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Parrocchia Sacri Cuori

di Gesù e Maria
DIOCESI SUBURBICARIA
DI PORTO - SANTA RUFINA

ANNO LITURGICO 2021/22
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno C, Il Ciclo feriale II (Anno pari).
Vicino al titolo della festa o del santo in caratteri rossi tra parentesi è indicato il grado della celebra-
zione con la sigla:
(s) = solennità;         (f ) = festa;         (m) = memoria obbligatoria;         (mf) = memoria facoltativa;
Se un santo non è seguito da nessuna sigla, significa che non figura nel Calendario Romano, ma è 
ricordato nel Martirologio Romano o in calendari particolari.

Il fondino della data indica il colore liturgico del giorno:

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

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

           VERDE: nelle domeniche del Tempo ordinario;

           VIOLA: nel Tempo di Avvento, di Quaresima e il 2 novembre.

Per la settimana tipo vedi in terza pagina di copertina.

L’Assemblea diocesana di 
quest’anno tenutasi il 17 
settembre scorso e la suc-

cessiva assemblea vicariale del 24 
hanno dato modo di riflettere su 
alcune tematiche della Esortazio-
ne apostolica Amoris Laetitia di 
Papa Francesco (nn. 131-164). In 
particolare sui temi attinenti l’am-
pio ambito dell’amore nella fami-
glia, come forza per le relazioni 
interpersonali e capacità di dono gratuito all’altro 
da offrire e ricevere e apertura all’accoglienza dei 
propri cari. 
Una tonalità bella e fresca all’avvio del nuovo anno 
pastorale. Perché, in fondo, ogni progetto di cop-
pia, avviato attraverso il matrimonio e ogni vita 
aperta all’altro familiare dice continuamente un 
nuovo inizio altruistico. Con l’impegno e il ten-
tativo di contrastare le vecchie spinte “infantili” 
dell’egocentrismo e del narcisismo. Un percorso  
fondato sull’amore è sempre nuovo e capace di 
rinnovarsi continuamente e di rinnovare, perché 
l’amore è perennemente fresco e nuovo. 
Su tale base fondata su uno degli aspetti più squisi-
tamente umani s’innesta la grande teologia cristia-
na che sottolinea l’amore come realtà che attiene 

direttamente a Dio perché, ricor-
da l’Evangelista Giovanni: “Dio è 
amore” (cfr 1Gv 4,8). Egli ci chia-
ma a seguirlo sulla via dell’Amore. 
E se è vero che senza amore non 
c’è vita felice, è altrettanto vero che 
senza amore non può esserci vita 
cristiana. Allora il cammino di co-
munità in questo tempo di grazia 
che va da ottobre al giugno succes-
sivo, sarà un costruire esperienze di 

amore, nella generosità, nella fiducia e stima reci-
proche, nell’accoglienza, nel dialogo, nella fraterni-
tà e nel rispetto. Lasciamo entrare in noi il Signore 
e con lui fluirà l’amore e viceversa, perché “l’amore 
è da Dio” (cfr 1Gv 4,7).
Poi c’è da considerare la concretezza dell’amore 
che non può rimanere a livello solo teorico o te-
ologico. Significa comprendere che, come nella 
vita coniugale l’amore si traduce e “si veste” di 
fattualità e presenza significativa, così nella vita 
della famiglia e della comunità ecclesiale, l’amo-
re verso Dio e verso il prossimo prende forma di 
attività e impegno. Quindi non solo fruitori di 
sacramenti e consumatori di devozioni spirituali, 
ma persone attive che trovano il tempo e l’ambito 
per coinvolgersi e “dare una mano”… 

ANNO PASTORALE 2021/22
“Ho capito l’amore amandoti e lasciandomi amare”



Anche qui, vale il detto: “Chi vuole trova il modo, 
chi non vuole trova la scusa”.
Allora lasciamoci motivare e attivare dall’Amore e 
tutto si svilupperà di conseguenza nel bene e nel 
sentirsi protagonisti di fraternità e comunione.
Nello specifico, durante l’Assemblea diocesana il 
relatore don Carlo Rocchetta, sottolineava l’amore 
con la tonalità della tenerezza, citando Papa Fran-
cesco che sin dall’inizio del suo ministero dice: 
“Non abbiate paura della tenerezza”. La tenerez-
za quindi, come anima dell’amore e anche della 
sessualità. Per cui al numero 323 del documento 
troviamo la descrizione della famiglia come “co-
munità di tenerezza”. In essa vi è spazio per ogni 
relazione autentica nella quale l’altro capisce di 
essere amato: “Non basta dire: ‘Ti amo’, bisogna 
che l’altro dica: ‘Mi senti amato’!”. Tutto questo 
richiede una “competenza relazionale” che non si 
improvvisa, ma che richiede crescita e consapevo-
lezza di una persona matura che ha imparato a 
donarsi. Potremmo dire che l’essere in relazione 
con generosità e gratuità lo si apprende durante 
tutta la vita, non è un automatismo istintivo.

Allora formiamo dei circuiti relazionali virtuosi, 
capaci di promuoverci al bene e valorizzarci. In 
essi varrà come regola principale la raccomanda-
zione dell’apostolo Paolo: “Gareggiate nello sti-
marvi a vicenda” (Rm 12,10).

