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altre volte vengono date in beneficenza. Il grande Eduardo De Filippo
sosteneva che “nel teatro si vive sul serio quello che gli altri recitano
male nella vita”, a testimonianza che anche nella vita ognuno di noi
indossa una maschera di convenienza, ipocrisia, perbenismo, a volte
perfino di indifferenza e lo fa con tale naturalezza da non rendersi nem-
meno conto che sta recitando in realtà una parte: il copione della vita.
La differenza sta che nel teatro, chi indossa una maschera è consape-
vole di farlo, da qui l’affermazione del grande attore e drammaturgo
italiano. Recitare, anzi interpretare ci consente di sondare le mille per-
sonalità che abbiamo, ci permette di sviscerare le nostre emozioni, di
parlare con la voce ma anche con il corpo. Salire su un palco insieme
ad altre persone, ci insegna lo spirito di gruppo, il lavoro di equipe, l’im-
portanza del gruppo. In ultimo, il teatro anche se all’apparenza può
sembrare ripetitivo perché ancorato ad un copione, in realtà, ogni sera,
pur recitano la stessa parte, l’attore la interpreterà in maniera diversa,
mettendoci ogni volta del suo, con ciò stimolando la creatività e in que-
sto modo avvicinandoci un poco a Lui Dunque, lo spazio c’è, il gruppo
è già formato, che aspetti a venirci a trovare e a decidere di farne
parte? Se poi non avrai voglia di salire sul palco puoi sempre renderti
utile in altri modi, tra regia, scrittura, luci, suoni, scenografia avrai modo
di darci una mano e di divertirti divertendo gli altri. Si incontrano il lunedì
e il giovedì dalle ore 21.30 alle 24.00. 
Responsabile: Renato Terrevoli 338 5354144.

Annuario 2020

Responsabile: Renato Terrat revoli 338 535ato Terr
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CCorso di Astronomia 

S iamo prima di tutto un gruppo di amici che hanno la passione per
l’astronomia e il cosmo in genere. Siamo il gruppo Astrofili Palidoro,

un’Associazione Culturale a carattere volontario, apolitica e senza fine
di lucro. Ci occupiamo di divulgazione astronomica nel territorio di Fiu-
micino e laddove ci ven  ga richiesto. Il nostro scopo è “seminare l’astro-
nomia” sia negli adulti, ma soprattutto nei giovani che rappresentano
il futuro. Le nostre attività sono adatte a tutti senza alcuna distinzione di
età, ceto sociale eposizione sociale, e sono incontri mirati alla crescita
culturale di ciascuno in campo astronomico. astronomic
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AArredo Liturgico 

La Missione del laboratorio è il servizio all'arredo liturgico. Dalla crea-
zione alla preparazione dell'Altare e dei paramenti, nel supporto

tecnico artistico nella preparazione delle Processioni ed eventi spedali
e straordinari. La Creazione può essere nell'ambito del Cucito, Ricamo,
Uncinetto, Tappezzeria, Falegnameria, Pittura e... tanto altro.
Il labORAtorio è un luogo di incontro dove possiamo mettere a diSposi-
zione le nostre passioni al servizio delle animazioni liturgiche che accom-
pagnano la vita pastorale durante tutto l'anno liturgico.
Sono programmati degli incontro riguardanti la preparazione, ai signi-
fica ti dei luoghi e dei pa ramenti liturgici.
Il laboratorio è aperto il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.
Per informazioni rivolgersi in segreteria oppure Maria Petti 339 5668705.

Annuario 2020AA
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CComitato Festa

I l Comitato Festa del Sacro Cuore nasce sotto il nome di “amici del
Sacro cuore “ e si adopera già quando l’allora comunità  era or-

fana della Chiesa madre;  composto da “volenterosi” che con spirito
cristiano desiderano far festa con la comunità e per la comunità. Un la-
voro portato avanti con perseveranza dai numerosi membri che negli
anni si sono succeduti che ci ha portato a vivere quest’anno la  XXVII
edizione della Festa del Sacro Cuore. “Volenterosi” che operano  in
piena sintonia e sotto l’attenta ed instancabile guida del parroco. Il Co-
mitato si riunisce generalmente con cadenza mensile a partire dal
mese di novembre fino al mese di aprile/maggio, a seconda delle ne-
cessità, per ascoltare, confrontarsi e decidere sulle idee e progetti da
realizzare. È aperto a chiunque si sente di dover dare un contributo per
la crescita e la realizzazione della festa patronale. 
Responsabile: Pasquale Rauccio 331 3621244.o 331 3621244.31 3
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LLa Preghiera del Cuore

“SIGNORE INSEGNACI A PREGARE”
Già i discepoli di Gesù sentivano un desiderio pressante di rivolgersi al
Padre nel modo giusto; man mano che conoscevano Gesù, aumen-
tava il loro desiderio di preghiera. 
Quante volte anche noi ci sentiamo inadeguati nel nostro colloquio col
Padre? Vorremmo pregare ma non sappiamo come, sentiamo inade-
guate le preghiere che abbiamo imparato da piccoli; vorremmo usare
parole nostre ma non ci vengono alle labbra.
Se rivolgessimo solo un pensiero a Dio?
La preghiera è amore e non può scaturire se non da un pensiero
d’amore. 
Il primo pensiero da scoprire è che “Dio ci ama” così come siamo ed
allora ci nasce spontaneamente il desiderio di stare con Lui.
“Eccomi” (1 Sam. 3,4).
Quando si ama si vuole stare sempre più tempo con la persona amata,
non ci accorgiamo del tempo che passa, si è contenti di parlare, di ta-
cere, di ascoltare, in piena libertà e semplicità sapendo che non si è
giudicati. 
Così è con Dio, basta cercarlo, ascoltarlo, fargli spazio e dirgli “eccomi”.
Fin da piccoli abbiamo imparato alcune preghiere, più o meno lunghe,
che ci aiutano nella nostra ricerca di Dio ma si corre il rischio che di-
ventino delle ripetizioni mnemoniche, solo con le labbra e non col
cuore, sorvolando sul significato di ciò che diciamo. Un cristiano deve
voler vivere continuamente alla presenza di Dio, in qualunque mo-
mento della giornata e indipendentemente del suo stato di vita, questo
desiderio è già preghiera.
I cristiani orientali chiamano “preghiera del cuore” o “di Gesù” o “del
nome” lo stato dell’anima continuamente rivolta a Dio. Ciò vuol dire
pregare ininterrottamente, non con le labbra, ma con il cuore e, per
fare questo, si usano delle brevi invocazioni tratte dai Vangeli; nel libro
tanto amato dalla spiritualità russa, “I racconti di un pellegrino russo”,

