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Il giornale a cura dei ministranti di Santa Francesca Romana - numero 1/2016

IN QUESTO NUMERO:
Ministranti:
il rito della
vestizione

Natale: come
l’abbiamo vissuto

Il Giubileo dei
ragazzi
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Calendario delle attività parrocchiali
FORMAZIONE
Per conoscere i dettagli delle varie attività
rivolgersi alla segreteria parrocchiale:
• ABC della fede;
• Oratorio;
• Catechesi battesimo, prima comunione,
cresima, matrimonio, cresima adulti;
• Catechesi per adulti;

• Cori per l’animazione liturgica;
• Apostolato della preghiera;
• Gruppo Santa Elisabetta;
• Gruppo teatro;
• Servizio della carità, dell’accoglienza
e dell’ascolto a cura del Volontariato
Vincenziano.
PREGHIERA

• Cura pastorale degli ammalati;

• Recita del rosario tutti i giorni alle 17.45;

• Cura pastorale in occasione della perdita
delle persone care;

• Adorazione eucaristica tutti i giovedì
dalle 17 alle 18; il quarto giovedì del mese
invece dalle 21 alle 22;

• Comunità del cammino neocatecumenale;
• Gruppi post-cresima (14-18 anni);

• Lectio divina ogni mercoledì dalle 19.30
alle 20.30;

• Gruppo Sicar (18-30 anni);

• Canto delle Lodi in avvento e quaresima
dalle 6.30 alle 7;

• Ordine Francescano Secolare e comunità
francescana;
• Gruppo liturgico;

• Confessioni: disponibile un sacerdote
nella mezz’ora precedente la celebrazione
eucaristica serale quotidiana e la domenica
prima di ogni celebrazione.

Vogliamo pregare insieme, stare in silenzio
davanti a te; chiediamo a te di essere con noi
misericordioso, benevolo, di sostenere
le nostre fragilità. (dall’Adorazione Eucaristica:
ammonire i peccatori - giovedì 28 gennaio 2016)
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Editoriale

di don Carmine Brienza
Ricordo che il mio primo padre spirituale nel seminario di Salerno mi disse una frase-raccomandazione
che mi sono portato sempre con me in questi anni e
che continuamente ho ripetuto e ripeto: “la vita cristiana consiste nell’imparare a coniugare il verbo ricominciare”. Mi ripeto questa raccomandazione ad ogni
inizio, di anno pastorale, di anno solare, ogni qualvolta la mia vita segnata dalla mia fragilità ha bisogno di
ricominciare. Lo ripeto anche a voi, a noi, alla nostra
comunità: all’inizio di questo anno abbiamo bisogno
di ricominciare con nuova lena, senza scoraggiamenti,
stanchezze e cedimenti. Siamo o non siamo cristiani?
Crediamo o non crediamo che nel bambino che è nato
e il cui Natale abbiamo celebrato è racchiuso un senso
nuovo della vita che la rende sempre bella, ancorché
a tratti faticosa, degna di essere vissuta comunque e
sempre? Dunque, dopo avere dato inizio all’anno liturgico, adesso diamo inizio all’anno solare. Ci aspettano le ‘grandi cose’ di tutti i giorni, quelle che danno

UN NUOVO INIZIO
«La vita cristiana consiste
nell’imparare a coniugare il
verbo “ricominciare”»
sostanza alla vita della nostra comunità parrocchiale:
ad esempio la festa di Santa Francesca Romana, che
festeggeremo quest’anno, in modo molto più bello e
partecipato, perché sia punto di riferimento di tutto

il quartiere. Ci aspetta la Quaresima e dopo di essa la
Pasqua, ci aspetta la Prima Comunione di tanti nostri
figli, ci aspetta l’impegno sempre rinnovato della nostra Pasqua settimanale e dei nostri giorni di lavoro, di
scuola, di famiglia. Ai ministranti va il mio pensiero
più affettuoso (non perché io non voglia bene a tutti
i miei parrocchiani, ma che volete ho anch’io le mie
debolezze!), ai catechisti il mio apprezzamento più
sincero, all’Oratorio il mio incoraggiamento più deciso, ai genitori tutti l’invito a non mollare nel l’affetto e
nella guida dei loro figli, ai miei confratelli sacerdoti la
mia stima e il mio grazie, a tutti i parrocchiani l’augurio di un anno sereno in casa e fuori e assai fecondo di
bene, sempre.
Il Parroco
Don Carmine Brienza

Preghiera del mattino
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato
in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa’ che siano tutte secondo la tua santa volontà per la
maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti
i miei cari. Amen.
Preghiera della sera
Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in
questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi
nel riposo e liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
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Rito della vestizione
per i giovani ministranti
Il servizio del ministrante è un ministero che nasce
intorno all’altare e si irradia fuori, verso gli altri e la
messa della nostra comunità parrocchiale del 29 novembre ne è stata una luminosissima dimostrazione. È stata
evidente la cura con cui è stato
preparato ogni gesto, ogni momento di questa celebrazione.
Dalla data scelta, in modo
che il primo periodo da ministranti per questi ragazzi fosse
l’Avvento, al modo in cui si è
svolta coralmente la vestizione, offerta alla comunità come
un’occasione per tutti per dire
ancora e sempre: Eccomi Signore! È stato emozionante
vedere gli aspiranti ministranti entrare in processione all’inizio della messa, ascoltare le loro promesse, vederli
rivestiti del loro nuovo ruolo, ricevere l’attestato. Ma,
soprattutto, la celebrazione di questo rito è stata un
momento importante per la nostra comunità perché
questo particolare impegno che i ministranti hanno
assunto rende la nostra comunità più bella, più unita.
Fa bene alla comunità tutta. Perché ci
ricorda in modo visibile che ciascuno
nella Chiesa e nella
vita è chiamato dal
Padre a qualcosa di
bello.
Il 29 novembre è stato il culmine di un
periodo molto serio
di preparazione ma
è stato soprattutto
un inizio. L’inizio di
una partecipazione
alla liturgia, sì, ma
per chi l’ha vissuto
è stato un abbraccio
di questi ragazzi alla
Chiesa e a questa comunità che non può
che portare frutti ed