Durante questo anno di vita parrocchiale, tutto 
dovrà essere opportunità per aprirsi all’altro e ac-
coglierlo. Dovremo esprimere la nostra capacità 
di costruire relazioni vere di fraternità e stile cri-
stiano. Ciò varrà negli incontri formativi, nelle li-
turgie e nelle aggregazioni di convivialità e di gio-
co. Non dovremo lasciar cadere nessuna singola 
occasione. Anzi la capacità di relazioni reciproche 
serene, libere e liberanti dovrà contraddistin-
guerci quali discepoli di Cristo e come comunità 
cristiana. Ciò con la grazia del Signore Gesù, col 
quale avremo un rapporto intimo e profondo.
Buon anno pastorale 2021-22

    IL PARROCO
        Don Giuseppe Colaci



50° ANNIVERSARIO 
DI MATRIMONIO

Siamo una coppia cristiana che vive 
con fede in Dio anche il proprio rap-
porto coniugale. Perché Dio non ab-
bandona la coppia che a Lui si affida. 
Egli fortifica la vita matrimoniale.
Il giorno 29 agosto 2021 abbiamo 
festeggiato il 50° anniversario di 
matrimonio alla presenza delle figlie 
con le loro famiglie, dei parenti e 
degli amici.

La cerimonia si è svolta nella nostra 
parrocchia Sacri Cuori di Gesù e 
Maria presieduta da Don Giuseppe 
Colaci.
Durante la celebrazione eucaristica 
ci siamo resi conto come vivere in-
sieme è stato, è e sarà un cammino 
di costanza, umiltà e pazienza l’uno 
verso l’altro, con la fiducia in Dio e 
nella sua grazia.
La celebrazione è stata partecipata 
dai presenti e animata dai canti. E’ 
stato un momento di grande emo-
zione spirituale condiviso da tante 
persone care che ci hanno accompa-
gnato in questo lungo cammino.
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S. Teresa di Gesù Bambino (m)

Ss. Angeli Custodi (m)

XXVII DOM. T.O. B
S. Gerardo di Brogne

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

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

S. Bruno (mf)

B.V. Maria del Rosario (m)

S. Pelegia; S. Felice di Como

Ss. Dionigi e c. (mf)

XXVIII DOM. T.O. B
S. Daniele Comboni

S. Giovanni XXIII (mf)

S. Rodobaldo

S. Romolo

S. Callisto I (mf)

S. Teresa di Gesù (m)

S. Edvige (mf)

• Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Apertura del Sinodo
ore 18,30

• Apertura anno catechistico
e pastorale ore 17,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Uffici e Vicari in Curia
ore 09,30

• Clero diocesano a Cerveteri
ore 10,00



In questi anni siamo stati vicini alla 
Parola di Dio e abbiamo avuto sem-
pre Dio che ci ha riempito di doni 
tra i quali le nostre figlie con le loro 
famiglie.
Molte volte sopra il nostro cielo è 
apparsa qualche ombra ma è sta-
ta poi illuminata dalla luce di Dio. 
Questa ombra passi sempre con l’a-
iuto e l’amore di Colui che conosce 
i nostri cuori.
La preghiera rivolta al Signore è 
quella di farci abbandonare fidu-
ciosi nella sua infinita tenerezza. 
Chiediamo al Signore di donarci ge-
nerosità, cordialità, pazienza e fer-
mezza nei principi del matrimonio. 
 

(Felice e Maria Rosaria Falconi)

I sett.

II sett.
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XXIX DOM. T.O. B
S. Ignazio di Antiochia

S. LUCA, ev. (f )

S. Giovanni de B. e Isacco J. e c. (mf)

S. Cornelio

Ss. Orsola e c.

S. Giovanni Paolo II (mf )

S. Giovanni da Capestrano (mf )

XXX DOM. T.O. B
S. Antonio M. Claret

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA app. (f )

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

XXXI DOM. T.O. B
S. Quintino

Ottobre 2021

• Corso per fidanzati  ore 21,00

• Corso per fidanzati  ore 21,00

• Clero Vicaria a La Giustiniana
ore 10,00

• Equipe di Pastorale giovanile 
ore 19,00

• Masci ore 21,00

95a Giornata Missionaria

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

ORA SOLARE

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00

• Santa Messa per il catechismo
ore 17,00

• Santa Messa prefestiva
ore 18,30
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

TUTTI I SANTI (s)
S. Cesario

COMMEMORAZIONE
FEDELI DEFUNTI

S. Martino da Porres (mf)

S. Carlo Borromeo (m)

S. Donnino

S. Leonardo

XXXII DOM. T.O. B
S. Prosdocimo

S. Goffredo

DEDIC. BASILICA LATERANENSE (f )
S. Elisabetta della Trinità

S. Leone Magno (m)

S. Martino di Tours (m)

S. Giosafat (m)

S. Imerio

XXXIII DOM. T.O. B
S. Rufo

S. Alberto Magno (mf)

S. Margherita di Scozia (mf)

P

P

P

IV sett.

I sett.

Siamo Enza e Orazio una coppia 
di sposi unita in matrimonio da 34 
anni. Vogliamo dare testimonianza 
della nostra vita matrimoniale 
prendendo in esame queste due 
parole: “Amore e Fedeltà”. Esse 
vivono in simbiosi in un contesto 
di dono reciproco gratuito, dove è 
importante il camminare in tandem, 
prendendosi cura l’uno dell’altra.

Questa estate abbiamo vissuto una 
settimana di vacanza in Calabria, 
riscoprendo il dialogo e la tenerezza 
di stare insieme.
Ci siamo commossi ascoltando la 
canzone di Battiato “Le stagioni 
dell’amore”:  ancora un altro 
entusiasmo ti farà pulsare il cuore... 
nuove passibilità per conoscersi... i 
desideri non invecchiano quasi mai 
con l’età...

AMORE-FEDELTÀ • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30; 11,00 e 18,30 

al cimitero di Isola Farnese ore 15,00

 • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30 e 18,30 

al cimitero di Isola Farnese ore 15,00

 • Capi AGESCI ore 20,30 

• Ministri straordinari 
ore 19,00

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00
• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Memoria della visione
di S. Ignazio di Loyola

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Clero diocesano ore 10,00

• Formazione catechisti ore 19,00

• Capi AGESCI ore 20,30
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

S. Elisabetta di Ungheria (m)

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

S. Fausto

S. Edmondo

CRISTO RE B (s)
Presentazione della B.V. Maria

S. Cecilia (m)

S. Clemente (mf)

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

S. Caterina d’Alessandria (mf)

S. Corrado

S. Virgilio

I AVVENTO C
S. Teodora

S. Saturnino

S. ANDREA, ap. (f )

Novembre 2021

P

P

II sett.

I sett. 
I vol.

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

 • Consiglio Pastorale 
ore 21,00

 • Ritiro d’Avvento ore 15,30

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Clero Vicaria all’Olgiata
ore 10,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

Abbiamo sperimentato la verità di 
queste parole.
Certo, nel matrimonio ci sono alti e 
bassi, ma abbiamo capito di riuscire 
a superare le difficoltà affidandoci a 
Dio. Ci è ormai chiaro che Lui è in 
mezzo a noi e che ci ama e ci guida.

(Enza e Orazio Coccia)
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S. Eligio

S. Viviana

S. Francesco Saverio (m)

S. Giovanni Damasceno (mf)

II AVVENTO C
S. Saba

S. Nicola (m)

S. Ambrogio (m)

IMMACOLATA CONC. 
B.VERGINE MARIA (s)

S. Giovanni Diego C. (mf)

B.V. Madonna di Loreto (mf)

S. Damaso I  (mf)

III AVVENTO C  “Gaudete”
B.V. Maria di Guadalupe

S. Lucia (m)

S. Giovanni della Croce (m)

S. Valeriano

S. Adelaide

II sett.

III sett.

P

Lunedì 12 aprile 2021 ho provato 
la gioia più grande della mia 
vita: la nascita del mio nipotino 
Edoardo. Credevo di avere già avuto 
un’emozione immensa quando 
nacquero i miei figli ma quella che 
ho provato per Edoardo l’ha superata 
alla grande. Quando mio figlio 

Daniele mi disse che sarei diventata 
nonna il cuore cominciò a battere 
così veloce che pensavo di non 
riuscire a superare quell’esperienza 
così piena di gioia. Aspettavo da 

NELL’AMORE “CRESCETE 
E MOLTIPLICATEVI”

• Capi AGESCI ore 20,30

• Ritiro Clero diocesano ore 10,00
• Ministri straordinari ore 19,00

• MASCI ore 20,30

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00
• Gruppo giovani ore 20,30 

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• MASCI ore 21,00

 • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30 - 11,00 e 18,30

 •  Omaggio floreale a Maria 
ore 18,30 

 • Formazione catechisti
ore 19,00 

 • Albero della preghiera ore 17,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì
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lunedì
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mercoledì

giovedì
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S. Giovanni de Matha

S. Gaziano

IV AVVENTO C
S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio

S. Francesca Saverio Cabrini

S. Giovanni da Kęty

S. Delfino

NATALE DEL SIGNORE (s)
S. Anastasia

S. FAMIGLIA C (f )
S. STEFANO

Ottava di Natale
S. GIOVANNI ap. ev. (f )

Ottava di Natale
SS. INNOCENTI MARTIRI (f )

Ottava di Natale
S. Tommaso Becket

Ottava di Natale
S. Felice I

Ottava di Natale
S. Silvestro I

Dicembre 2021

IV sett.

Dom. fra l’ottava di Natale
I sett.

P

P

P

P

P

P

P

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• S. Messa nella notte santa ore 23,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

 • Rinnovo del “SI” coniugale ore 11,00

 • Ss. Messe ore 8,30 - 11,00 - 17,00 - 18,30 

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Capi AGESCI ore 20,30

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

S. Messa col “TE DEUM” ore 18,30

tanto tempo che arrivasse questo 
momento e ora che lo vivo è una 
parte della  mia vita piena di amore e 
commozione per Edoardo. Quando 
vedo il mio nipotino lui mi riempie 
il cuore d’amore e quando lo vedo 
in braccio al suo papà mi fanno 
tenerezza e mi commuovo ogni 
volta. Daniele e Marzia, mia nuora, 
non potevano farmi un regalo più 
bello di questo. L’emozione che si 
prova per un nipote è di gran lunga 
superiore a quella che si prova per 
un figlio. In effetti si è due volte 
mamma. È meraviglioso!!! 

(Nonna Emanuela)
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mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

MARIA SS. MADRE DI DIO (s)
S. Fulgensio

II DOMENICA DOPO NATALE
Ss. Basilio M. e Gregorio N.

SS. Nome di Gesù (mf)

Ss. Ermete e Caio

S. Edoardo Confessore

EPIFANIA DEL SIGNORE (s)
S. Carlo da Sezze

S. Raimondo da Peñafort (mf)

S. Severino del Norico

BATTESIMO DEL SIGNORE C (f )
S. Marcellino

S. Milziade

S. Igino

S. Arcadio

S. Ilario (mf)

S. Felice di Nola

S. Mauro

II DOM. T.O. C
S. Marcellino I

P

P

P

II sett.

II sett.

I sett.
III vol.

1a sett. T.O.

In questa breve testimonianza non 
tratto dell’amore che provo per 
la famiglia (moglie, figli, nipoti) 
che è il riferimento sentimentale 
più importante della mia vita, ma 
di un amore particolare per una 
squadra di calcio che coltivo da 
quando avevo 8 anni. È l’amore 
per la Roma, per i colori giallorossi. 
Nel 1953 vivevo in un palazzo di 
via Flaminia vicino a Ponte Milvio, 
lì venne ad abitare il campione del 
mondo dell’Uruguai (1950) Alcide 
Ghiggia, comprato dalla Roma. 

Tutti i giorni sentivo parlare di 
calcio e della Roma; sono stato 
tante volte a casa di Ghiggia perché 
ci lavorava mia zia e ho conosciuto 
tanti giocatori che andavano a 
trovarlo. È nato così l’amore per 
questa squadra che ormai è nel 
mio sangue. All’olimpico ho visto 
giocare grandi campioni romanisti 
come Manfredini, Loiacono, Losi, 

L’AMORE PER UNA 
SQUADRA

 • Ss. Messe 
ore 8,30 - 11,00 - 18,30

 • Preghiera per i battezzati nel 2021 

 55a Giornata della pace 
• Ss. Messe 

ore 8,30 - 11,00 - 18,30

 • Clero diocesano ore 10,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00  - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00

• Capi AGESCI ore 20,30

• Formazione catechisti ore 19,00

Rinnovo del Consiglio Pastorale  
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

S. Antonio abate (m)

S. Prisca

S. Germanico

S. Fabiano (mf)

S. Agnese (m)

S. Vincenzo (mf)

III DOM. T.O. C
S. Emerenziana

S. Francesco di Sales (m)

CONVERSIONE DI S. PAOLO ap. (f )

Ss. Timoteo e Tito (m)

S. Angela Merici (mf)

S. Tommaso d’Aquino (m)

Ss. Papia e Mauro

IV DOM. T.O. C
S. Martina

S. Giovanni Bosco (m)

Gennaio 2022

III sett.

IV sett.

P

P

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Clero Vicaria a Isola Farnese 
ore 10,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Domenica della Parola

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

• Capi AGESCI ore 20,30 

 • Consiglio pastorale ore 21,00

 • Pellegrinaggio a L’Aquila/Collemaggio

De Sisti, Da Costa… La “magica 
Roma” è la squadra del cuore che 
sosterrò sempre e comunque: sia 
nei momenti di difficoltà che nei 
momenti di gioia. Anche se la 
Roma negli ultimi anni non ha 
particolarmente brillato, l’amore 
per i suoi colori non cambia.
Io sono romanista da una vita e 
ho trasmesso l’amore per questa 
squadra ai miei figli e loro hanno 
fatto lo stesso ai miei nipoti. Senza 
questo amore la nostra vita sarebbe 
più povera, invece, grazie ad esso 
siamo più appassionati e più vivi.

(Roberto Franco)
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lunedì

martedì
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giovedì
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sabato
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lunedì

martedì
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S. Severo

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (f )

S. Biagio (mf)

S. Nicola Studita;

S. Agata (m)

V DOM. T.O. C 
Ss. Paolo Miki e c.

S. Riccardo

S. Girolamo Emiliani (mf)

S. Apollonia

S. Scolastica (m)

B.V. Maria di Lourdes (mf)

Ss. Martiri di Abitene

VI DOM. T.O. C
S. Martiniano

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

Ss. Faustino e Giovita;

S. Giuliana

P

P

I sett.

II sett.

L’esperienza che vivo quotidiana-
mente mi permette di capire che nel 
lavoro ci vuole tanto amore, come 
in ogni circostanza seria della vita.

Mi occupo di bambini oramai da 
venticinque anni, ed ancora mi 
stupisco di quanto il tempo passi 
in fretta quando sto con loro… ci 
si dimentica del mondo esterno, si 
viene coinvolti a 360 gradi. E tra 
pianti, risate, giochi ed attività, il 
cuore mi batte di gioia per ciò che 
vivo. E anche se a volte subentrano 
le difficoltà tutto si supera perché 
l’amore è là.

Non un amore astratto ma di estre-
ma concretezza fatto di accoglienza, 
di tenerezza, di ascolto e di pazienza. 

L’AMORE INIZIA 
DALLA CULLA

• Ministri straordinari ore 19,00
• MASCI ore 21,00

26a Giornata vita consacrata

44a Giornata per la Vita

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00
• Gruppo giovani ore 20,30 

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati 
ore 21,00

 • Capi AGESCI ore 20,30 

 • Clero diocesano ore 10,00
• Formazione catechisti ore 19,00

30° Giornata del malato
 • Adorazione Eucaristica

ore 17,00 - 18,00
• Gruppo famiglie ore 21,00 
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Ss. Sette Fondatori O.S.M. (mf)

S. Geltrude Comensoli

S. Mansueto

VII DOM. T.O. C
S. Eucherio

S. Pier Damiani (mf)

CATTEDRA DI S. PIETRO ap. (f )

S. Policarpo (m)

S. Modesto

S. Nestore

S. Alessandro di Alessandria

VIII DOM. T.O. C
S. Gregorio di Narek

S. Romano

Febbraio 2022

P

III sett.

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Gita alla Valle Santa di Rieti 

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

• Capi AGESCI ore 20,30 

 • Consiglio per gli Affari economici
ore 19,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Carnevale in Oratorio ore 15,30 

IV sett.

Tutte qualità che danno forma all’a-
more e che lo rendono esperienza 
riconoscibile e coinvolgente. E, so-
prattutto, tanto amore dà benessere 
a chi ne è coinvolto.

(Simona Colaci)
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S. Felice III

LE CENERI
S. Troadio

Ss. Marino e Asterio

S. Casimiro

S. Teofilo

I QUARESIMA C
S. Vittorino

Ss. Perpetua e Felicita

S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

Ss. Caio e Alessandro

S. Sofronio

S. Massimiliano

II QUARESIMA C 
S. Sabino

S. Matilde

S. Zaccaria

Ss. Ilario e Taziano

I sett.

II sett.

IV sett.
II vol.

Già non è facile parlare dell’amo-
re senza cadere nella retorica, poi 
dell’amore dentro la parrocchia è 
ancora più difficile. 
Parto dalla frase tematica dello scor-
so anno pastorale “Com’è dolce abi-
tare la tua casa, o Dio”: se ognuno di 
noi fosse convinto di quanto “Amo-
re” esprime questa frase sarebbe a 
buon punto. La parrocchia deve 
integrarsi con la propria famiglia, 
si crea così una famiglia più grande. 
Perché ci sia amore nella comunità 
parrocchiale bisogna frequentarla 
come famiglia e questo non signifi-
ca solo andare a Messa la domenica, 
ma partecipare alle tante attività che 
si svolgono in essa. Le varie attività 
non sono soltanto quelle a caratte-
re spirituale e pastorale, ma il saper 
condividere le diverse esperienza 
della vita. Mettendosi a disposizione 
degli altri. Ognuno di noi ha fatto e 
fa delle esperienze nella propria esi-
stenza: in ambito lavorativo, cultu-
rale, sportivo ed altro, basta mettere 
a disposizione della parrocchia que-
ste esperienze: questo per me  già 
significa: “Amare”. 

AMORE DENTRO LA 
PARROCCHIA

• Ministri straordinari ore 19,00
• MASCI ore 21,00

• Ritiro di Quaresima ore 15,30

 • Adorazione Eucaristica ore 10,00 - 18,00
• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Via Crucis
• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Confessioni ore 16,30 - 19,00
• Liturgia della Parola per il catechismo

 ore 17,00
• Ss Messe ore 7,30 - 20,00 

 • Adorazione Eucaristica ore 17,00 - 18,00
• Via Crucis

• Gruppo famiglie ore 21,00 

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Corso per fidanzati ore 21,00

• Comitato Festa Sacri Cuori ore 21,00

Uscita Capi AGESCI

Uscita Capi AGESCI

 • Clero diocesano ore 10,00
• Formazione catechisti ore 19,00

P
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S. Patrizio

S. Cirillo di Gerusalemme

S. GIUSEPPE (s)
sposo della B.V.Maria

III QUARESIMA C
S. Martino

S. Nicola di Flüe

S. Epafrodito

S. Turibio de Mogrovejo

S. Caterina di Svezia

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
S. Lucia Filippini

72° DEDICAZIONE DELLA CATTEDRALE (1950) (s)
Ss. Baronzio e Desiderio

IV QUARESIMA C “Laetare”
S. Ruperto

S. Stefano Harding

S. Guglielmo Tempier

S. Secondo

S. Beniamino

Marzo 2022

III sett.

IV sett.

P

P

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Via Crucis
• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Capi AGESCI ore 20,30 

ORA LEGALE

 • Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Via Crucis
• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Adorazione Eucaristica ore 19,00 - 20,00

Questa disponibilità si traduce 
nell’offrire volontariamente un po’ 
del proprio tempo allo svolgimento 
delle attività parrocchiali senza pen-
sare ad un tornaconto, senza voler 
mettersi in vetrina, senza voler pri-
meggiare sugli altri (cioè fare i primi 
della classe). Quindi mettersi a di-
sposizione degli altri con semplici-
tà ed umiltà. Quanta soddisfazione 
interiore si prova quando si riesce a 
rendersi utili con il prossimo!

(Antonio Lista)
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S. Maria Egiziaca

S. Francesco da Paola

V QUARESIMA C
S. Sisto I

S. Isidoro

S. Vincenzo Ferrer

S. Pietro da Verona

S. Giovanni B. de la Salle

S. Amanzio

S. Demetrio

DOMENICA DELLE PALME: 
PASSIONE DEL SIGNORE C

Settimana santa
S. Stanislao

Settimana santa
S. Giulio I

Settimana santa
S. Martino I

GIOVEDÌ SANTO
«CENA DEL SIGNORE»

VENERDÌ SANTO
«PASSIONE DEL SIGNORE»

Settimana santa
VEGLIA PASQUALE C
S. Bernardetta Soubirous

P

P

P

II sett.

I sett.

Forse i giovani sono più coraggiosi 
di noi o forse dove non divide, il co-
vid unisce. Insomma in un periodo 
dove era più facile parlare di morti 
noi abbiamo avuto la grazia di par-
lare di una nascita. Inaspettatamen-
te a fine estate del 2020 abbiamo 
saputo che nostro figlio ci avrebbe 
reso nonni. Già all’annuncio c’è 
stata molta emozione e poi la gran-
de attesa. Nell’aprile di quest’anno 
è nato Edoardo. La gioia di tutti è 
stata grande ma vedere nostro figlio 
con il suo pargoletto tra le mani è 
una delle immagini più tenere della 
nostra vita. Un dono per i genitori 
ma anche per noi neo nonni che sta-
vamo cambiando status… 

Qualcosa ci testimoniava che il 
tempo era passato e incomincia-
va un’altra fase della nostra vita in 
cui si aggiungeva un altro legame, 

LA GIOVINEZZA STA 
NEL DONARE VITA

 • Adorazione Eucaristica ore 10,00 - 18,00
• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Via Crucis
• Gruppo giovani ore 20,30 

• Corso per fidanzati ore 21,00

 • Capi AGESCI ore 20,30 

• Ministri straordinari ore 19,00
• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica ore 17,00 - 18,00
• Via Crucis

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • S. Messa delle Palme per catechismo
ore 17,00

• S. Messa delle Palme ore 18,30

 • S. Messa Cresimale ore 17,00

 • Comunione ai malati - in mattinata
• S. Messa in Coena Domini

ore 20,30
segue Adorazione eucaristica 

fino a mezzanotte
 • Lodi mattutine ore 8,30

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

• Via Crucis ore 15,00
• Passione del Signore ore 18,30

• Lodi mattutine ore 8,30
• Benedizione dei cibi pasquali 

ore 12,00
• Santa Veglia Pasquale ore 22,00
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PASQUA
«RISURREZIONE DEL SIGNORE»

LUNEDÌ DELL’ANGELO
S. Galdino

Ottava di Pasqua 
S. Leone IX

Ottava di Pasqua 
S. Aniceto

Ottava di Pasqua 
S. Anselmo

Ottava di Pasqua 
S. Leonida

Ottava di Pasqua 
S. Adalberto

II PASQUA C (in albis o della Divina Misericordia)
S. Fedele da Sigmaringen

S. MARCO ev. (f )

S. Pascasio Radberto

S. Zita

S. Pietro Chanel (mf)

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

S. Pio V (mf)

Aprile 2022

II sett.

P

• Capi AGESCI ore 20,30 

• Ss. Messe ore 8,30  - 18,30

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Adorazione Eucaristica
ore 19,00 - 20,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 •  Pellegrinaggio a La Mentorella

• Consiglio Pastorale ore 21,00 

P

P

P

P

P

P

P

P

P

un’altra splendida relazione dove 
incanalare il nostro amore. Edoardo 
mentre scriviamo ha 5 mesi ma qui 
sul calendario ad aprile 2022 avrà 
un anno … La speranza che sempre 
deve accompagnare la nostra vita ci 
porta ad immaginare per lui un fu-
turo pieno di amore e di attenzioni 
che possano farlo crescere nello sco-
prire giorno dopo giorno la bellezza 
della vita e l’amore per tutto ciò che 
lo circonda. La vita è un dono e il 
sorriso di Edoardo ce lo ricorda con 
gioia. 

(Alessandro Amidei)
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III PASQUA C
S. Giuseppe Lavoratore

S. Atanasio (mf)

SS. FILIPPO E GIACOMO ap. (f )

S. Antonina

S. Gottardo

S. Pietro Nolasco

S. Domitilla

IV PASQUA C
B.V. Maria di Pompei

S. Pacomio

S. Giovanni d’Avila (mf) 

S. Ignazio de Làconi

Ss. Nèreo e Achìlleo (mf)

B.V. Maria di Fatima (mf)

S. Mattia, ap. (f )

V PASQUA C
S. Severino delle Marche

S. Ubaldo

III sett.

IV sett.

I sett.

P

P

Con mia moglie Patrizia ci piace 
trascorrere l’estate e i fine settimana 
possibili a Capranica, quasi nostro 
paese adottivo. Lì nel verde della 
campagna, dove abbiamo una pic-
cola casa di famiglia, amiamo gusta-
re la bellezza e naturalezza dei no-
stri amici domestici: oche, tacchini, 
galline e anatre. Essi razzolano felici 
e liberi sul nostro terreno e sguazza-
no a loro agio nel piccolo stagno. Il 
vantaggio per noi è di avere le loro 
uova e poter gioire nel vedere la loro 
spontaneità istintiva.

Ma la cosa più significativa è che 
in quel contesto di piccola fattoria, 
troviamo il tempo per rilassarci e vi-
vere a stretto contatto con la natura. 

AMORE PER GLI 
ANIMALI

 • Clero diocesano ore 10,00
• Ministri straordinari ore 19,00

• MASCI ore 21,00

 • Clero Vicaria a Osteria Nuova
 ore 10,00

 • Confessioni e prove delle Prime 
Comunioni del 14/5 ore 17,00

• Capi AGESCI ore 20,30

 • Adorazione Eucaristica ore 10,00 - 18,00
• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

59a Giornata di preghiera 
per le Vocazioni

 • Ritiro di Prime Comunioni 
ore 9,30 - 18,00

• Formazione catechisti ore 19,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Prime Comunioni 
(gruppo Enza e Federico)

ore 11,00



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

S. Pasquale Baylon

S. Giovanni I (mf)

S. Pietro Celestino

S. Bernardino da Siena (mf)

Ss. Cristoforo Magallanes e c. (mf)

VI PASQUA C
S. Rita da Cascia

S. Desiderio

B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda (mf)

S. Filippo Neri (m)

S. Agostino da Canterbury (mf)

S. Germano

ASCENSIONE C (s)
S. Paolo VI

S. Giovanna d’Arco

VISITAZIONE B.V. MARIA (f )

Maggio 2022

II sett.

III sett.

P

P

7° dom. di Pasqua

 • Confessioni e prove delle 
Prime Comunioni del 21/5 ore 17,00

• Comitato Festa Sacri Cuori ore 21,00

• MASCI ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Prime Comunioni (gruppo Claudia)
ore 11,00

 • Prime Confessioni ore 17,00

• Pellegrinaggio alla SS.ma Trinità 
di Vallepietra

• Adorazione Eucaristica ore 19,00 - 20,00
• Confessioni e prove delle 

Prime Comunioni del 28/5 ore 17,00
• Capi AGESCI ore 20,30

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie ore 21,00 

 • Prime Comunioni 
(gruppi Annita + Simonetta e Michela)

ore 11,00

 56a Giornata per 
le Comunicazioni sociali

 • Rosario meditato ore 17,00

E questo non è cosa da poco visto 
che nei nostri quartieri di periferia 
romana spesso siamo immersi nel 
traffico e facciamo esperienza di una 
vita frenetica e caotica.

(Giancarlo Oppi)
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S. Giustino (m)

FESTA DELLA REPUBBLICA
Ss. Marcellino e Pietro (mf)

Ss. Carlo Lwanga e c. (m)

S. Francesco Caracciolo

PENTECOSTE C (s)
S. Bonifacio

B. V. Maria Madre della Chiesa (m) 

S. Antonio M. Gianelli

S. Merardo

S. Efrem (mf)

S. Landerico

S. Barnaba ap. (m)

SS. TRINITÀ C (s)
S. Onofrio

S. Antonio di Padova (m)

Ss. Rufino e Valerio

S. Vito

Ss. Quirino e Giulitta

P

P

P

P

III vol.
10° sett. T.O.

II set.

11° dom. T.O.

III sett.

Mi chiamo Neide, sono di origine 
brasiliana e da tanti anni vivo in Ita-
lia. Vengo da una famiglia Cattolica 
praticante che sin da piccola mi ha 
insegnato ad amare Gesù. Qui in 
Italia cercavo un gruppo di preghiera 
carismatica, come quello che avevo 
in Brasile. Ormai da sei anni faccio 

parte del gruppo del Rinnovamento 
nello Spirito Santo, ho preso la pre-
ghiera di effusione e seguo in modo 
attivo tutte le attività del gruppo a 
livello regionale e nazionale. Gesù è 
sempre stato presente nella mia vita 
e in particolare ho avvertito forte 
la Sua presenza quando una mat-
tina arrivando al lavoro ho sentito 
un forte dolore all’altezza dei reni, 
sono caduta a terra. Ho iniziato a 
pregare, ho chiamato il nome di mia 
mamma, venuta a mancare da tem-
po e ho chiesto perdono al Signore. 
Dopo una serie di accertamenti mi 
è stato diagnosticato un aneurisma e 
un tumore al rene. Sono stata opera-
ta e sono rimasta dieci giorni in te-
rapia intensiva. Un giorno in infer-
meria stavo pregando quando una 
signora accanto a me, scoraggiata, 
ha detto di ammirarmi per la grande 

L’AMORE ANCHE 
NELLA MALATTIA

 • Ritiro e prove Cresimandi
ore 9,30 - 17,00

 • Cresime ore 11,00

 • Ritiro Gruppo famiglie ore 15,30

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00
• Gruppo giovani ore 20,30 

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Pellegrinaggio a S. Pio da Pietrelcina

• Pellegrinaggio a S. Pio da Pietrelcina
• AGESCI Festa famiglie

• Pellegrinaggio a S. Pio da Pietrelcina
• AGESCI Festa famiglie

Grest 2022

Grest

Grest

Grest
MASCI ore 21,00

• Capi AGESCI ore 20,30 

 • Clero diocesano a Ceri ore 10,00
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S. Raniero

S. Gregorio Barbarigo

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO  C  (s)
S. Romualdo

S. Gobano

S. Luigi Gonzaga (m)

S. Paolino di Nola (mf)

NATIVITÀ DI 
S. GIOVANNI BATTISTA (s) 
S. Giuseppe Cafasso

SACRATISSIMO CUORE 
DI GESÙ C (s)
S. Teodolfo

CUORE IMMACOLATO 
DI MARIA (s)
S. Massimo

XIII DOM. T.O. C
Ss. Giovanni e Paolo

S. Cirillo di Alessandria (mf)

S. Ireneo (m)

Ss. PIETRO e PAOLO, ap. (s)
S. Siro

Ss. Primi Martiri Chiesa romana (mf)

Giugno 2022

IV sett.

12° dom. T.O.

I sett.

P

P

P

P

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

OMAGGIO AI SACRI CUORI
Grest

 OMAGGIO AI SACRI CUORI

• S. Messa e Adorazione Eucaristica
ore 11,00

 OMAGGIO AI SACRI CUORI

 OMAGGIO AI SACRI CUORI
Grest

 OMAGGIO AI SACRI CUORI
Grest

 OMAGGIO AI SACRI CUORI
Grest

• Capi AGESCI ore 20,30

 OMAGGIO AI SACRI CUORI
Grest

 FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI
Grest

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI

 FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI

Giornata per la carità del Papa

 Esercizi spirituali del Clero 
Grest

 Esercizi spirituali del Clero 
Grest

 Esercizi spirituali del Clero
Grest

• Adorazione Eucaristica 
ore 19,00 - 20,00

 Esercizi spirituali del Clero 
Grest

fede che avevo anche in un momen-
to di tribolazione e sconforto come 
quello. Le ho detto che ogni giorno 
ringrazio il Signore per il dono del-
la vita, per non avermi fatto morire 
quel giorno, per avermi tenuta qui. 
Poi la promessa della signora: “non 
appena uscirò dall’ospedale andrò a 
cercare di nuovo Dio, ricomincerò a 
pregare”. 
Durante la malattia ho incontrato 
molte persone che si sono prese cura 
di me; non smetterò mai di ringra-
ziare i medici e gli infermieri ma 
soprattutto gli amici del gruppo di 
preghiera che mi hanno supportato 
e guidato in questo mio percorso. Il 
mio calvario è durato due anni e mi 
ha lasciato senza un rene ma arric-
chita ancora di più nella fede, nel-
la consapevolezza di aver dato una 
testimonianza tangibile nella vita di 
qualcun altro.  

(Neide  Silva)



1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
16

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

B. Ignazio Falzon

S. Bernardino Realino

XIV DOM. T.O. C 
S. TOMMASO, ap.

S. Elisabetta di Portogallo (mf)

S. Antonio M. Zaccaria (mf)

S. Maria Goretti (mf)

S. Paterno di Alessandria

Ss. Aquila e Priscilla

Ss. Agostino Zhao Rong e c. (mf)

XV DOM. T.O. C
SS. RUFINA E SECONDA, (s)
patrone della Diocesi di Porto-Santa Rufina

S. BENEDETTO, patrono d’Europa (f )

Ss. Nàbore e Felice

S. Enrico (mf)

S. Camillo de Lellis (mf)

S. Bonaventura (m)

B. V. Maria del M. Carmelo (mf)

P

II sett.

III sett.

Quando ci troviamo a parlare del 
nostro impegno nel servizio con 
amici, parenti e conoscenti, spes-
so ci viene posta la domanda “Ma 
come fate?”. Questa domanda non 
nascondiamo spesso ce la rivolgiamo 
reciprocamente, “Come facciamo?”. 

Ci sentiamo consapevoli che esserci 
sposati in chiesa ha significato com-
piere un atto pubblico, che non ha 
coinvolto soltanto noi come coppia, 
la famiglia e gli amici, ma tutta la 
comunità e che sposarci in chiesa 
infatti non significa semplicemen-
te aver coronato un sogno di amo-
re, ma rispondere insieme ad una 
chiamata al servizio nella comunità. 
Questo per noi significa certamen-
te liberare del tempo dagli impegni 
familiari da poter dedicare alle va-
rie attività in cui ci coinvolgiamo, 
ma allo stesso tempo ci arricchisce 
in termini di esperienze, amicizie 
e confronto. Questo non solo ver-
so le persone che incontriamo, ma 
anche in famiglia con i ragazzi che 
crescono ed iniziano ad impegnarsi 
nella comunità. Condividere poi in 
famiglia tutte le esperienze diventa 
fonte di crescita per tutti noi: così 
la famiglia con i figli che maturano, 
diventa luogo nel quale, tra inciam-
pi, incomprensioni e fatiche quoti-
diane, nuove vite entrano nel mon-
do. Come sposi cristiani ci sentiamo 

SERVIRE OLTRE 
LA FAMIGLIA

 Esercizi spirituali del Clero
Grest 2022

• Adorazione Eucaristica ore 10,00 - 18,00
• Confessioni ore 17,00 - 18,00

 Assemblea di VERIFICA 
dell’ANNO PASTORALE ore 21,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

XVI DOM. T.O. C 
S. Marcellina

S. Federico

S. Macrina

S. Apollinare (mf)

S. Lorenzo da Brindisi (mf)

S. Maria Maddalena (f )

S. BRIGIDA patrona d’Europa (f )

XVII DOM. T.O. C
S. Charbel Makhlūf

S. GIACOMO ap. (f )

Ss. Gioacchino e Anna (m)

S. Pantaleone

Ss. Nazario e Celso

Ss. Marta, Maria e Lazzaro (m)

S. Pietro Crisologo (mf)

XVIII DOM. T.O. C
S. Ignazio di Loyola

Luglio 2022

IV sett.

I sett.

II sett.
IV vol.

P

P

P

chiamati a diventare “Vangelo vivo 
tra gli uomini”, cioè annunciatori 
del Vangelo, non tanto con le parole 
(che alle volte sentiamo insufficien-
ti) ma soprattutto con la vita, con 
un amore vissuto concretamente 
nella quotidianità. 
Tornando alla domanda, iniziale, 
la risposta è allenarsi a cercare spazi 
per trovare Dio nel quotidiano, spa-
zi solo per Lui, ma anche spazi per 
vivere con Lui facendo altro.

(Giovanna e Giovanni Dalia)

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

S. Alfonso M. de’ Liguori (m)

S. Eusebio di Vercelli (mf)

S. Asprenato

S. Giovanni Maria Vianney (m)

Dedic. Bas. S. Maria Maggiore (mf)

TRANSFIGURAZIONE 
DEL SIGNORE (f )

XIX DOM. T.O. C 
Ss. Sisto II e c.

S. Domenico (m)

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

S. LORENZO (f )

S. Chiara d’Assisi (m)

S. Giovanna F. de Chantal (mf)

Ss. Ponziano e Ippolito (mf)

XX DOM. T.O. C
S. