
ANNO LITURGICO 2013/14
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno A; Il Ciclo feriale (Anno pari).

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

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

Il fondino della data indica il colore liturgico del giorno:

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

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

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

VIOLA: nel Tempo di Avvento e di Quaresima.

VERDE: nelle domeniche del Tempo ordinario;

nota

Davanti al silenzio del non senso e della mancanza di prospettive viene la Parola. Essa
riaccende la vita davanti a tante situazioni che ci spengono e deprimono lasciandoci nel
buio e nel mal di vivere. Essa è sempre capace di dare la vita quando giunge la morte
e sembra tutto finito.
La Parola di Dio c’è da sempre e per sempre, per riaccendere la speranza, per ridare
coraggio, per illuminare, per verificare, per convertire… Divenuta tangibile attraverso
l’incarnazione del Verbo eterno nell’uomo Gesù di Nazareth, rimane “cristallizzata” e
permanente nella Bibbia e nella predicazione della Chiesa. Grazie a tale Parola è possi-
bile l’avvio e il mantenimento della vita spirituale. Lo stesso Signore Gesù parlando del
suo corpo e sangue donato attraverso “il Pane di vita eterna”, spiega (nel vangelo di
Giovanni cap. 6), che “È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole
che io vi ho detto sono spirito e sono vita.”(v. 63). Occorre fare un passo avanti nella
fede accettando la realtà invisibile dello Spirito Santo e credendo con fede viva che solo
per mezzo suo le parole di Gesù si realizzano per noi diventando parole di vita e di sal-
vezza. Quella Parola, scritta e tramandata sotto l’azione dello Spirito, deve essere letta,
pregata e interpretata per mezzo dello stesso Spirito. Lo Spirito Santo è l’unico vero
ermeneuta della Parola rivelata. Per meglio chiarire questo concetto il Signore precisa che
la vita è nello Spirito e non nella carne, perché infatti è proprio lo Spirito che dà la vita.
La carne di per sé non ha vita, essa diventa animata solo grazie allo Spirito. Dunque ogni
realtà annunciata dal Signore deve essere creduta nell’azione dello Spirito Santo, il quale
è ulteriore prova della divinità di Cristo. La nostra fede in Cristo è allora veramente
autentica e corretta, priva cioè di vizi ed eresie, solo se accoglie in tutto la Parola del
Signore, la quale è, appunto, spirito e vita, perché a tali realtà ci conduce e si riferisce. 
Non è possibile credere in Cristo senza credere nelle sue parole, senza cioè accogliere
in pieno il senso e le verità in esse contenute. Il rifiuto di queste parole diventa rifiuto
di Cristo e perdita di tempo prezioso. Il Padre non permette a nessun uomo di arrivare
al Figlio senza credere alle sue parole. Il percorso è dunque obbligato e non può esse-
re evitato o rinviato. Nella Parola del Figlio c’è la volontà e l’amore del Padre, rifiuta-
re tale Parola significa rifiutare il Padre, ecco perché questi non permette che alcuno
giunga al Figlio se non è concesso da lui. Strumenti di questa Parola rivelata è la
Chiesa, animata e guidata dallo Spirito Santo. La Chiesa non è altro che il “megafono”
della Parola, la sua natura è quella di esse serva della Parola e, solo in quanto tale, mae-
stra di vita e sacramento di salvezza. È ciò che afferma puntualmente la Costituzione
del Concilio Vaticano II sulla Parola di Dio, già nel suo incipit: “Dei Verbum religiose
audiens et fidenter proclamans” (“In religioso ascolto della Parola di Dio e proclaman-

dola con ferma fiducia”). Commentando tale espres-
sione, così ebbe a scrivere nel 1967, il teologo Joseph
Ratzinger: “È come se l’intera esistenza della Chiesa
si trovasse raccolta in questo ascolto da cui solamente
può procedere il suo atto di parola”. 
Come la Chiesa così ogni singolo battezzato, per que-
sto, in via esplificativa, troveremo in questo calenda-
rio delle testimonianze di alcuni membri del consiglio
pastorale parrocchiale, per cogliere quanto la Parola
ha operato in loro e nella loro vita... E ciò che può ope-
rare in quanti si aprono all’ascolto.

IL PARROCO
Don Giuseppe Colaci

L’assemblea, ascoltando la proclamazione della Sacra Scrittura nella Liturgia, ripete
con consapevolezza: “La Tua Parola, Signore, è spirito e vita!”. È la meraviglia di Dio
che parla! Ed è grazie alla sua Parola che la comunità viene ri-costituita, armonizzata
e nutrita, per essere “popolo santo”. Così essa vive nell’amore, essendo stata rigenera-
ta “non da un seme corruttibile, ma immortale, cioè dalla Parola di Dio viva ed eterna”
(cfr 1Pt 1,23).
In un mare di chiacchiere, qual è quello in cui rischiamo di affogare: tra le tante opi-
nioni da salotto televisivo con tutti quei linguaggi incomprensibili che dicono per non
dire, grazie a Dio, su tutto, si staglia la Sua Parola. La Parola di verità, che è spirito e
vita. Ancora oggi, ci ritroviamo ad affermare con l’apostolo Pietro: “Signore da chi
andremo, tu solo hai parole di vita eterna!” (Gv 6,61).
Le tante parole umane non reggono il confronto con la Parola di Dio, che viene
dall’Assoluto… ed è capace di afferrare, con autorevolezza e sapienza, quanto nessun
altro può dire. Pensiamo davanti all’esperienza sempre terribile della morte, quando il
silenzio commosso è l’unico atteggiamento dignitoso e ogni tentativo di spiegazione e
di consolazione risulta fuori luogo, è lì che la Parola diventa efficace e parla della verità
profonda sull’uomo che nessuno altro potrebbe esprimere se non venisse dal Signore
della vita, potente sulla morte.

ANNO PASTORALE 2013/14
“La Tua Parola,Signore,  è  spirito e  vita”

DIOCESI SUBURBICARIA 
DI PORTO – SANTA RUFINA

Ladispoli

Parrocchia



1 M
S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

• SS.Messe pomeridiane
ore 18,30

Ss. Angeli Custodi
(m)

S. Gerardo di Brogne

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

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

XXVII DOM. T.O. C
S. Bruno 

B.V. Maria del Rosario 
(m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 
(mf)

S. Francesco Borgia

S. Firmino

S. Serafino

XXVIII DOM. T.O. C
S. Romolo

S. Callisto I 
(mf)

S. Teresa d’Avila 
(m)

S. Edvige 
(mf)

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev. 
(f)

S. Paolo della Croce

XXIX DOM. T.O. C
S. Adelina

S. Orsola

S. Donato di Fiesole

S. Giovanni da
Capestrano
(mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

XXX DOM. T.O. C
S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app
(f).

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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OTTOBRE2013

LA PAROLA DI DIO
NELLA MIA VITA
Ero uno lontano dalla Chiesa,
indifferente ai problemi e alle sof-
ferenze degli altri, anzi drastico nel
giudicare chi faceva uso di droga o
di alcool, oppure chi, secondo me,
viveva una vita sbagliata, ritenen-
do che se la cercavano e quindi non
meritevoli di alcun atto di com-
prensione da parte mia.
Nel 1984, fui invitato ad una cate-
chesi neo-catecumenale, quasi tra-
scinato, ci andai con molto scettici-
smo. Ma quella notte Dio mi dimo-
strò che il medico serve ai malati e
la sua Parola arriva anche a chi è
lontano da lui. E io lo ero!
Quella Parola entrò in me facendo-
mi fare introspezione e capire che
conducevo una vita monotona,
egoistica e che vivevo chiuso nel
mio mondo, senza interesse per gli
altri. Alla fine di ogni giornata mi

rendevo conto che le mie mani
erano vuote.
Da quella sera, e altre che ne sono
seguite, grazie a Dio, ho avuto
sempre bisogno di ascoltare la sua
Parola, poiché era l’unica cosa che
veramente riempiva la mia esisten-
za facendomi guardare agli altri
con amore.