è stato un abbraccio che questa comunità ha ricambiato come un dono inestimabile.
Ma vediamo com’è andata. Di solito, il ministrante che
si è occupato della catechesi dei candidati presenta
quest’ultimi al parroco e
alla comunità. In questo
caso, la formazione è stata
gestita da un vero e proprio
“team”, composto da Giannino e Daniele con l’attenta e sapiente guida del
vice parroco don Patrice.
Il “nostro” Giannino, scelto come responsabile, ha
presentato i candidati, e ha
risposto alle domande che
ufficialmente il nostro parroco Don Carmine gli ha
rivolto, fornendo le informazioni sulla preparazione
dei ragazzi, come accade nel rito dell’ordinazione presbiterale. Come nel rito della Confermazione, invece,
si è svolto l’appello nominale. E i candidati hanno risposto singolarmente il loro “Eccomi!”.
Che dire di questi momenti? Che si percepiva l’im-
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portanza di quanto stava
avvenendo, l’affetto di coloro che hanno preparato,
l’affetto di chi ha accolto
questi ragazzi, il loro nuovo modo di partecipare alla
vita della chiesa e della comunità. Molto suggestivo,
il rito della vestizione prevede quindi che i candidati
facciano le loro promesse
al celebrante in cui si impegnano a essere costanti
nella preghiera e nel servizio e di rafforzarsi sempre
più nella fede. Vengono benedette le vesti che indosseranno e con queste saranno rivestiti. Vengono poi
rinnovate le promesse dei ministranti di lunga data.
Particolarmente bello, perché nella Chiesa vi è Bellezza, è stata la vestizione. I ragazzi erano tutti davanti
all’altare, ben visibili dalla comunità, e ognuno di loro
aveva accanto un ministrante, a rendere visibile che la
preparazione a questo importante passo è stata sup-

portata dall’aiuto dei più
“adulti nella fede”, proprio
perché siamo in una Famiglia. Non siamo soli nella
Chiesa. E nei momenti più
importanti siamo “accompagnati”, come questo il
rito della vestizione ci ha
mostrato in modo chiaro.
Chi accompagnava ha aiutato i candidati ad indossare la veste, come si aiuta
un fratello più piccolo ad
indossare il cappottino per
proteggerlo dal freddo, o
come si aiuta un fratello
a fare il nodo alla cravatta
nel giorno del matrimonio. I fratelli ci sono, per renderci più “belli” e più “forti”.
Un augurio di cuore ai nuovi ministranti, e a loro anche un grazie perché abbiamo ricevuto tanto dal partecipare al rito della vostra Vestizione!
Romina

CHI È IL MINISTRANTE?

PERCHÉ SI COMPIE QUESTO RITO?

Il ministrante è quel ragazzo o ragazza
che serve all’altare durante le celebrazioni liturgiche. Fino al Concilio Vaticano
II, chi donava questo servizio veniva definito “chierichetto”. “Ministrans” è colui
che serve, secondo l’esempio di Gesù che
ha servito per primo. Il ministrante è un
ragazzo che cerca di vivere con quello stile di amore che Gesù ci ha insegnato. “I
ministranti... svolgono un vero ministero
liturgico” (dalla Costituzione liturgica “Sacrosanctum Concilium”, n.29)

Il rito della vestizione nasce come santificazione del servizio del ministrante, e
si svolge avendo come riferimento il rito
dell’ordinazione dei sacerdoti.
È importante perché i ministranti accolgono pubblicamente, di fronte alla propria
comunità, il compito a cui sono chiamati
e ricevono la consacrazione per il servizio
che svolgono.

BOX
di approfondimento

CHI SONO
I “NOSTRI” MINISTRANTI?
Hanno ricevuto la veste:
- Paolo Carafa;
- Vittoria Carafa;
- Emanuele Luzi,
- Roberto Colarieti;
- Andrea Buonpane;
- Gabriele Orsini.
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Che la Messa abbia inizio!
Le processioni

La Liturgia Eucaristica prevede diverse processioni, tutte accompagnate dal canto, che
ne deve esprimere i diversi significati:
• processione di ingresso;
• processione della preparazione dei doni;
• processione di Comunione.
Nella prima, Cristo-Sposo entra solenne in mezzo al
suo popolo radunato e si intrattiene a parlare con lui
cuore a cuore; in quella offertoriale, invece, è la Chiesa-Sposa ad andare incontro allo Sposo e a donarsi a
Lui; nell’ultima, Dio e il suo popolo consumano la loro
unione. Un procedere che vede proprio nell’agire di
Dio, nella storia della salvezza, il suo fondamento.
Nella Scrittura leggiamo infatti che Dio si fa incontro all’uomo e cammina processionalmente con lui nel
deserto, nelle tribolazioni e perfino nella via dell’esilio,
quando cioè si allontana da Dio. Dall’altra parte, però.
vediamo anche un popolo che accoglie l’invito di Dio
a fare alleanza e che gli va incontro peregrinando. Ne
costituiscono un esempio i Salmi dell’ascensione, che i
pellegrini cantavano salendo a Gerusalemme e la processione del popolo di Israele sulle mure della Città
santa, tra i canti festosi, come per farsi abbracciare da
Colui che la abita, e per prenderne -paradossalmentepossesso.
La Processione dei doni, essendo il donarsi della Sposa
allo Sposo, è vista dalla liturgia anche come una gioiosa danza sulle note del canto, in cui il popolo procede
con il piede dell’amore a Dio (pane e vino) e con quello
dell’amore al prossimo (altri doni). Alcuni Padri della
Chiesa apprezzavano la danza nella liturgia, ma erano fermi nel condannarla quando era solo movimento
del corpo e non l’espressione dell’intimo che si rivolge
a Dio.

La Processione di Comunione è un cammino che si
compie insieme, fedeli e celebrante, bidirezionale, e
icona di tutta la storia della salvezza: Cristo che viene
incontro all’umanità e anticipa la sua ultima venuta; la
Chiesa che, attratta con legami d’amore, dice il suo sì
unendosi al suo Sposo, e anticipa il banchetto celeste.
È una processione liturgica, ovvero un cammino verso
un incontro atteso, per cui lento, solenne. È parabola
del viaggio della vita cristiana, che necessita del sostentamento del pane, come gli israeliti della manna
nel deserto e dei pani azzimi prima di compiere il passaggio (l’esodo). È quindi un procedere insieme di un
popolo radunato, immagine speculare della frazione
del pane in cui Cristo si è fatto “molti”, affinché nella
Comunione e fin dalla Processione, i “molti” diventassero “uno”.
Liberamente tratto da
“Tutto (o quasi) sulla Messa” di Elisabetta Casadei.
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Nasce il sito Web di Santa Francesca Romana

Santa Francesca Romana è una parrocchia ricca di iniziative ed attività, non sempre gli avvisi alla fine della
messa bastano per sapere, capire, usufruire e proporsi
per dare un aiuto. Il sito web ha proprio questa funzione: far sapere quanto di bello è fiorito in questi anni e
quanto di nuovo bolle in pentola. Dalla metà di novembre www.parrocchiasfr.it è ufficialmente online.
Perché chiamare il sito così?
La scelta è ricaduta su parrocchiaSFR perché è così
che in tanti chiamano Santa Francesca Romana, un
acronimo, una sigla che identifica tutte le persone che
a Via Luigi Capucci 15 si sentono a casa.
Cosa si può trovare sul sito?
Tutte le informazioni “base” sono presenti sul fondo di
ciascuna pagina del sito: orari della Chiesa, dell’Ufficio Parrocchiale, delle Celebrazioni Eucaristiche, delle
Confessioni, della recita del Santo Rosario, della Lectio Divina settimanale e dell’Adorazione Eucaristica
(settimanale e mensile).
In Home Page invece, veniamo accolti da una serie di
immagini che ruotano e che possono riguardare novità, eventi e progetti, così a colpo d’occhio chi si trova
sul sito sa cosa sta succedendo, se c’è da dare una mano,
o se ci sono iniziative a cui prendere parte. Scorrendo
poi ci si trova nella sezione “Ultimi Avvisi”, qui ci sono
le informazioni sulle attività che si svolgono di settimana in settimana (i vari link rimandano alla voce del
menù “Avvisi”). Subito dopo, il benvenuto del parroco Don Carmine, che spiega in questo anno liturgico
cosa ci aspetta e ci augura che questo sia un tempo

opportuno e fecondo per la crescita nella fede, nella
speranza e nella carità.
Il sito è ancora in costruzione, sta prendendo vita di
giorno in giorno, per questo è presente l’avviso che
non è ancora tutto online, ma ci stiamo lavorando.
Dal menù si capisce subito, però, che ce ne è per tutti:
adulti, bambini e ragazzi. Dalle catechesi del “Martedì”,
alla Preparazione al Matrimonio, alla Fraternità Francescana, passando per L’ABC della Fede, l’Oratorio, il
Battesimo, la Comunione, la Cresima, il Post Cresima,
il Gruppo Sicar e queste sono solo alcune delle realtà
presenti… Punto di forza di Santa Francesca Romana
è il volontariato a cui è dedicata un’intera pagina in
cui il gruppo delle Vincenziane, capitanato da Lia, fa
luce su quante opere di bene si svolgono durante l’anno, ovviamente è sempre accetto sostegno e chiunque
voglia proporsi, sul sito trova le informazioni e i contatti per poterlo fare. Altra voce presente nel menù è
quella dedicata alle News, qui ad esempio si trovano
le informazioni sugli eventi imminenti, o le iniziative
dell’oratorio, o di beneficienza.
Insomma, è tutto in divenire, ma il sito sta prendendo
forma, cercando di essere utile per chi ci si imbatte.
C’è ancora tanto da lavorare e c’è bisogno dell’aiuto di
tutti coloro che operano all’interno della parrocchia
per reperire materiale, immagini, informazioni, quindi non siate timidi, fatevi avanti se avete qualche idea
o proposta perché la parrocchia abbia un sito degno
della sua identità.
Marco e Benedetta
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La liturgia - 2
La volta scorsa abbiamo descritto la celebrazione
dell’eucaristia. Ora dobbiamo dire qualcosa circa la
liturgia in generale; infatti di liturgia sono fatti tutti i
sette sacramenti che conosciamo.
In modo semplice potremmo dire che la liturgia è l’insieme dei riti che noi compiamo quando celebriamo
un sacramento. Vi è il rito del battesimo, dell’eucaristia, della confermazione, ecc…
I riti sono costituiti da gesti e parole concatenati e tenuti tra loro da un senso particolare. I riti hanno lo
scopo di farci partecipare all’incontro con il nostro
Signore. Però dobbiamo spiegare meglio tutto questo!
Per capire, dobbiamo riferirci all’episodio dell’antico
testamento che tutti conosciamo del roveto ardente:
Mosè vede un roveto che brucia ma che, tuttavia, non
si consuma! È una cosa impossibile in questo mondo!
Se un roveto brucia, per forza deve consumarsi! Eppure, nell’episodio dell’Esodo, questo non succede.
Cosa vuol dire? Vuol dire che quando Dio si manifesta all’uomo si viene sempre a creare una situazione
ambivalente, cioè una situazione dove stanno insieme
due aspetti che normalmente non potrebbero stare insieme (: se qualcosa brucia si consuma).
Anche quando Gesù si è manifestato,
nascendo e vivendo su questa nostra
terra, si è avuta questa situazione. Infatti, è riportato nel vangelo che i farisei
mormoravano di lui circa la sua identità
e dicevano che di lui conoscevano il padre e la madre, sapevano di dove fosse
originario… per cui, come poteva farsi
figlio di Dio e dire che veniva da Dio
stesso?
Questo significa, dunque, che quando
Dio si rivela all’uomo accade sempre un fatto particolare: una determinata cosa, un evento, un’azione ha in
sé non un solo significato, ma più significati (almeno
due); un determinato evento o azione può voler dire
più cose (: i discepoli di Gesù vedevano solo un uomo,

ma in realtà quell’uomo era anche Dio).
Bene; il linguaggio che Dio usa con noi e che si deve
usare quando si entra in relazione con Lui è quello
simbolico, perché è l’unico che è capace di dire più
cose nello stesso momento.