Annuario 2020
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un vecchio saggio inizia un suo discepolo a questa preghiera facendo-
gli ripetere, al ritmo del respiro, queste parole: “Signore Gesù Cristo abbi
pietà di me”.
Invocare il nome di Dio ed, in modo particolare, di Gesù, offrirsi a Lui e
mettersi alla sua presenza è averlo stabilmente nel cuore.
E per noi? Anche per noi questa può essere una strada per vivere una
spiritualità piena e profonda, per santificare ogni momento della nostra
esistenza e “accogliere il mondo come un dono di Dio e restituirglielo
in offerta” (padre Dumitru Staniloae).
Oggi, in questo mondo così frenetico, molti cercano un significato
nuovo e più profondo da dare alla vita, la preghiera del cuore risponde
a queste esigenze in modo semplice, donando la povertà del cuore
(beati i poveri in spirito – Mt.5,3-12). 
Questo tipo di preghiera si può fare durante ogni attività giornaliera, la-
vorando, camminando… ma esige costanza, pazienza, sforzo, impe-
gno, fedeltà perché non è una cosa automatica. Bisogna iniziare
imponendoci 10 o 15 minuti di ripetizione, pronunciare la frase scelta
sottovoce o mentalmente, con calma ricordandoci che siamo al co-
spetto di Dio.
Allungando pian piano i tempi di questa ripetizione, la preghiera inco-
mincerà a scorrere, a diventare continua, a mormorare in noi come un
ruscello (Ieromonaco Dorofeo). Invece di svuotare mente e cuore dal
male, possiamo riempirli di ciò che è buono, di un solo grande pensiero:
il Nome di Gesù. “È necessario che Egli cresca e io diminuisca” (Gv. 3,30).gli crescag
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CALENDARIO SACRAMENTI 2020

SETTEMBRE
                                  Giovedì 3 ore 10.30: Prime Comunioni

                             Domenica 6 ore 10.30: Prime Comunioni

                                Giovedì 17 ore 18.30: Battesimi adulti

                                 Sabato 19 ore 18.30: XX Dedicazione Chiesa 

con Vescovo Gino Reali.

OTTOBRE
                         Sabato 3 ore 10.30-12.00: Sante Cresime

                   Domenica 4 ore 10.30-12.00: Sante Cresime

                                 Sabato 10 ore 10.30: Beatificazione Carlo Acutis ad Assisi

                           Domenica 11 ore 10.30: Prime Comunioni

                                 Sabato 17 ore 10.30: Prime Comunioni

                           Domenica 18 ore 10.30: Prime Comunioni

                                 Sabato 24 ore 10.30: Prime Comunioni

                           Domenica 25 ore 10.30: Prime Comunioni

PRIME CONFESSIONI (I anno catechesi)

Martedì 27 ore 16.30; Mercoledì 28 ore 16.30

Giovedì 29 ore 16.30; Sabato 30 ore 10.30

NOVEMBRE
Domenica 1 ore 10.30-12.00: Promesse battesimali ( II anno catechesi)

CALENDARIO SACRAMENTI 2021

APRILE
                                 Sabato 10 ore 10.30: Prime Comunioni

                           Domenica 11 ore 10.30: Prime Comunioni

                                 Sabato 17 ore 10.30: Prime Comunioni

                           Domenica 18 ore 10.30: Prime Comunioni

                                 Sabato 24 ore 10.30: Prime Comunioni

                           Domenica 25 ore 10.30: Prime Comunioni
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OOrari Ss. Messe
DOMENICA E FESTIVE:

ore 09.00, 10.30 e 12.00 e 18.30

in Chiesa (Via dei Garofani)

CONFESSIONI
Mezz’ora prima della messa

MESSE FERIALE
(dal Lunedì al Sabato)

ore 08.30 e 18.30

Primo mercoledì del mese
ore 15.30 S. Messa alla Cappella del Cimitero 

(nel periodo estivo ore 16.00)

Segreteria Parrocchiale

Via Fiordalisi,14 Ladispoli (Roma) - Tel. 06/9946738
La segreteria è aperta dal lunedì al Venerdì dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

e il Sabato dalle ore 10,00 alle 12,00.

SERVIZI CENTRALI
Carla Leonardi 339 7916183, Dionisio Rossi 331 3736871,

Sergio Sasso 334 6825350, Norma Giliberti 347 8831232,

Marina Satriano 338 1058675, Anna Capuano 342 0564156.

DON GIOVANNI  RIGHETTI
info@parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it

www.parrocchia-sacrocuore-ladispoli.it
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COMUNITÀ PRESBITERALE IN SERVIZIO: 
don Isidoro Mirt 324 6109421, 

don Benedetto Brunelli 334 7448374, 

don George Woodall 331 5976141, 

diac Enzo Crialesi 388 4926576.
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