Antonio Incoronato

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione e confessioni
ore 17,00

• Festa diocesana a Isola Sacra 
ore 16,30

• Festa del Ciao
di apertura dell’anno

pastorale e catechistico

• Inizio catechismo

• Inizio catechismo

• Inizio catechismo
• Adorazione Eucaristica 

ore 10,00 - 18,00

• Inizio catechismo
• Ritiro Cresimandi

ore 8,30-18,30

• Inizio catechismo 
• Incontro coi padrini e madrine cresimandi 

col Parroco ore 11,00
Prove Cresime ore 15,30 e 17,00

• Cresime
ore 11,00 e 16,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Veglia missionaria
diocesana

87° Giornata Mondiale
Missionaria

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Gruppo Famiglia di Famiglie
ore 21,00

ORA SOLARE

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Vicaria

• Cena pro-mutuo
ore 20,00



1 V
TUTTI I SANTI
(s)

• Ss. Messe in chiesa ore 9,00 - 11,00 - 18,30
• S. Messa al cimitero ore 15,30

• Adorazione e Confessioni ore 17,00-18,00

COMMEMORAZ. 
FEDELI DEFUNTI

XXXI DOM. T.O. C
S. Silvia 

S. Carlo Borromeo
(m)

B. Guido M. Conforti

S. Leonardo di Noblac

S. Baldo

S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE
BASILICA LATERANO 
(f)

XXXII DOM. T.O. C
S. Leone Magno 

S. Martino di Tours 
(m)

S. Giosafat
(m)

S. Agnese di Boemia

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno 
(mf)

S. Margherita di Scozia

XXXIII DOM. T.O. C
S. Elisabetta di
Ungheria

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

S. Fausto

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria 
(m)

S. Cecilia 
(m)

S. Clemente I 
(mf)

CRISTO RE C
Ss. Andrea Dung-Lac e c.

S. Caterina
d’Alessandria

S. Corrado

S. Virgilio

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino

S. ANDREA, ap. 
(f)
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NOVEMBRE2013

LA PAROLA 
DI DIO AFFINA 
LA SPIRITUALITÀ
Scuola, sport, musica e catechi-
smo; questo è ormai il programma
settimanale che i genitori organiz-
zano per i propri figli. Bene, mi
ricordo che ci sono passato anche
io e quindi il mio approccio con la
Parola di Dio inizia proprio in quel
periodo. Certo è che la mia fami-
glia, anche essa molto credente, ha
giocato un ruolo importante infatti
ricordo che, in quel periodo, mio
padre istituì l’azione cattolica in
parrocchia e quindi i miei appunta-
menti con Gesù si intensificarono.
Nonostante a quella età certe cose le
prendi come appuntamenti da assol-
vere per abitudine, col tempo, la
costanza nella pratica rafforza il tuo
legame intimo con quello che fai,
fino ad identificarti con ciò e riusci-
re a proporlo agli altri. Poi però
arrivò l’adolescenza e la giovinezza,
età durante la quale è noto che affio-
rino tanti altri interessi, ma di ener-
gia se ne ha da vendere, tant’è che
riuscii ad aggiungere altre attività a
quelle pre-esistenti senza sostituirle
con quelle del cammino di fede. Del
resto tale cammino, gradualmente,

• Ss. Messe in chiesa
ore 9,00 - 18,30

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• Da Papa Francesco per l’udienza
generale con la Diocesi
• S. Messa al cimitero

ore 15,30

• Formazione dei Catechisti
ore 21,00

• Incontro con il Parroco/Genitori
Catechismo I e II anno Com. 

e I e II anno Cresima ore 11,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Esercizi spirituali del 
Clero diocesano a Perugia

• Esercizi spirituali del 
Clero diocesano a Perugia

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Esercizi spirituali del 
Clero diocesano a Perugia

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Esercizi spirituali del 
Clero diocesano a Perugia

• Famiglia di famiglie
ore 16,30

• Esercizi spirituali del 
Clero diocesano a Perugia

• Rinnovo del Consiglio pastorale
e Affari economici

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

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

• Cena pro-mutuo ore 20,00

• Raduno cori diocesani
a Cerveteri ore 16,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero vicaria

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Consiglio Pastorale e Affari economici
ore 21,00

• Novena Immacolata
• Consegna della Parola di Dio

ai bambini del catechismo
ore 16,30

cominciava ad essere parte integran-
te di me. Iniziai, infatti, a frequenta-
re la messa mattutina prima di anda-
re a scuola (forse per scongiurare
qualche interrogazione!!!). Ma è
innegabile che in quel periodo del
liceo insieme al mio pensiero si
stava strutturando in me una sensibi-
lità spirituale più grande che ha
lasciato un segno indelebile. Poi è
iniziata la vita “da grande” durante
la quale ci si lascia sopraffare dagli
affanni e dalle preoccupazioni. Ma
la bontà di Dio non ha limiti, e
anche se per un periodo gli hai
chiuso le porte, sa aspettare che tu
le riapra. Quel segno indelebile ti
fa sentire il bisogno di stare bene
per davvero, come quando da
ragazzo gli incontri con la sua
Parola erano frequenti, e se poi si
ha anche la grazia di condividere
gli stessi bisogni all’interno del
matrimonio con una moglie che ti
accompagna nella fede, il gioco è
fatto !!! Dio ha voluto che la sua
Parola entrasse nella mia vita attra-
verso gli eventi e le persone che mi
circondano. Ora ho la certezza che
Dio fin da principio si è preso cura
di me e mi ha scelto, sarà mio com-
pito cercare di non deluderlo.

Francesco Ortu



1 D
I  AVVENTO  A
S. Eligio

• Novena Immacolata
• Ritiro con catechesi del Parroco

ore  15,30 - 19,30 

S. Bibiana

S. Francesco Saverio 
(m)

Giovanni Damasceno
(mf)

S. Geraldo

S. Nicola 
(mf)

S. Ambrogio 
(m)

II AVVENTO A
IMMACOLATA 
CONC. B.V.M. (s)

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 
(mf)

Madonna di Guadalupe
(mf)

S. Lucia 
(m)

S. Giovanni della Croce 
(m)

III AVVENTO A “Gaudete”
B. Maria Vittoria Fornari

S. Adelaide

S.Modesto

S. Graziano

S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio

IV AVVENTO A
S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Irma

NATALE 
DEL SIGNORE GESÙ 
(s)

S. STEFANO 
(f)

S. GIOVANNI, ev. 
(f)

SS. INNOCENTI MARTIRI
(f)

S. FAMIGLIA A
S. Tommaso Becket

S. Felice I

S. Silvestro I
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DICEMBRE2013

LA PAROLA 
INDICA IL PROPRIO 
SERVIZIO
Sono nato e cresciuto da genitori
cattolici praticanti. Nella mia fan-
ciullezza ho frequentato la Chiesa
cattolica, pregavo continuamente
Gesù e Maria, perché così mi ave-
vano insegnato e così vedevo fare
nella mia famiglia. Da piccolo ho
fatto il chierichetto e frequentato
tutte le attività della mia parroc-
chia. Nella vita non sono mai stato
senza Dio, ho sempre “praticato” la
religione, nel limite del possibile, e
rispettato le sue regole. Non posso
dire di aver avuto bisogno del
segno forte per la conversione…
Poi un certo periodo della mia vita
mi sono allontanato dalla Chiesa,
ma non da Dio, fra i 15-20 anni. In
questo periodo, si sono avvicinati i
Testimoni di Geova, che con il loro
fare “fascinoso” e spacciandosi per
i “soli conoscitori” della “vera
Parola di Dio” hanno provato a
distogliermi da quello che era il
mio cammino di fede cristiana,
però, debbo dire, che quest’incon-
tro, invece, l’ha rafforzato ancora
di più, facendomi aprire gli occhi e
vedere come è facile, “modifican-

• Novena Immacolata
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Novena Immacolata
• Corso biblico 

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata
• Adorazione e confessioni

ore17,00-18,00 

• Novena Immacolata

• Omaggio a Maria
• SS Messe 

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

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00 

• Formazione dei Catechisti
ore 21,00

• Accensione albero 
della preghiera ore 17,30 

• Concerto di Natale
ore 19,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Novena di Natale
• Corso biblico

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Clero Vicaria

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Novena di Natale
• S.Messa della notte santa

ore 23,30

• SS. Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

• SS. Messe ore 9,00 - 18,30

• Rinnovo del “Sì” coniugale
ore 11,00

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

• Cenone di Capodanno 

do la Parola di Dio a proprio piaci-
mento”, per gli altri tentarti, fuor-
viandoti dalla retta via. Dopo que-
sta esperienza ho ripreso a frequen-
tare, più assiduamente, la chiesa,
riprendendo con maggiore forza il
cammino di fede.
Nella vita ho avuto tanti momenti,
ho vissuto tante situazioni, che in
seguito, maturando e crescendo
nella conoscenza della Parola di
Dio, ho ricondotto a Lui e ho rilet-
to come segni di una chiamata a
mettermi al servizio del prossimo.
Una volta ho sentito la “Sua
mano” su di me: “Durante un viag-
gio mi assopii per un attimo alla
guida e mi risvegliai che cammina-
vo contromano… spaventato mi
rimisi sulla carreggiata nel senso
giusto di marcia… In seguito mi
sono detto: “sono un miracolato”, e
ho preso coscienza della sua prote-
zione. Allora ho pensato: se Dio mi
ha concesso un’altra opportunità
sulla terra, ciò per un motivo,
aveva già fatto un progetto su di
me, forse voleva che facessi qual-
cosa nel suo nome”… Così ho
cominciato ad impegnarmi in atti-
vità verso il prossimo, ad amarlo
ancora di più. Ed è per questo che
ho dato il mio contributo in varie
attività di volontariato, come lo
scoutismo, il catechismo e collabo-
rare nel centro di ascolto della
Caritas parrocchiale.

Luigi Del Sindaco

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE



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

• Ss.Messe
ore 9,00-11,00-18,30 

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

SS.mo Nome di Gesù
(mf)

S. Elisabetta Seton

II DOMENICA 
DOPO NATALE A
S. Amelia

EPIFANIA 
DEL SIGNORE
(s)

S. Raimondo de Penafort
(mf)

S. Severino

S. Marcellino

S. Aldo

S. Davide di Scozia

BATTESIMO 
DEL SIGNORE A
S. Cesira

S. Ilario 

S. Felice da Nola

S. Mauro

S. Marcello I

S. Antonio abate 
(m)

S. Margherita
d’Ungheria

II DOM. T.O. A
S. Mario e fam.

S. Fabiano  

S. Agnese  
(m)

S. Vincenzo
(mf)

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales 
(m)

Conversione di S. Paolo 
(f)

III DOM. T.O. A
Ss. Timoteo e Tito 

S. Angela Merici 

S. Tommaso d’Aquino 
(m)

S. Valerio

S. Martina

S. Giovanni Bosco 
(m)
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GENNAIO2014

IN ASCOLTO DELLA
SUA PAROLA
L’incontro avvenne in maniera del
tutto casuale. Ma non subito.
Ancora prima andavo spesso nei
luoghi dove c’era lui; c’erano
anche tante altre persone, ma il
Signore non riuscivo a vederlo né a
sentirlo. Avvertivo la sua presenza

ma niente di più. La mia giovane
età mi permetteva di essere attenta
a quella presenza, ma al tempo
stesso di essere distratta.
Passarono un po’ di anni, non
avevo perso la consapevolezza che
lui ci fosse sempre, ma non sentivo
più l’esigenza di andarlo a cercare
né di sentire la sua Parola. Ma,
come diceva sempre la mia nonna,
le cose non avvengono mai casual-
mente bensì per un disegno ben
definito. Ed è per questo, forse, che
il dolore per una perdita cara, mi
fece ritornare ancora una volta, in
quello che ritenevo fosse il posto
più giusto per trovare Lui, per
ascoltarlo, per immergermi in Lui.
Un’omelia perfetta per me! Mi
aveva ascoltato! Mi fece sapere,
attraverso le parole di quel giovane

prete, che non mi aveva abbando-
nata e che aveva ascoltato la dispe-
razione del mio cuore. 
Ora io ero lì, in ascolto di Lui! La
sua Parola mi apriva il cuore, mi
scaldava, mi infondeva ristoro e
speranza. “E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi”
(Gv 1,14). Quanto di più vero c’è
al mondo? E, mentre mi chiedo
perché mai non avessi ascoltato
prima la sua Parola, ora ho la cer-
tezza che se aprissimo il nostro
cuore, Lui è sempre lì pronto a
infonderci vita e speranza.  
Ognuno di noi dovrebbe vivere “In
religioso ascolto della Parola di
Dio… perché ascoltando creda,
credendo speri, sperando ami”
(Dei Verbum).

Maria Antonietta Furfaro

• Adorazione e confessioni
ore 17,00 

• Arrivo dei Magi
ore15,30

• Ss.Messe
ore 9,00-11,00-18,30 

• S.Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Formazione dei catechisti
ore 21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Diocesi
• Corso biblico

ore 21,00

• Ottavario di preghiera per
l’unità dei cristiani

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero diocesano

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

• Celebrazione ecumenica
ore 21,00

• Chiusura Ottavario
di preghiera per l’unità 

dei cristiani

• Equipe del Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero vicaria
• Corso biblico

ore 21,00

• Adorazione eucaristica
ore 17,00-18,00

• Consiglio Pastorale Par.
ore 21,00



1 S
S. Verdiana

IV DOM. T.O. A
PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE (f)

S. Biagio (mf)

S. Gilberto Sempr.

S. Agata
(m)

Ss. Paolo Miki e c.
(m)

S. Teodoro

S. Girolamo Emiliani
(mf)

V DOM. T.O. A
S. Apollonia

S. Scolastica (m)

Madonna di Lourdes
(mf)

S. Benedetto di Aniane

S. Benigno

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

S. Sigfrido

VI DOM. T.O. A
S. Giuliana

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

S. Claudio

S. Corrado
Confalonieri

S. Eleuterio

S. Pier Damiani 
(mf)

CATTEDRA 
DI S. PIETRO 
(f)

VII DOM. T.O. A
S. Policarpo (mf)

S. Sergio di Cesarea

S. Cesario

S. Alessandro

S. Gabriele
dell’Addolorata

S.Osvaldo

D

L

M

M

G

V

S

D

L

M

M

G

V

S

D

L

M

M

G

V

S

D

L

M

M

G

V

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

QUANDO 
LA PAROLA
DIVENTA VITA
Il mio si alla chiamata di Dio, risa-
le a tanti anni fa. Era con vera
gioia, che avevo accolto l’invito ad
aiutare nella catechesi dei ragazzi,
ma poi la vita e le sue problemati-
che avevano affievolito quell’ entu-
siasmo. Ma il Signore, che è sem-
pre vigili, ha messo sulla mia stra-
da una persona speciale: la mia
“Capa”, Anna!
Ricordo ancora, il mio ingresso in
questa nuova, per me, comunità, il
sorriso accogliente di Anna mi fece
sentire subito a casa, nella prima
riunione dei catechisti era accanto
a me e da lì, passo dopo passo, è
iniziata la nostra avventura.
La nostra conoscenza temporale è
stata breve, ma l’affetto e l’intesa
che abbiamo avuto sono lunghi
quanto tutta la sua vita.
Cara Anna, te ne sei andata in
punta di piedi, lasciando a tutti noi
un testamento importante: vivere
in umiltà, ma con amore il servizio
a cui siamo chiamati.
Ci hai lasciato in dono la tua sag-
gezza per ogni situazione, anche
quelle difficili della vita, il tuo

• Presentazione battezzati 2013 
ore 18,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• S.Messa al cimitero ore
15,30 

• Comitato per la Festa 
del Sacro Cuore 

ore 21,00

• Famiglia di famiglie
ore 16,30

• Corso fidanzati ore 21,00

• 22° giornata del malato
S.Messa con l’unzione 
degli infermi ore 18,30

• Fiaccolata mariana ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Formazione dei catechisti ore 21,00

• Cena pro-mutuo
ore 20,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero diocesano
• Corso biblico 

• Consiglio per gli affari economici
ore 21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Clero Vicaria

• Adorazione eucaristica
ore 17,00-18,00

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

splendido sorriso che accoglieva
chiunque entrasse nella nostra par-
rocchia, la tua attenzione nel pre-
parare ottimi dolci per qualsiasi
evenienza, la tua forza di portare
avanti con gioia e allegria la mis-
sione di catechista. 
Insieme abbiamo passato splendidi
momenti: sia di formazione che di
convivialità.
Come non ricordare le Feste del
Sacro Cuore, la Festa del Ciao, i
ritiri, le prime Comunioni, il lavo-
ro svolto insieme in segreteria e
poi i corsi in diocesi, quando sul
pulmino, ridevamo di gusto, nono-
stante la stanchezza della giornata,
il Congresso eucaristico diocesano,
che ci ha visto vicine.
E poi le nostre interminabili serate,
dove ci raccontavamo tutto e tu
avevi sempre la parola giusta per
aiutarmi, per consolarmi, per rin-
graziarmi, per farmi sorridere.
Ancora grazie, per sempre grazie,
ti porterò sempre con me, con il tuo
sorriso e la tua mitica  macchinetta
fotografica.

Nunzia Pagnotta

FEBBRAIO2014



1 S
S. Albino

VIII DOM. T.O. A
S. Quinto il Taumaturgo

S. Cunegonda

S. Casimiro 

LE CENERI
S. Adriano di Cesarea

S. Coletta

Ss. Perpetua e Felicita
(mf)

S. Giovanni di Dio 
(mf)

I QUARESIMA A
S. Francesca Romana

S. Macario

S. Costantino

S. Fina

S. Patrizia

S. Matilde

S. Luisa

II QUARESIMA A
S. Eriberto

S. Patrizio 

S. Cirillo di
Gerusalemme
(mf)

S. GIUSEPPE SP. B.V.M.,
patrono di Ladispoli (s)

S. Claudia

S. Nicola di Flüe

S. Benvenuto Scotivoli

III QUARESIMA A
S. Turbio de Mogrovejo

S. Alessandro

ANNUNCIAZIONE 
DEL SIGNORE (s)
S. Isacco

S. Emanuele

S. Augusta

S. Doroteo

S. Secondo di Asti

IV QUARESIMA A
S. Giovanni Climaco

S. Beniamino
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MARZO2014

LA PAROLA DI DIO
È VITA
La Parola di Dio è stata sempre pre-
sente nella mia vita. Fin da bambina,
grazie ai miei genitori e zii per i
quali la Parola era ed è vita.
Per camminare ho bisogno della

Parola di Dio che mi fa vivere sere-
namente e, per me è “Luce sul mio
cammino” (cfr Sal 119).
Per vivere la Parola e farla mia,
devo metterla al di sopra dei miei
affetti e dei mie pensieri.
Nella vita ho potuto apprezzare la
gioia di meditarla e la “necessità”
quasi fisica di quell’appuntamento
con la preghiera.
Essa è la mia amica del cuore e
mette il mio spirito in atteggiamen-
to di accoglienza e non di difesa.
Molte volte ho urlato a Dio di
darmi la sua assistenza, di accre-
scere in me la sua grazia, dandomi
ancora di più la forza di lasciare
lavorare in me la Parola. 
I risultati non sempre arrivano
subito, secondo i nostri desideri,
ma vengono!
In questi ultimi anni la vita mia e
della mia famiglia è stata dolorosa,
ma grazie alla preghiera e alla Sacra
Scrittura, ho ricevuto aiuto e discer-
nimento che mi hanno permesso di
prendere alcune decisioni importan-
ti. Sicuramente, senza la Parola, solo
con la  mia umanità avrei ottenuto
dei risultati diversi. Ogni giorno
sulla Parola mi alleno, come quando
vado in palestra per fare terapia.

Vivere la Parola è come vedere l’ar-
rivo della primavera con i suoi pro-
fumi e colori, con la natura che si
risveglia, così la Parola dà il là nello
Spirito Santo per vivere una rinno-
vata primavera. La Parola è vita,
gioia, amore e speranza, che ci porta
a lodare Dio.

Liliana Alaimo

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Cena pro-mutuo ore 20,00

• Liturgia della Parola per i ragazzi ore 17,00
• Confessioni ore 11,00-12,00 e 16,30-19,00

• SS. Messe ore 8,30 e 20,30
• S.Messa al cimitero ore 15,30   

• Famiglia di famiglie
ore 16,30

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

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Formazione dei catechisti
ore 21,00

• Via Crucis
ore 21,00

• Triduo a S. Giuseppe 

• Triduo a S. Giuseppe 
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Triduo a S. Giuseppe
• Clero diocesano

• Processione e S.Messa 
cittadina ore 17,00

• Via Crucis
ore 21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
• Clero Vicaria

• Adorazione eucaristica
ore 17,00-18,00

• Catechesi del Parroco
ore21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

“LAETARE”



1 M
S. Ugo

S. Francesco 
di Paola

S. Riccardo

S. Isidoro

S. Vincenzo Ferrer 

V QUARESIMA A
S. Pietro da Verona

S. Giovanni B. de la
Salle

S. Giulia

S. Demetrio

S. Terenzio

S. Stanislao
(m)

S. Zeno

DOMENICA DELLE PALME A
Inizio della settimana Santa
S. Martino I

Lunedì della S.s.
S. Liduina

Martedì della S.s.
B. Cesare de Bus

Mercoledì della S.s.
S. Bernardetta
Soubirous

Giovedì Santo
S. Roberto di Mol.

Venerdì Santo
S. Galdino

Sabato Santo
S. Fortunata

PASQUA: RISURREZIONE 
DEL SIGNORE A
S. Aniceto

Lunedì dell’Angelo
S. Anselmo 

S. Leonida

S. Giorgio 
(mf)

S. Fedele da
Sigmaringen
(mf)

S. MARCO, ev. 
(f)

S. Pascasio Radberto

II PASQUA A
S. Zita

S. Pietro Chanel 

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

S. Pio V 
(mf)
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APRILE2014

LA SUA PAROLA
MI SPINGE A DIRE:
ECCOMI!
Tutto sommato, nella mia vita, Dio è
stato sempre presente. Ma ricordo
anche quando la mia fede ha inizia-
to il percorso per divenire matura.
La consapevolezza che qualcosa
stesse cambiando in me, nonostante
fossi soddisfatta della mia condizio-
ne di vita familiare e sociale, era la
presenza di un vuoto difficile da col-
mare. In verità pur amando Dio non
ardevo dal desiderio di andare a
messa e partecipare alla vita comu-
nitaria. Dunque una fede individua-
le, tiepida e priva di emozioni. Una
fede più per tradizione che per con-
vinzione. Improvvisamente e senza
alcun preavviso è esploso in me
qualcosa di paragonabile ad una luce
abbagliante che mi ha catapultato in
un tempo nuovo. La mia risposta è
stata immediata e di impulso. Ho
compreso che l’amore verso Dio e i

• S.Messa al cimitero
ore 15,30 

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
e confessioni ore 17,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00

• Formazione catechisti 
ore 21,00

• Processione delle Palme
e S.Messa ore 11,00

• Penitenziale 
ore 21,00

• Comunione ai malati

• S.Messa crismale
ore 17,00 in Cattedrale

• No S.Messa delle 18,30 

• S.Messa in Caena Domini
ore 20,30

segue • Adorazione Eucaristica 
per tutta la notte

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

• Via Crucis ore 15,30
• Passione del Signore ore 20,30 a seguire

Processione del Cristo morto

• Novena della Divina Misericordia
• Santa Veglia Pasquale

ore 22,00

• Novena della Divina Misericordia

• Novena della Divina Misericordia

• Novena della Divina Misericordia
• Corso biblico

ore 21,00

• Novena della Divina Misericordia

• Novena della Divina Misericordia
• Adorazione eucaristica 

ore 17,00-18,00

• Novena della Divina Misericordia

• Novena della Divina Misericordia

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Ritiro Prime Comunioni
dal 1/05 ore 9,00-18,00

• Prove Prime Comunioni del 1/05
ore 17,00 

miei simili è conoscenza, impegno,
essenzialmente dinamico, aperto
alla comunità e al servizio di essa.
Una volta sperimentato ciò non se
ne può più fare a meno. Certo questo
non sempre è privo di difficoltà, in
quanto la vita nella comunità deve
far i conti con i limiti personali che
tutti portiamo, ma quando l’impe-
gno è motivato dall’ascolto continuo
della Parola di Dio, allora non ci si
scoraggia. Grazie Signore per aver-
mi chiamato a lavorare nella parroc-
chia ed aver dato un senso nuovo e
giovane alla mia vita. 

Silvana Petti

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

OTTAVA DI PASQUA

in Albis o della Divina Misericordia



1 G
S. Giuseppe Lavoratore
(mf)

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Laura + Biagia)  

• Orario SS. Messe pomeridiane
ore 19,00 

S. Atanasio 
(m)

SS. FILIPPO 
E GIACOMO, app. 
(f)

III PASQUA A
S. Floriano

S. Irene di Lecce

S. Domenico Savio

S. Flavia Domitilla

Madonna di Pompei

S. Pacomio

S. Antonino

IV PASQUA A
S. Ignazio da Làconi

Ss. Nereo e Achilleo

Madonna di Fatima 

S. MATTIA, ap.
(f)

S. Torquato

S. Ubaldo

S. Pasquale Baylon

V PASQUA A
S. Giovanni I 

S. Celestino V

S. Bernardino da Siena
(mf)

S. Cristoforo
Magallanes

S. Rita da Cascia 
(mf)

S. Giovanni B. de Rossi

Madonna Ausiliatrice

VI PASQUA A
S. Beda 

S. Filippo Neri (m)

S. Agostino di
Canterbury

S. Emilio

S. Massimo di Verona

S. Giovanna d’Arco

VISITAZIONE B.V.
MARIA 
(f)
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MAGGIO2014

LA PAROLA
ACCRESCE 
L’AMORE
La disposizione giusta nello stare
davanti a Dio ed accogliere la sua
Parola sono il silenzio interiore, l’a-
scolto e l’umiltà. Con questo atteg-
giamento Maria meditava, custodiva
ed incarnava la Parola di Dio ed
ogni cattolico, praticante e non,
dovrebbe imitare la Madre di Gesù.
La credente per eccellenza. Dio
chiama sempre i suoi figli perché li
ama tutti indistintamente ed allo
stesso modo. Io ho risposto alla sua
chiamata all’età di 42 anni. Il
Signore mi ha toccato, si è fatto rico-
noscere e la mia vita ha preso la
direzione giusta attraverso
l’Eucaristia, la Parola e la preghiera.
Nei gruppi del Rinnovamento nello
Spirito (2000 in tutta Italia) duran-
te gli incontri settimanali, la Parola
viene proclamata e meditata. Alla
preghiera di lode, ringraziamento
e/o intercessione, dopo l’invoca-
zione dello Spirito, il Signore, con
la sua Parola, risponde sempre in
maniera puntuale e precisa, con
parole di consolazione, di esorta-
zione, d’incoraggiamento, con
richiami, ammonimenti e insegna-
menti di vita (come si deve essere,
cosa si deve fare e come bisogna
comportarsi). Ascoltare e meditare
la Parola non basta perché come
dice l’evangelista Luca: “Beati
coloro che ascoltano la Parola di
Dio e la osservano” (Lc 11,28). La
Parola deve essere incarnata cioè

• Adorazione e confessioni
ore 17,30

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

• Gita Mariana a Vescovio di
Torri in Sabina (RI)

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Corso biblico
ore 21,00

• S.Messa al cimitero
ore 16,00

• Rosario e S. Messa 
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Formazione catechisti
ore 21,00

• Ritiro Prime Comunioni
dell’ 11/05 ore 9,00-18,00

• Prove Prime Comunioni
ore 17,00 

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Monica + Renato)  

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Rosario e S. Messa 
ore 21,00 

• Ritiro Prime Comunioni
del 18/05 ore 9,00-18,00

• Prove Prime Comunioni ore
17,00

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Eleonora + Suor Chiara)  

• Corso biblico 
• Clero diocesano

• Rosario e S.Messa 
ore 21,00 

• Adorazione eucaristica
ore 17,30 - 18,30

• Catechesi del Parroco
ore 21,00

• Ritiro Prime Comunioni
del 25/05 ore 9,00-18,00

• Prove Prime Comunioni
ore 17,00

• Prime Comunioni ore 11,00
(gruppi: Marisa + Adriana)   

• Clero Vicaria

• Prime Confessioni ore 16,30 - 18,30
(Gruppi Lorenzina + Elisabetta e
Mario + Lory e Nadia + Anna C.

• Rosario e S.Messa ore 21,00

• Prime Confessioni ore 16,30 - 18,30
(Gruppi Daniela + Nunzia 

+ Lusy e Teresa)

• Novena allo Spirito Santo

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

accolta nel cuore, nella mente e
vissuta nel quotidiano, mettendola
in pratica, cioè testimoniandola
con la vita. Per fare questo è
importante leggere ogni giorno
personalmente la Parola e ascoltar-
la quando viene proclamata dalla
Chiesa. Diventa fondamentale par-
tecipare alla S. Messa quotidiana,
come ho potuto sperimentare per-
sonalmente. Infatti, da circa un
anno, partecipo alla Celebrazione
eucaristica delle ore 8,30. Iniziare
così la giornata è una grande bene-
dizione, ricevo un grande benefi-
cio, perché, accogliendo Gesù e la
Parola nel cuore, mi permette di
stare meglio con me stesso e mi
facilita il rapporto con gli altri in
ogni ambiente, a partire dalla fami-
glia. L’Amore ricevuto, con tutti i
miei limiti e miserie, cerco di
donarlo agli altri.  

Patrizio Cimini



1 D
ASCENSIONE 
DEL SIGNORE A
S. Giustino (s)

• Novena allo Spirito Santo

FESTA DELLA 
REPUBBLICA
Ss. Marcellino e Pietro 

Ss. Carlo Lwanga e c. 
(m)

S. Quirino

S. Bonifacio 
(m)

S. Norberto 
(mf)

S. Antonio M. Gianelli

PENTECOSTE A (s)
S. Medardo

S. Efrem 

S. Maurino

S. Barnaba 
(m)

S. Onofrio

S. Antonio da Padova
(m)

Ss. Rufino e Valerio

SS. TRINITÀ A (s)
S. Vito

Ss. Quirico e Giulitta

S. Imerio

S. Gregorio Barbarigo

S. Romualdo 
(mf)

S. Gemma

S. Luigi Gonzaga 
(m)

Ss. CORPO E SANGUE 
DI CRISTO A (s)
S. Paolino di Nola

S. Giuseppe Cafasso

NATIVITÀ DI 
S. GIOVANNI
BATTISTA (s)

S. Guglielmo 
di Montevergine

Ss. Giovanni e Paolo

SACRATISSIMO CUORE 
DI GESÙ A (s)
S. Cirillo d’Alessandria 

S. Ireneo di Lione
(m)

Ss. PIETRO e PAOLO, app. 
(s)

Ss. Primi martiri 
Chiesa Romana 
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GIUGNO2014

CHI SA ASCOLTARE
CREDE
Al pari di mia moglie Silvana la
mia fede non aveva mai avuto
grandi sussulti. Avevo stancamen-
te navigato nel mare dell’abitudine
e alla fine la mia fede si era arena-

ta come una barca alla deriva. Poi,
non so dire come e quando, in lon-
tananza ho visto una fioca luce
che, come ipnotizzato, ho cercato
di raggiungere e più mi avvicinavo
più diveniva vivida ed abbaglian-
te. Era il germe di una nuova ed
entusiasmante Parola. La Parola
eterna di Dio che in quel momento
per me risplendeva in tutta la sua
forza. Poi, improvvisamente men-
tre tendevo la mano, la tempesta si
è abbattuta con veemenza tanto da
rischiare di annegare nella banalità
e nella superficialità, pensando
(ahimè!) di bastare a me stesso e
fidare nella giustizia degli uomini.
All’improvviso quella luce è dive-
nuta più intensa fornendomi, così,
l’opportunità di raggiungere un
porto sicuro, al riparo dai marosi
della vita quotidiana. In realtà di
cammino ne devo ancora fare
(anche tanto) e non so se definir-
mi un buon cristiano ma una cosa
è certa: da quel momento sento

• Novena allo Spirito Santo

• Novena allo Spirito Santo
• Corso biblico

• Novena allo Spirito Santo
• S.Messa al cimitero

ore 16,00

• Novena allo Spirito Santo

• Novena allo Spirito Santo
• Adorazione e Confessioni

ore 17,30 - 18,30

• Novena allo Spirito Santo
• Veglia di Pentecoste in Diocesi

ore 21,00

• Giornata di Santificazione
• Clero diocesano a Ceri

• Adorazione Eucaristica
ore10,00 - 18,30

• Corso biblico

• Ritiro catechisti e coro 
di fine anno

• S. Messa con 
processione eucaristica

ore 19,00

• Adorazione eucaristica
ore 17,30 - 18,30

• Festa patronale 
del Sacro Cuore

• Festa patronale 
del Sacro Cuore

• Festa patronale 
del Sacro Cuore

• GREST ore 7,30-16,00

di essere diverso e mi piaccio di
più, perché quella luce mi aiuta a
vedermi come mi vede l’amore
di Dio.

Maurizio Pirrò



1 M
S. Aronne

• GREST ore 7,30-16,00

S. Bernardino Realino

S. TOMMASO, ap.
(f)

S. Elisabetta
del Portogallo (mf)

S. Antonio 
M. Zaccaria
(mf)

XIV DOM. T.O. A
S. Maria Goretti 

S. Claudio

Ss. Aquila e Priscilla

S. Letizia

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

S. BENEDETTO,
patrono d’Europa 
(f)

S. Giovanni Gualberto

XV DOM. T.O. A
S. Enrico

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura (m)

B. Vergine Maria 
del Monte Carmelo
(mf)

S. Alessio

S. Federico

S. Macrina

XVI DOM. T.O. A. 
S. Apollinare

S. Lorenzo da Brindisi 

S. Maria Maddalena
(m)

S. BRIGIDA 
patrona d’Europa(f)

S. Cristina di B.

S. GIACOMO ap. 
(f)

Ss. Gioacchino e Anna 
(m)

XVII DOM. T.O. A
S. Natalia

Ss. Nazario e Celso

S. Marta  
(m)

S. Pietro Crisologo 
(mf)

S. Ignazio di Loyola
(m)
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LUGLIO2014

LA PAROLA DI DIO
HA TRASFIGURATO
LA MIA VITA  
“De colores, de colores se visten los
campos en la primavera…” (a colori
, a colori si vestono i campi nella pri-
mavera...), queste parole mi risuona-
no in mente al ricordo di quei tre
giorni di cursillos di cristianità vissu-
ti nel 1991 esattamente dal 21 al 24
febbraio.
Dopo circa 20 anni di vita coniugale,
con mia moglie e eravamo in tensio-
ne e credevamo che il nostro matri-
monio, voluto per amore, si stesse
sfasciando. Poi, una signora della
parrocchia, mi chiese di andare ad un
corso di spiritualità per tre giorni,
lontano da casa, a pregare... Dopo l’i-
niziale titubanza, accettai!
Partii anche se mia moglie stava
attraversando un periodo di esauri-
mento nervoso ed io, dal canto mio,
la notte per dormire prendevo del
sonnifero... Trovai un ambiente calo-
roso di nuovi amici che mi si stringe-
vano attorno come fossimo stati
insieme da sempre, l’amore e la com-
prensione di quei tre giorni fu un toc-
casana per la mia vita interiore facen-
domi scoprire cose che in trent’anni
non avevo mai conosciuto o
approfondito. Il luogo particolare,

silenzioso e avulso dal mondo, il pre-
gare e cantare, sia alle lodi che nei
vari momenti del giorno, ma anche e
i pianti davanti al Santissimo
Sacramento, rivendendo, come in un
film, la mia vita passata, mi avevano
purificato e rinvigorito nello spirito
nella mente. 
Fui così coinvolto che nemmeno
telefonai a mia moglie, che, non
sapendo niente di quanto accadeva lì,
era ancora più preoccupata aggravan-
do il suo stato di esaurimento.
Il rientro alla domenica era previsto
nella cattedrale della diocesi a La
Storta, fu una giornata indimenticabi-
le piena di colori e di affetti e, mentre
si entrava nella sala buia cantando il
“de colores”, trovammo con sorpresa
tantissima gente, che come noi,
aveva fatto l’esperienza o i nostri
famigliari stessi. Questi, essendo
ignari di quanto avevamo sperimen-
tato, dapprima, forse, ci presero per
esaltati... poi capirono la bellezza di
quanto vissuto e la trasformazione
portata in ciascuno di noi. Il risveglio
del primo giorno a casa mi trovò fra-
stornato e, a detta di chi mi incontra-
va, “trasfigurato”, secondo loro
avevo un viso diverso e degli occhi
limpidi e lucenti. Sicuramente era la
speranza che in quei giorni avevo
ritrovato...  nulla più mi metteva
paura, nemmeno la morte, perché
avevo capito che il Signore era con
me. Questa mia forza convinse anche
mia moglie a partire per il cursillos.
Anche a lei l’esperienza dei tre giorni
ha giovato molto: è guarita dall’esau-
rimento nervoso, che la preoccupava
tanto facendole prendere spesso e
volentieri farmaci, ma ha fatto bene
anche alla sua anima per la grande
conversione che ha vissuto.  Questa fu
la mia nuova chiamata che ha scon-
volto in bene la mia vita e quando il
vescovo Diego Bona, nel consegnar-
mi il vangelo mi disse: “Cristo conta
su di te”, allora, quello fu il giorno
della mia seconda rinascita e da quel
giorno ho iniziato a lavorare molto di
più nella vigna del Signore.

Carlo Pascolini

• GREST ore 7,30-16,00
• S. Messa al cimitero

ore 16,00

• Assemblea parrocchiale
di verifica ore 21,00

• GREST ore 7,30-16,00
• Adorazione e confessioni

ore 17,30 

• GREST ore 7,30-16,00

• GREST ore 7,30-16,00

• GREST ore 7,30-16,00

• GREST ore 7,30-16,00
• Adorazione Eucaristica

ore 10,00 - 18,30
• Festa diocesana a Casalotti ore 19,00

• GREST ore 7,30-16,00

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi

• Campo ragazzi



1 V
S. Alfonso M. de’ Liguori
(m)

• Nel mese di agosto 
è sospesa la Messa delle ore 8,30

• Adorazione e confessioni ore 17,30 
• Campo ragazzi

S. Eusebio di Vercelli
(mf)

XVIII DOM. T.O. A
S. Lidia

S. Giovanni M. Vianney
(m)

Dedicazione Basilica 
S. Maria Maggiore (mf)

TRANSFIGURAZIONE
DEL SIGNORE  A (f)

Ss. Sisto II e c. 
(mf)

S. Domenico 
(m)

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

XIX DOM. T.O. A
S. LORENZO

S. Chiara (m)

S. Giovanna Francesca 
De Chantal

Ss. Ponziano e Ippolito 
(mf)

S. Massimiliano M. Kolbe
(m)

ASSUNZIONE B.V.M.
(s)

S. Stefano di Ungheria
(mf)

XX DOM. T.O. A
S. Chiara della Croce

S. Elena

S. Giovanni Eudes

S. Bernardo 
(m)

S. Pio X 
(m)

B.V. Maria Regina 
(m)

S. Rosa da Lima 
(mf)

XXI DOM. T.O. A
S. BARTOLOMEO ap. 

S. Ludovico 

S. Alessandro

S. Monica 
(m)

S. Agostino 
(m)

MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI BATTISTA 
(m)

S. Felice

XXII DOM. T.O. A
S. Raimondo Nonnato
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AGOSTO2014

IL BATTEZZATO 
È ASCOLTATORE
DI DIO CHE PARLA
Ogni uomo con il battesimo apre il
proprio cuore e la propria vita alla
luce di Cristo. Possiamo anche dire
che ogni battezzato riceve un
“seme” che opportunamente ali-
mentato porterà i suoi frutti di vita
cristiana. Con il tempo è maturata
in me la certezza che quella fiam-
mella è rimasta sempre accesa. Ciò

grazie a coloro che della Parola di
Dio ne hanno fatto uno stile di vita
e un costante esempio per gli altri
(genitori) e a coloro, veri pastori
del gregge del Signore, che hanno
dedicato la loro vita a Cristo e al
servizio del prossimo rimanendo
fedeli al ministero ricevuto.
Adesso è arrivato il momento di
dare il buon esempio ai miei figli e
agli altri. Ho deciso di non assume-
re  un comportamento di insensibi-
lità, disinteresse e menefreghismo
di fronte alla chiamata del Signore.
Essa mi è giunta in occasione della
dedicazione e consacrazione della
nostra chiesa parrocchiale del
Sacro Cuore di Gesù. A tale chia-
mata rispondo attraverso scelte di
fede: giuste, durature e significati-
ve per me e il prossimo, dedicando
parte della mia esistenza alla
Chiesa di Dio e cercando si essere
testimone e osservatore della sua
Parola. In modo semplice e conci-
so, direi che mi sforzo di dare
senso pieno e consapevole alla mia
vita cristiana continuando ad ali-

• Campo ragazzi

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

• SS. Messe ore 9,00
11,00 - 19,00

• Campo estivo
per Famiglie mentare quel “seme” ricevuto, ope-

rando costantemente affinché non
si affievoliscano le motivazioni
evangeliche. Mi domando conti-
nuamente cosa significhi per un
laico sposato essere pronto e dispo-
nibile a lavorare nella e per la
comunità parrocchiale, prendendo
anche coscienza dei miei limiti
umani. Due elementi credo deter-
minanti per la crescita cristiana, si
chiamano umiltà e devozione.
Ingredienti che hanno scandito la
mia vita adolescenziale e che anco-
ra oggi mi accompagnano e fanno
da cornice alla mia quotidianità.

Pasquale Rauccio



1 L
S. Egidio

• Riprende la S.Messa 
delle ore 8,30

S. Elpidio

S. Gregorio Magno 
(m)

S. Mosè

S. Quinto

S. Zaccaria

XXIII DOM. T.O. A
S. Grato di Aosta

NATIVITÀ B.V. MARIA
(f)

S. Pietro Claver
(mf)

S. Nicola da Tolentino

Ss. Proto e Giacinto

SS. Nome di Maria
(mf)

S. Giovanni Crisostomo 
(m)

ESALTAZIONE 
DELLA SANTA CROCE 
(f)

B.V.M. Addolorata 
(m)

Ss. Cornelio e Cipriano 
(m)

DEDICAZIONE (s)
S. Roberto Bellarmino

S. Giuseppe da
Copertino

S. Gennaro 
(mf)

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

XXV DOM. T.O. A
S. MATTEO, ap. 

S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina
(m)

B.V. Maria della
Mercede

S. Cleofa

Ss. Cosma e Damiano
(mf)

S. Vincenzo de’ Paoli 
(m)

XXVI DOM. T.O. A
S. Venceslao 

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

S. Girolamo 
(m)
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SETTEMBRE2014

LA PAROLA 
È LA TENEREZZA
DI DIO PER NOI
La Parola di Dio come forza centri-
peta, come sole i cui raggi conver-
gono al centro, quasi ad avvolgere
col calore dell’amore e del perdono
tutta l’umanità. Alla chiamata di un
Dio così amorevole non si può che
rispondere dedicandogli la propria
esistenza, tutta per intero. Gesù
come luce, come maestro, come
grande amico. Colui che, nella
misura in cui accogliamo ci rende
felici e al contrario quando lo tra-
scuriamo o non lo riconosciamo ci
lascia insoddisfatti. Il Signore ci
dice: “Se siete infelici non rimpro-
veratelo a me”. Un maestro super da
amare, da seguire sulle orme della
carità, del perdono e dell’amore.
Parlando di orme, mi piace far rife-
rimento ad un versetto della poesia
“Messaggio d’amore” che recita:
“Ho sognato che camminavo sulla

• S. Messa al cimitero
ore 16,00

• Adorazione e confessioni
ore 17,30

• Catechisti per programmazione
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00-18,30

• Consiglio Pastorale Parr. di
programmazione ore 21,00

• Pellegrinaggio diocesano a Ceri 
ore 17,00

• Apertura Iscrizioni Catechismo
ore 10,30-12,00 e 16,30-18,00

• 13° anniversario
dedicazione chiesa

parrocchiale

• Assemblea diocesana
pomeriggio

• Assemblea diocesana
mattina

sabbia con il Signore e sullo scher-
mo del cielo rivedevo tutti i miei
giorni passati. Per ogni giorno appa-
rivano sulla sabbia due orme. Le
mie e quelle del Signore... Quando
sulla sabbia il poeta vede una sola
orma, chiede al Signore perché in
quel momento particolarmente diffi-
cile della sua vita lo avesse abban-
donato. Gesù rispose che, in realtà,
tanto lo amava da averlo preso in
braccio affinché oltrepassasse quel
momento. Quindi le uniche orme
erano quelle del Signore. Gesù è
così, amorevole, egli opera in ciascu-
no di noi, accogliendoci a braccia
aperte quando siamo affranti e sfidu-
ciati, dandoci la mano per percorrere
insieme a lui quel lungo ponte che
collega la terra al cielo, la vita terre-
na a quella celeste.

Maria Gabriella Renzetti



1 M
S. Teresa di Gesù Bambino
(m)

• SS.Messe pomeridiane
ore 18,30

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

Ss. Angeli Custodi
(m)

S. Gerardo di Brogne

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

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

S. Bruno 

B.V. Maria del Rosario 
(m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 
(mf)

S. Francesco Borgia

S. Giovanni XXIII, papa

XXVIII DOM. T.O. A
S. Serafino

S. Romolo

S. Callisto I 
(mf)

S. Teresa d’Avila 
(m)

S. Edvige 
S. Margherita M. Alacoque
(mf)

S. Ignazio di Antiochia
(m)

S. LUCA, ev. 
(f)

XXIX DOM. T.O. A
S. Paolo della Croce

S. Adelina

S. Orsola

S. Giovanni Paolo II,
papa 
(m)

S. Giovanni da Capestrano
(mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

XXX DOM. T.O. A
Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA, app
(f).

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino
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OTTOBRE2014

LA PAROLA 
È ESPERIENZA 
DI UN INCONTRO
Chiunque si trovi a vivere in una
comunità cristiana ha certamente
avuto modo di incontrare la Parola
di Dio: al catechismo, durante un
tempo di “deserto” oppure l’incon-
tro domenicale nella Messa.
Sicuramente ci sarà stato un pas-
saggio particolare che ci ha parla-
to: un versetto, un brano, una para-
bola. Un messaggio che è arrivato
dritto alla nostra attenzione e ci ha
lasciato riflettere, spingendoci ad
un incontro intimo con il Verbo
fatto carne e ha lasciato nel cuore
una gioia immensa, una pace inti-
ma.
Incontrare la Parola di Dio per me
è stato incontrare la sua vita.
L’incontro con la Parola del Dio
fratello che ti sa ascoltare mentre
lo cerchi nella Scrittura, che ti sa
stare vicino e ti comprende, che sa
darti sempre la risposta giusta ai
quesiti della vita.
La Parola del Dio padre, che sa
amarti, sa rispondere al nostro
bisogno di una presenza genitoria-
le, soprattutto quando la famiglia è
lontana, quando crescendo si ha la
responsabilità di una famiglia pro-
pria o di un gruppo di ragazzi, la
responsabilità di essere cristiani
coerenti nella vita quotidiana.

La Parola di Dio come madre pre-
murosa, dolce, sensibile ed attenta
ai nostri continui sbalzi di umore,
che necessitiamo di tranquillità e
tenerezza. La Parola è per me neces-
sità di tramutare la conoscenza teo-
rica di Cristo e della Chiesa, attra-
verso lo studio e l’approfondimen-
to, in vita vissuta, in esperienza gior-
naliera, in percorso di trasmissione
del dono della fede ricevuta a chi mi
è attorno, iniziando dalla famiglia.
Spero solo che questo cammino ter-
reno quando giungerà al suo termine
faccia sì che tutti abbiamo la fede di
poter dire come il santo vecchio
Simeone «Ora lascia, o Signore, che
il tuo servo vada in pace, secondo la
tua parola, perché i miei occhi hanno
visto la tua salvezza, preparata da te
davanti a tutti i popoli: luce per rive-
larti alle genti e gloria del tuo popo-
lo, Israele»
Solo se la nostra testimonianza
sarà verace come quella di Simeo-
ne potremmo dire di aver incontra-
to la Parola, di averle permesso di
trasformarci a somiglianza di Cri-
sto.

Renato Barbato

• Adorazione e confessioni
ore 17,00

• Festa diocesana a Isola
Sacra 

ore 16,30

• Festa del Ciao
di apertura dell’anno

pastorale e catechistico

• Inizio catechismo

• Inizio catechismo

• Inizio catechismo
• Adorazione Eucaristica 

ore 10,00 - 18,00

• Inizio catechismo
• Ritiro Cresimandi

ore 8,30-18,30

• Incontro coi padrini e madrine
cresimandi col Parroco 

ore 11,00
• Prove Cresime ore 15,30 e 17,00

• Cresime
ore 11,00 e 16,00

• Veglia missionaria
diocesana

88° Giornata Mondiale
Missionaria

ORA SOLARE



1 S
TUTTI I SANTI
(s)

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• S. Messe 
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

COMMEMORAZ. 
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia 

S. Carlo Borromeo
(m)

Ss. Zaccaria ed
Elisabetta

S. Leonardo di Noblac

S. Ernesto

S. Goffredo di Amiens

XXXII DOM. T.O. A
DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA LATERANO

S. Leone Magno 
(m)

S. Martino di Tours 
(m)

S. Giosafat
(m)

S. Diego

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno 
(mf)

XXXIII DOM. T.O. A
S. Margherita di Scozia

S. Elisabetta di
Ungheria (m)

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

S. Fausto

S. Felice di Valois

Presentazione
della B.V. Maria 
(m)

S. Cecilia 
(m)

CRISTO RE A
S. Clemente I 

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

S. Caterina
d’Alessandria

S. Corrado

S. Virgilio

S. Giacomo della
Marca

S. Saturnino

I  AVVENTO  B
S. ANDREA, ap. 
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NOVEMBRE2014

IL VERBO SI FECE
CARNE E DIVENNE
PERDONO
Oggi posso testimoniare che la
Parola di Dio tutti i giorni della
mia vita si fa carne; cioè Cristo
morto e risorto per me è il presente
è l’oggi di tutti i miei giorni.
Mi presento sono un uomo di 46
anni, sposato da venti anni e con
una famiglia ricca di figli con espe-
rienze intense di vita; ricordo anco-
ra quando otto anni fa Cristo mi ha
scelto per vivere nella Chiesa, mi
ha chiamato con questa parola:
“Venite a me, voi tutti che siete
affaticati e oppressi, e io vi risto-
rerò” (Mt 11,28). Non ho potuto
resistere a questo annuncio ed
entrando nella Chiesa mi sono state
donate delle catechesi. Catechesi
per me, per un uomo di questi
tempi, per un uomo che nonostante
i molti peccati ha trovato il perdo-
no e la misericordia di Dio. Egli ha
fatto questo regalo a me, che non
sapevo perdonarmi. Cristo è venu-
to a dirmi io ho pagato con il mio
sangue il tuo peccato, vieni io ti
faccio una creatura nuova.
Posso assicurarvi che Dio è fedele,
perché da quel giorno perseveran-

• S. messa al cimitero
ore 15,30

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Raduno cori diocesani
ore 16,00

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena Immacolata

do nell’ascolto della sua Parola il
mio matrimonio è nuovo, il mio
essere genitore è nuovo, nel mio
lavoro sono un operaio nuovo, con
il vicino di casa sono una persona
nuova.
Le tentazioni sono molte, ricono-
sco i peccati che compio tutti i
giorni, ma Cristo ha operato un
miracolo nella mia vita, mi ha
donato la Chiesa come madre, che
sempre mi accoglie ed è desiderosa
di regalarmi il perdono attraverso il
sacramento della confessione.
Mi soffermo sulla parola perdono,
oggi Dio mi chiama perché ha un
dono per me.
Ed è questo dono che tutti possono
trovare nella Chiesa: per ognuno di
noi... per te c’è un dono che ti
aspetta.

Di Priamo Bruno.
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S. Eligio

• Novena Immacolata

S. Bibiana o Viviana

S. Francesco Saverio 
(m)

Giovanni Damasceno
(mf)

S. Geraldo

S. Nicola di Bari
(mf)

II AVVENTO B
S. Ambrogio 

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

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 
(mf)

Madonna di Guadalupe
(mf)

S. Lucia 
(m)

III AVVENTO B
“Gaudete”
S. Giovanni della Croce 

S. Paola

S. Adelaide

S.Modesto

S. Graziano

S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

IV AVVENTO B
S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Irma

NATALE 
DEL SIGNORE GESÙ 
(s)

S. STEFANO 
(f)

S. GIOVANNI, ev. 
(f)

S. FAMIGLIA B
SS. INNOCENTI MARTIRI

S. Tommaso Becket (f)

S. Ruggero

S. Silvestro I
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DICEMBRE2014

LA PAROLA 
VA APPREZZATA,
CAPITA E 
ASSIMILATA
Fin dall’adolescenza mi piaceva leg-
gere i libri di famosi scrittori, le sto-
rie antiche, la vita dei santi etc..
Quando ho incominciato a leggere
la “Parola di Dio” ho notato che
qualcosa era cambiato dentro me.
Perché questa non era più una sem-
plice “lettura”, ma, quasi una con-
versazione, un momento di sollievo.
Quest’esperienza con la “Parola di
Dio” mi ha permesso di essere oggi
un consacrato. Molti pensano che la
Bibbia sia un libro complicato da
comprendere ed allora difficilmen-
te si avvicinano alla lettura della
Parola di Dio o ne fanno oggetto di
studio e meditazione. Perfino molti
fedeli sono convinti che la Parola di
Dio sia da relegare tra i libri inac-
cessibili perché troppo faticoso stu-
diarla con attenzione, invece, deve
essere letta, meditata, studiata per-
sonalmente e anche nelle famiglie;
deve essere a disposizione di tutti. 
La lettura della Parola di Dio pro-
duce in noi una gioia immensa poi-
ché sono Parole di vita, che portano
in dono l’eternità a tutto ciò che di
più bello abbiamo nel cuore. Nel
leggere la Parola di Dio scopriremo
la gioia che si sperimenta e vi ritor-
neremo quotidianamente per gusta-
re il prezioso cibo celeste che sazia
e nutre l’anima. Soltanto leggendo

• Novena Immacolata

• S. Messa al cimitero
ore 15,30

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata
• Adorazione e confessioni

ore17,00-18,00 

• Novena Immacolata
• Famiglia di famiglie

ore 16,30 

• Novena Immacolata

• Omaggio a Maria
• SS Messe 

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

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00-18,00 

• Accensione albero 
della preghiera ore 17,30 

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• S.Messa della notte santa

ore 23,30

• SS. Messe
ore 9,00 - 11,00 - 18,30

• SS. Messe ore 9,00 - 18,30

• Rinnovo del “Sì” coniugale
ore 11,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,30

• S. Messa con Te Deum
ore 18,30

la Parola di Dio sperimenteremo una
vita cristiana felice e vittoriosa. “Vi
ho detto queste cose perché la mia
gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena” (Gv 15,11).
La Parola di Dio è il libro per eccel-
lenza, il libro di Dio interamente
ispirato, autorevole e infallibile.
Bisogna avere la capacità di impa-
rare ad apprezzare tutto ciò che Dio
ha rivelato per noi. Per gioire della
lettura biblica, bisogna capire ciò
che si legge.
Come posso capire se non c’è qual-
cuno che mi spiega? Ricordiamo la
missione di Filippo, il quale fu man-
dato da Dio per spiegare la Parola
all’etiope, funzionario della regina
Candace (cfr Atti 8,26-40), che cul-
mina con la conversione e il batte-
simo di quest’ultimo; si tratta di un
avvenimento particolarmente signi-
ficativo poiché ci insegna cosa vuol
dire accompagnare e istruire nella
fede chi si apre al mistero del Signo-
re e desidera conoscerlo ed acco-
glierlo nella sua Parola. Lo Spirito
Santo ci aiuta a comprendere la
Parola di Dio, per poi accoglierla e
donarla agli altri. Dopo averla com-
presa, la Parola va assimilata ed
applicata alla propria vita. 
Quando ero nel seminario, il mio
padre spirituale mi diceva che “La
Parola di Dio” non deve essere letta
come un giornale ma come una let-
tera personale. È vero, ognuno di noi
vive la Parola di Dio come un’espe-
rienza personale. Papa Francesco in
un’omelia ha detto: “Impariamo a
leggere la nostra vita con la Parola
di Dio”.

Don Sunny Varghese

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

FERIA D’AVVENTO

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE



8,30 S. Messa

10,30-11,30 Catechismo 2° Cresima (Anna Grazia)

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

10,30-11,30 Catechismo1° Comunione (Teresa S. - Lucy)

10,30-12,00 Catechismo 1° Cresima  (Nunzia)

10,00-12,00 Caritas (distribuzione alimenti)

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

14,30 Corso di chitarra elettrica

15,30 Branco e Reparto scout AGESCI

16,00 Oratorio (6/10 anni)

16,00 Gruppo Adolescenti (11/13 anni)

18,00 Prove canto coro bambini e Gr. Ministranti

18,30 S. Messa pre-festiva (ore 19,00 dal 1/05 al 29/09)

21,00 S. Messa per il cammino Neo-Catec. (quindicinale)

8,30 S. Messa

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

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

16,30-17,30 Catechismo 2° Cresima (Ada - Enrico)

16,30-17,30 Catechismo 2° Cresima (Liana e Federica)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Eleonora - Sr. Silvina)

16,45-18,00 Catechismo 1° Comunione (Elisabetta - Mario)

16,45-18,00 Catechismo 1° Comunione (Anna DP - Rosanna)

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (Lorenzina)

17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (Sr. Chiara - Annamaria)

17,00-18,00 Catechismo 2° Cresima (Silvana – M.Grazia)

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

21,00 Corso biblico (quindicinale)

21,00 Prove canto Coro parrocchiale

21,00 Co.Capi Scout AGESCI (quindicinale)

8,30 S. Messa

16,30-17,30 Catechismo 1° Comunione (Anna C.)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Marisa)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Monica - Marta)

16,30-18,00 Catechismo 2° Comunione (Renato)

17,00-18,00 Catechismo 1° Comunione (AnnaLory - Nadia C.)

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

17,00-18,00 Catechismo 2° Comunione (Adriana - Bruno)

17,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Laura)

17,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Luigi - Rossella)

17,30-18,00 Catechismo 2° Cresima (Rita e Beatrice)

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

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

20,45 Clan scout AGESCI 

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

8,30 S. Messa

9,00 Gruppo decoro 1 (pulizia aule e cappella)

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

15,00 Gruppo decoro 2 (pulizia chiesa)

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

16,30-18,00 Catechismo 1° Comunione (Daniela)

16,30-18,00 Catechismo 1° Cresima (Nadia A. - Ludovica)

16,30-18,00 Catechismo 2° Cresima (Maria Ant. e Maddalena)

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

17,00-18,00 Adorazione Eucaristica (4° del mese)

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

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

21,00 Consiglio Pastorale P.; 
Consiglio Affari Economici P.;
Commissioni di lavoro (quando previsti)

21,00 Formazione catechisti (2° del mese)

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

8,30 S. Messa 

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

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

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

21,00 Gruppo Giovanissimi (14-16 anni)

21,00 Gruppo Giovani (17-21 anni)

21,00 Gruppo Famiglia di Famiglie
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8,30 S. Messa

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

20,00-21,00 Cresimandi giovani-adulti (Anna Grazia)

21,00 Corso per i fidanzati

21,00 Gruppo di preghiera RnS

21,00 Adorazione Eucaristica RnS (3° del mese)

9,00; 11,00 e 18,30: SS. Messe festive 
(ore 19,00 dal 1° maggio al 1° ottobre)

10,30-11,00 Gruppo Ministranti
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LADISPOLI

PARROCCHIA

La TuaPAROLA 
è spirito e vita

CALENDARIO PASTORALE  2013- 2014

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

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

TEL. 06 9946738
INGRESSI

ALLE AULE: VIA DEI GLICINI, 10
ALLA CAPPELLA, UFFICI E SACRESTIA: VIA DEI FIORDALISI, 14

ALLA CHIESA: VIA DEI GAROFANI

Ladispoli

Parrocchia