RENDERE GRAZIE
«...quando gli parliamo, gli
diciamo la cosa fondamentale:
‘grazie’ per quello che ci è stato
detto»»
Per esempio: noi accendiamo una candela. Accendere
una candela può essere un semplice linguaggio umano: abbiamo bisogno di fare luce. Ma accendere una
candela, oltre a fare luce, può voler significare che noi
siamo attenti davanti al nostro Signore, che siamo vigilanti, che viviamo nella fede in Lui.
Il primo senso (fare luce) è il nostro linguaggio comune; il secondo (essere attenti e vigilanti nella fede) è il
linguaggio simbolico.
A ben guardare ne usiamo tanti di linguaggi simbolici
durante la nostra vita anche se non hanno a che fare con la fede (es: abbracciare
non è solo mettere le braccia intorno al
collo di qualcuno, ma vuol dire anche
qualcosa di più: che noi vogliamo bene
alla persona che abbracciamo…).
Ora; durante la liturgia (in ogni liturgia)
il linguaggio che noi utilizziamo è sempre e solo quello simbolico: facciamo o
diciamo una cosa, ma in realtà, facendo
o dicendo quella cosa, ne vogliamo fare
e dire anche un’altra.
La liturgia va capita così; altrimenti non è più liturgia!
Ma, come noi impariamo a parlare poco per volta, fin
da piccoli, i vari linguaggi che ci servono per vivere,
così è anche necessario che impariamo a ‘parlare’ i linguaggi simbolici della liturgia.

iL PICCOLO MESSAGGERO

Come abbiamo imparato a parlare da piccoli? Non
certo sui libri, ma semplicemente ripetendo le parole che sentivamo dire dai nostri genitori e dai vicini.
All’inizio il linguaggio era incerto e sbagliato ma, con
l’andare del tempo, si è perfezionato ed è diventato più
preciso. Così è anche per la liturgia! I vari linguaggi
simbolici della liturgia non li si impara su un libro
(certo, è vero, ci sono libri che spiegano i segni liturgici), ma li si impara facendoli, vivendoli.
Si impara cosa vuol dire una candela accesa solo quando effettivamente la sia accende, quando la si tiene in
mano, quando la si porta in processione… Il linguaggio simbolico lo si apprende facendo!!
Ecco perché le nostre liturgie parrocchiali dovrebbero essere sempre ‘ricche’ di linguaggio simbolico: per
permetterci (facendo gesti e dicendo parole) di incontrare il Signore e di partecipare alla sua vita.
Noi non ci incontriamo a fare le nostre liturgie semplicemente per incontrarci, scambiarci delle notizie o
darci delle informazioni o dei messaggi, ma per farci
incontrare insieme dal Signore e per, insieme, incontrarlo. E tutto questo avviene attraverso la potenza del
linguaggio simbolico.
È estremamente importante imparare (per ripetizione) questo linguaggio simbolico di cui ogni liturgia è
intrisa. È un apprendimento che avviene intanto che
facciamo un gesto, diciamo una parola, compiamo un
movimento…
Proprio per questo tante liturgie ci sembrano pesanti
o con troppe parole o chiacchiere, o addirittura banali,
proprio perché non usiamo bene il linguaggio simbolico; proprio perché non usiamo a sufficienza segni e

gesti, oppure li sostituiamo con tante parole comuni.
Ma in questo modo uccidiamo le nostre liturgie e finiamo per farle diventare solo delle belle riunioni di
amici la domenica.
Di che cosa abbiamo bisogno, quindi? Di trovare e di
costruire liturgie ben fatte, ricche di segni; con parole
ben misurate; con canti adatti e ben fatti; luoghi, luci,
sonorità, ambienti … che ci arricchiscano.
Ma abbiamo bisogno anche di essere noi per primi
a partecipare alle liturgie con il nostro corpo non in
modo passivo, ma con il nostro corpo vissuto che
vede, sente, odora, tocca, parla, fa silenzio, si muove,
sta fermo…
Il linguaggio simbolico nella liturgia (come anche nella vita comune) lo si vive e lo si impara con il corpo,
non con la mente! Ciascuno di noi in ogni liturgia è
un attore che, come in un teatro, deve dare il meglio
per compiere il ruolo che gli è assegnato (: compiere
corporalmente bene un atto, in modo ordinato, tranquillo, sereno, semplice, … vero).
E gli atteggiamenti, i criteri e i ruoli da seguire ci sono
dati, liturgia per liturgia, non dalle nostre propensioni
o dai nostri istinti, ma dai libri liturgici che contengono il senso delle varie azioni e delle varie parole che
facciamo e diciamo. Ecco dunque, cos’è la liturgia. Un
luogo e un tempo nel quale compiamo gesti e diciamo
parole che ci permettono nello stesso momento che le
compiamo di incontrarci e di lasciarci incontrare dal
nostro Signore per ricevere da Lui i suoi doni e per
presentargli la nostra gratitudine. E tutto questo avviene nel corpo prima che nella mente.
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MISERICORDIA:
protagonista anche in Oratorio
E così, con grande soddisfazione di animatori, collaboratori e Parroco, ma anche degli altri, ha avuto inizio il quinto anno di Oratorio che, nelle ultime due
domeniche di ottobre, ha visto la lieta partecipazione
di un rilevante gruppo di bimbi, ragazzi e genitori alla
Festa di apertura organizzata, appunto, su due giornate, presso la
nostra Parrocchia di Santa Francesca Romana. Soddisfazione,
proprio così! Sia per la presenza
numerosa dei partecipanti (circa
70 iscritti), sia per il gradimento
delle iniziative e dei giochi proposti, sia, ancor più, per la gioia
dichiarata di poter ricominciare
la condivisione di momenti di aggregazione unici, ricchi di emozioni e sani sentimenti, quali sono
quelli vissuti in Oratorio.
Quest’anno, e non poteva essere
diversamente, il filo conduttore
delle attività oratoriali è la Misericordia, essenza primaria del vivere cristiano per la quale, dall’8
dicembre, il Santo Padre ha indetto il Giubileo straordinario che si
concluderà il 20 novembre 2016,
in coincidenza della festa di Cristo Re. Il percorso appositamente elaborato dagli animatori si pone l’obiettivo di schiudere il cuore dei nostri fanciulli e di tutti
noi alla misericordia, per ricevere l’amore del Padre
e riversarlo in ogni ambito del proprio vivere. Ciò, si
tradurrà in diverse iniziative: di carità, verso i bisognosi ed i sofferenti; di reciproco sostegno, mediante
l’ascolto e l’attenzione all’altro; di preghiera, per la pace
ed il perdono in ogni contesto in cui l’uomo si relaziona; di amore e fraternità, accogliendoci gli uni gli altri
come Cristo ci ha accolto. In proposito, mi piace citare
i due progetti pensati per l’Avvento: il “Pigiama Party”, promosso per aiutare finanziariamente i bambini
dell’Oratorio di Aleppo, in Siria, e “Rendi dolce il Natale” finalizzato alla raccolta, nelle quattro domeniche,
di dolciumi per la Caritas Parrocchiale, destinati ad
…addolcire, se possibile, le tavole natalizie dei meno
fortunati.
Prima grande tappa della nuova stagione è stata proprio la Festa di Cristo Re, domenica 22 novembre, ormai abitualmente organizzata prevedendo l’apertura

dell’Oratorio fino al pomeriggio, con spassosi giochi
tematici e la condivisione del pranzo tra le famiglie
partecipanti. Come si festeggia, infatti, la fine di un
anno solare e l’arrivo del nuovo, così l’Oratorio intende
onorare la chiusura di un anno liturgico e l’apertura,

con il periodo dell’Avvento, di quello successivo. Pure
quella è stata una giornata particolarmente bella, allietata dalla presenza di tanti genitori che hanno voluto
unirsi intorno ai propri figli, giocando e pregando con
loro, ed impreziosita dalla presenza del nostro amato
Don Carmine e di alcune famiglie di adulti che hanno
scelto di trascorrere con l’Oratorio quel momento di
convivialità e fratellanza. La circostanza è stata utile
per illustrare, agli intervenuti, il filmato e le interviste
realizzati in occasione della citata festa di apertura e
per rendere nota l’investitura ufficiale, quali Animatori dell’Oratorio, di due giovani ragazzi recentemente cresimati che, percorrendo tutte le tappe formative
che la Parrocchia offre per la loro età, dall’ABC della
Fede al post-Cresima, sono stati meritatamente “promossi” da utili collaboratori ad animatori dell’Oratorio di Santa Francesca Romana.
Il successivo rilevante appuntamento è stato quello
di domenica 20 dicembre, giornata del Giubileo dei
bambini degli Oratori romani. Una corposa comitiva, capitanata dal nostro caro Vice Parroco, Don Pa-
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trice, e animata da grande fede, si
è recata in San Pietro per varcare
la soglia della Porta Santa e, dopo
la Solenne Messa, per ricevere da
Papa Francesco la tradizionale Benedizione dei Bambinelli dei nostri presepi. È stata una circostanza davvero speciale, per la quale
gli animatori hanno preparato spiritualmente i ragazzi, confidando
nel fattivo sostegno delle famiglie
e dei sacerdoti. Meritano un particolare cenno i bellissimi canti
natalizi ed il gradito spettacolo di
intrattenimento organizzato, nella
piazza, dal COR (Centro Oratori
Romani), durante l’attesa dell’Angelus.
A seguire, il 28 dicembre, si è svolto il tradizionale incontro degli Oratori di Roma per
la Festa della Riconoscenza, nella quale si è reso grazie
proprio per il dono di quest’anno giubilare appena iniziato. La festa è stata caratterizzata da due diversificati
momenti: il primo, di preghiera, con la Celebrazione
Eucaristica presso la Parrocchia di San Giovanni Bosco (vicino Cinecittà); il secondo, goliardico, al cinema, per la visione del film Disney “Il viaggio di
Arlo”. Come sanno bene i bambini ed i ragazzi che lo
frequentano, in Oratorio il divertimento non è certo
un aspetto secondario.
Ma non finisce qui! Molte altre sono le idee in programmazione, delle quali sarà data tempestiva notizia
sulla pagina facebook dell’Oratorio di S.F.R., sul sito
web della nostra Parrocchia e, ovviamente, nel corso

degli incontri domenicali che, tra giochi, balli, laboratori, merende e attività pratiche, vedranno sempre
più piacevolmente impegnati bambini, ragazzi e animatori.
L’occasione è utile per fare appello, ai giovani più grandi che frequentano la nostra Parrocchia o che desiderano inserirsi in questo operoso contesto, ad affacciarsi in Oratorio per poter apprezzare una delle tante
espressioni della misericordia: donarsi. Donarsi ai più
piccoli, regalando loro minimi spazi del nostro tempo,
per vivere l’immensa esperienza di gioia che essi danno in cambio: un sorriso gratuito. Vi aspettano, l’Oratorio è una grande e accogliente famiglia, uniamoci a
loro!
Biagio Casella

UN PENSIERO DAI VINCITORI DEL CONCORSO DEI PRESEPI
Per varie settimane i bimbi dell’ABC della Fede si sono impegnati a preparare il presepe e nel momento dell’allestimento erano pieni di entusiasmo e trepidazione: con canti e una gioia incontenibile hanno deposto,
ognuno, il proprio pastorello davanti alla Natività. La meraviglia e la gioia
sui volti dei bimbi hanno illuminato e contagiato anche le famiglie e gli
animatori. È importante che i bimbi, che già fanno i primi passi della loro
vita, possano imparare a camminare nella Luce della nostra Fede, proprio
nell’ammirare il Grande Mistero dell’Incarnazione di Dio che, nell’assumere la nostra umanità, ha voluto ridare al volto dell’uomo lo splendore
e la Sua divinità. E allora, noi adulti: custodiamo, difendiamo, amiamo,
rispettiamo tutta la grandezza e l’innocenza dei nostri bambini.
Teresa
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Una Porta per l’Oratorio:
una occasione per la comunità
L’8 dicembre scorso, inizio solenne
dell’Anno
Santo,
l’oratorio di Santa
Francesca Romana,
ha scelto di condividere con l’intera comunità parrocchiale
un segno per l’inizio
di questo speciale
periodo di grazia.
Nelle settimane precedenti all’Immacolata in Oratorio gli
animatori si sono
appassionati a realizzare una vera e propria porta in legno e
cartone a grandezza
naturale, da utilizzare come segno visibile per educare i ragazzi a vivere questo
speciale anno in pienezza godendo delle
tante opportunità di
grazia e di vita ecclesiale. La costruzione
di questa Porta ha
coinvolto molto gli
animatori, che l’hanno vissuto come preparazione personale
e comunitaria, cercando anche di inserire tutti i dettagli che avrebbero colpito la fantasia e l’intelligenza dei
bambini. La mattina della festa la Porta è stata posizionata sul sagrato della Chiesa, accompagnata da un
sottofondo musicale ad hoc, e ha accolto i bambini e le
famiglie che giungevano per la S. Messa. Il segno, ideato inizialmente per i bambini e i ragazzi dell’Oratorio, è stato infatti offerto all’intera comunità per vivere
un momento di riflessione e di preghiera prima della
celebrazione eucaristica. Il nostro parroco don Carmine ha colto l’occasione per spiegare l’Anno Santo ai
presenti e per passare per primo la Porta seguito dai
ragazzi e da molti adulti che hanno mostrato di gradire un segno così piccolo ma significativo. La Porta è
rimasta a disposizione di tutti coloro che desiderava-

no oltrepassarla per
entrare in Chiesa:
molti anziani e adulti hanno mostrato
una chiara commozione nel compiere questo gesto che
forse ha ricordato
gli altri Anni Santi
vissuti nella propria
vita. La Porta è ora
posizionata in Oratorio come segno
visibile di questo
periodo di grazia e
spesso viene utilizzata dagli animatori
per sottolineare le
attività pastorali realizzate per bambini
e ragazzi. L’Oratorio
ha vissuto un altro
momento intenso
durante il Giubileo
dei Bambini degli
Oratori di Roma organizzato dal Centro
Oratori Romani lo
scorso 20 dicembre
a Piazza San Pietro,
momento di comunione con tante altre
realtà romane che
condividono la nostra stessa esperienza oratoriana.
Una cinquantina fra bambini, animatori e genitori
hanno avuto l’occasione di passare la Porta Santa da
poco aperta da Papa Francesco e di celebrare la Messa
nella Basilica. A conclusione della mattinata gli oratori
di Roma hanno poi partecipato all’Angelus del Pontefice per poi ritornare rinfrancati nello spirito verso le
proprie comunità parrocchiali. Un Anno Santo che si
è aperto con momenti intensi e altri ne saranno organizzati nei prossimi mesi sia per i ragazzi che per
le loro famiglie per vivere in pienezza questa preziosa
occasione di grazia.
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Natale con i poveri
Cari ragazzi,
anche per quest’anno dobbiamo dire
addio ai tanti bei giorni di festa e di
vacanza... Il Natale è appena trascorso,
ma ci resta negli occhi e nel cuore il ricordo della luce e della tenerezza di un
Dio che si fa bambino e giace povero
ed umile in una mangiatoia. All’avvicinarsi del Natale, abbiamo fatto tanti buoni propositi per rendere grazie
ad un Dio così grande e così pieno di
amore per noi da voler nascere come
un bambino qualsiasi per poi morire in
croce per la nostra salvezza. Ci siamo proposti di fare
le cose che a Lui piacciono: farci prossimi dei poveri,
dei sofferenti, degli emarginati, prendendo Gesù ad
esempio e seguendo le indicazioni e gli atteggiamenti che Lui ci ha consegnato nella Parabola del Buon
Samaritano. A questo scopo tende tutta l’attività degli
operatori della carità della nostra Parrocchia: poichè
essa si articola in molteplici modi, sotto la guida del
Parroco e con l’aiuto ed il sostegno di tutta la comunità parrocchiale, vorrei ricordarvi alcuni dei servizi in
cui essa si articola:
• accoglienza, il terzo mercoledì di ogni mese, dalle
ore 9 alle ore 11, di persone bisognose del circondario,
la cui affluenza minima è di 70 persone, offrendo loro
una colazione calda e capi di vestiario, accompagnati
da un sorriso ed una buona parola;
• distribuzione mensile di 30/40 pacchi alimentari a
nuclei familiari in difficoltà della Parrocchia, previa
attenta valutazione delle reali necessità;

Vestire gli ignudi

Fra le tante realtà parrocchiali ce n’è una, inserita nel
tema della carità, che si occupa dei fratelli più bisognosi e… li “veste”. Un gruppo di volontari si occupa
di smistare, ogni lunedì, e distribuire, il terzo mercoledì di ogni mese, gli indumenti usati e non che
i parrocchiani donano. Il tutto accompagnato da un
sorriso e da una parola solidale e amichevole.
Gli utenti del servizio non sono soltanto senzatetto ma anche famiglie che, purtroppo, si trovano in
difficoltà. Da un paio d’anni è stata sensibilizzata a
questo servizio anche la scuola con la partecipazione
attiva, il giorno della distribuzione, dei ragazzi di alcune classi della scuola media “Moscati” di via Padre
Semeria. I ragazzi hanno risposto con un entusiasmo
sorprendente e trascinante, confermando una volta
di più, la loro “bellezza” e il loro “esserci”!

• pranzo per 100 persone, organizzato nei locali della Parrocchia, per festeggiare con i nostri fratelli più
svantaggiati la festa della nostra Patrona, Santa Francesca Romana;
• attività di Centro di Ascolto, il lunedì
mattina, dalle ore 10 alle ore 12, il 2°
e 4°mercoledì mattina, dalle ore 10 alle
ore 12 e tutti i mercoledì pomeriggio
dalle ore 18.30 alle ore 19.30;
• scuola di cucito gratuita, essenzialmente per donne disoccupate, che
mira ad insegnare i rudimenti del cucito, ma anche ad essere un punto di
aggregazione parrocchiale;
• doposcuola settimanale per bambini
delle elementari e ragazzi delle medie residenti nel territorio;
• iniziative  annuali di sostegno alla  carità parrocchiale tese a reperire beni di prima necessità e risorse economiche da destinarsi ai poveri.
Per questi servizi, come potete immaginare, servono
tante persone e tanti mezzi: in particolare ci servono
nuovi volontari. Anche voi ragazzi potete dare una
mano come alcuni di voi già fanno, ed anche molto
bene. Ci sono attività adatte a tutti! Venite ad aiutarci
e vedrete che è appassionante e divertente; fare il bene
fa bene soprattutto a noi, ci fa stare con il cuore pieno
di pace! La generosità vostra e delle vostre famiglie è
veramente grande e con il vostro aiuto cercheremo di
fare sempre di più. Ringraziamo tutti a nome dei poveri!
Il Gruppo di Volontariato Vincenziano
Per informazioni rivolgersi a Lia
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La perla preziosa
L’uomo è pieno di sogni
e desideri, ha davanti a sé
l’infinito e nulla gli basta di
quel che può raggiungere
su questa terra. La sua storia inizia con un sogno, ma
quando lo raggiunge, sente
di aver bisogno di un’altra
meta e di un altro sogno, e
così continua a camminare
nel mondo cercando continuamente qualcosa che possa appagare il suo cuore
sempre inquieto e bisognoso di infinito. Nel suo peregrinare incontra un “mercante” che nelle mani ha
“una perla preziosa”, e si accorge di aver finalmente
trovato qualcosa per cui valga la pena di spendere la
propria vita e, per paura di perderla, corre e va casa.
Vende tutto quello che possiede per poterla acquistare! Questa meravigliosa parabola ci insegna che l’uomo ha bisogno di “infinito” perché lui stesso, come
figlio di Dio, è infinito. Noi siamo fatti per l’eternità
e solo l’incontro con Gesù potrà farci cantare: voglio,
voglio quella perla / chiede in cambio la mia vita / ma
mi dà l’eternità.

Il testo completo della canzone è disponibile sul sito
www.marcellomarrocchi.it

Cantiamo la nostra fede al Signore
“Ciao, come stai?” “Io bene e tu?”.
Quante volte abbiamo pronunciato queste parole parlando con altre
persone? Quanto sarebbe irritante
se, fatta una domanda, non si ricevesse risposta? La celebrazione eucaristica è un dialogo costante tra
l’assemblea riunita e Dio. In particolare nel Salmo Responsoriale,
durante la proclamazione della Parola di Dio, la Parola non si fa efficace solo nell’annuncio, ma dal vero e proprio dialogo
che si instaura tra Dio ed il suo popolo!
Andiamo per ordine: Salmo ha origine da una parola che tradotta testualmente significa “canto lirico accompagnato da strumenti a corda” ovvero, in pratica,
un canto recitativo musicalizzato; i salmi sono una raccolta di poesie e preghiere e il libro che li contiene si
chiama Salterio.
La parola Responsoriale indica che alla proclamazione del salmo venga alternata la risposta del popolo di
Dio. Attraverso questa partecipazione attiva dell’assemblea, almeno nel ripetere il ritornello (Ordinamento Generale del Messale Romano 61), si rende reale la

presenza del Signore nel corso della celebrazione “È presente, infine,
quando la Chiesa prega e loda” (Sacrosanctum Concilium 7). Il Salmo
Responsoriale, inoltre, deve essere
eseguito da un Salmista, ovvero da
qualcuno che possegga l’arte del salmodiare (OGMR 102).
Quindi è un vero e proprio dialogo guidato dal salmista e facilitato
dalla presenza del canto. Infatti
mentre le sole parole sfuggono e non rimangono impresse, un testo cantato con la sua melodia resta maggiormente impresso raggiungendo, così, un livello
emotivo più profondo che aiuta alla preghiera ed alla
partecipazione. Pertanto, cantare i Salmi diventa una
splendida occasione che ogni cristiano ha per pregare
con tutta la comunità avvalendosi del grande valore
spirituale e poetico che si tramanda nella mente e dalla bocca di ogni credente che da secoli loda e canta al
Signore la sua fede.
Daniele Esposito
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Un pensiero per il Natale
Per concludere questo numero del giornalino, pubblichiamo un bellissimo pensiero proveniente da una famiglia del Gruppo Famiglie. È un pensiero che ci racconta
non di come abbiamo vissuto il Natale, ma della gioia
con cui questo momento è stato atteso da questa nostra
famiglia.
…e tutto intorno
a noi uno sfavillio di luci, colori,
suoni…ovunque
echeggia l’atmosfera natalizia….
dagli
addobbi
delle vetrine, alle
cornamuse che intonano i motivetti
tipici che allietano
le case di tutti noi
in un giorno che,
per i bambini è
pieno di magia e
per gli adulti è fonte di condivisione
di valori profondi
con tutti i propri
cari, agli animi di
tutti noi proiettati
a prepararsi per la
festa della famiglia
per antonomasia.
Eh già perché il
Natale è proprio
questo; la Nascita
del Signore, il simbolo della vita che
sboccia è per tutti
noi l’espressione di
una gioia autentica
che ritroviamo nel
nostro nido più
prezioso: la famiglia. Ed ecco allora
che questo giorno diventa per tutti noi condivisione
di amore puro e incondizionato e la voglia di viverlo
con i nostri papà, fratelli, mamme diventa esplosivo
nei nostri cuori.
Per noi il Natale è sempre stato questo; un giorno in
cui la sacralità della famiglia si è sempre imposta con
forza e determinazione… eppure quest’anno il nostro
25 dicembre – e tutta la sua preparazione- si arric-

chiscono di un entusiasmo ancora più conturbante,
di una gioia che inebria le nostre vite dal suo primo
affacciarsi nelle nostre esistenze. La nostra felicità si
chiama Eleonora e quest’anno il nostro Natale e tutto il
periodo che le precede, avranno un sapore ancora più
intenso perché tutte le emozioni che
l’atmosfera natalizia regala, per noi
saranno amplificate dalla spontaneità di questo piccolo esserino che in
maniera estremamente semplice e
vera esterna eccitazione, sbalordimento, trepidazione…. quando
ci appresteremo
a montare l’albero, le sue piccole
manine avide di
curiosità , vorranno partecipare in
modo impaziente
e maneggiare quelle palline colorate
e sfavillanti, per
poi regalarci con
i suoi grandi occhioni neri sguardi
sbalorditi davanti
lo spettacolo cromatico del gioco
di luci ad intermittenza….la sua
allegria e voglia di
scoprire il mondo
non la lasceranno
insensibile davanti
a tutte quelle statuine simbolo di una
normalità quotidiana nella quale si appresta ad esplodere la Vita….ed ecco allora che tutte le emozioni che
traspariranno dai suoi occhi, la sua gioiosa vivacità,
renderanno il giorno della Nascita del Signore ancora
più speciale e ci regaleranno una rinnovata consapevolezza della felicità assoluta e unica che origina nella
famiglia e che inneggia permanentemente nelle più
alte vette dei nostri cuori.
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Simbologia del presepe realizzato in chiesa
Una lettura guidata direttamente dall’autore

Il Presepe è stato “inventato” da San Francesco nel
1223 a Greccio per meglio meditare il mistero del
Santo Natale. Quello della nostra parrocchia vuole far
rivivere, oggi, la nascita di Gesù di quei momenti che
hanno caratterizzato, quest’anno, la vita della Chiesa.
Il presepe a destra riproduce la Sala del Parlamento
del Castello di Milazzo.
Il mistero è stato collocato nel grande camino, vuole
significare che la Famiglia è il fondamento della società (Sinodo) che la riscalda e le dà luce, di cui quella di
Nazareth diventa modello. Gesù arde per noi, e non
si consuma, come il roveto ardente di Mosè, quasi a
ricordare anche l’altra sua natura, quella Divina. Lo
sfondo prende la forma di una grotta, per rafforzare
l’idea della famiglia “tradizionale”.
Al centro poi è riprodotto il pozzo di Giacobbe o della

Samaritana che ha sperimentato, in Gesù, la misericordia di Dio, tema portante “Giubileo della Misericordia” in atto.
Il terzo momento è l’uscita dell’Enciclica di papa Francesco “Laudato si’” che è rappresentato da un paesaggio che riproduce il lago di Castel Gandolfo; il Creato
che ci fa riflettere la grandezza di Dio, però sta all’interno, chiuso in una torre quasi ad ammonire di non
amare il creato senza rapportarlo a Dio (la finestra
chiusa, lato grotta). Vi sono altri spunti di riflessione, il battesimo, l’eucarestia Gesù posto “in una madia”, la preghiera (l’arco incompleto accanto al camino
che s’innalza verso il cielo) … tutto dominato da una
grande colomba, uno dei simboli più diffusi per rappresentare lo Spirito Santo.
Mario Vento
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Una riflessione sul senso del Natale da poco concluso
to possa essere piena la vostra
vita, c’è sempre spazio per una
bibita in compagnia!”

Vi proponiamo una riflessione:
Un professore di filosofia prese,
in classe, un grosso vasetto di
marmellata vuoto e cominciò a
riempirlo con dei sassi di circa 3
cm di diametro. Una volta fatto,
chiese agli studenti se il contenitore fosse pieno ed essi risposero
di sì. Allora il professore versò
dentro il vasetto dei piselli e lo
scosse delicatamente. Ovviamente i piselli si infilarono nei
vuoti lasciati tra i vari sassi. Il
professore richiese agli studenti
se il vasetto fosse pieno ed essi,
ancora una volta, dissero di sì.
Allora il professore tirò fuori
una scatola piena di sabbia e ne
versò in abbondanza dentro il
vasetto. Logicamente la sabbia
riempì ogni spazio lasciato vuoto e coprì tutto. Ancora una volta il professore chiese agli studenti se il vasetto fosse pieno ed
essi risposero ancora di sì, senza
dubbio alcuno. Il professore tirò
fuori, da sotto la scrivania una bibita e la versò completamente dentro il vasetto, inzuppando la sabbia.
Gli studenti risero.
“Ora”, disse il professore, “voglio che voi capiate che
questo vasetto rappresenta la vostra vita. I sassi sono
le cose fondamentali - Dio, la libertà e la pace, la vostra famiglia e gli amici… - le cose per le quali, se
tutto il resto fosse perso, la vostra vita sarebbe ancora
piena. I piselli sono le altre cose per voi importanti,
come la salute, lo studio, il lavoro, la casa, i vostri hobby... La sabbia rappresenta tutto il resto… le piccole
cose. Se mettete dentro il vasetto per prima la sabbia,
continuò il professore, non ci sarebbe spazio per i piselli e per i sassi.
Lo stesso vale per la vostra vita. Se dedicate tutto il
vostro tempo e le vostre energie alle piccole cose, non
avrete spazio per le cose che per voi sono importanti.
Dedicatevi alle cose che vi rendono pienamente felici.
Prendetevi cura dei sassi prima di tutto il resto, prendetevi cura delle cose che veramente contano. Fissate
le vostre priorità… il resto è solo sabbia”.
Alla fine del discorso una studentessa alzò la mano
e chiese al professore cosa rappresentasse la bibita. Il
professore sorrise: “Era per dimostrarvi che, per quan-

Nell’attuale contesto, così
esposto ai venti dell’irresponsabilità personale e collettiva,
abbiamo ripensato spesso a
questo noto e semplice apologo, che ci mette di fronte alla
necessità di operare sempre
delle scelte, dopo esserci fermati a ragionare su cosa sia
più importante per noi.
Desideriamo, quindi, condividere con i ragazzi della nostra Parrocchia anche qualche
domanda affinché ognuno
disponga, rispondendosi, di
elementi in più per decidere
come e con che cosa riempire il proprio vasetto di vetro,
cominciando intanto dall’Avvento, questo periodo “forte”
che ci ha preparato al Natale,
da non molto tempo passato.
•
•

•
•

•
•
•

L’Avvento, la venuta di Gesù, ha incontrato il mio
“esodo”, cioè il mio cammino verso di Lui e gli altri?
Se festeggio il “Natale” significa che festeggio la
nascita di Gesù. È stata centrale per me questa
considerazione? Sono consapevole che il cristiano
festeggia di più (e meglio) degli altri?
Il Presepe rappresenta per me il luogo in cui ogni
uomo - e quindi anch’io - si fa prossimo a Gesù,
perché Lui continua a venire tra noi?
Se Gesù, che è il Figlio di Dio, nasce in una grotta ed è adagiato sulla paglia, vuole dirmi che non
devo essere preoccupato di essere forte, potente, di
volere sempre qualcosa in più?
La stella cometa, che nella notte ha indicato ai pastori la strada da percorrere, è anche per me come
una freccia che mi indica la direzione da prendere?
Gesù è per me l’amico invisibile che non mi tradisce e del quale posso sempre fidarmi?
So fare delle scelte, nella mia vita di tutti i giorni,
anche se non sono le stesse che fa un mio compagno o il gruppo di amici?
Sergio e Raffaella

iL PICCOLO MESSAGGERO

Operazione Mato Grosso
Vendita delle arance a favore dei più bisognosi

L’operazione Mato Grosso svolge in America Latina tante attività educative e caritative a favore dei
giovani e delle famiglie. I vari interventi danno vita
all’albero della carità. Chi anima e guida l’Omg è
il sacerdote salesiano Padre Ugo de Censi che ha
speso la vita tra i ragazzi e i poveri.
L’attività che questo gruppo svolge è nel sostenere i ragazzi attualmente in missione per un tempo
lungo. Domenica 10 gennaio, siamo stati presenti nella parrocchia di Nostra Signora di Lourdes a
Tormarancia con la vendita delle arance, il cui ricavato andrà a favore di questa opera.
Domenica 17 e 24 gennaio invece la vendita delle
arance è avvenuta nella nostra parrocchia e il ricavato è stato molto buono, come sempre grazie alla
disponibilità di molte famiglie e al coinvolgimento
di tanti ragazzi, grandi e piccoli. Grazie a nome di
tanti.
Paolo, Massimiliano, Alessandro,
Maide, Daniela, Silvia e tanti altri...

Nel prossimo numero
La festa della nostra patrona
Santa Francesca Romana
approfondimenti
su quaresima e pasqua

le nuove interviste
ai nostri piccoli ministrANTI
tutte le attivita’ svolte dalle
varie realta’ della parrocchia
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Diario di bordo

Venite!
Adoriamo il Signore Gesù
Parrocchia di Santa Francesca Romana all’Ardeatino
Via Luigi Capucci, 15
UFFICIO PARROCCHIALE
Dal lunedì al sabato
dalle 10 alle 11.30
dalle 17 alle 18 (escluso il sabato)
tel. e fax 06-51.35.750
e-mail: SantaFrancescaRomana@VicariatusUrbis.org
sito: www.parrocchiasfr.it

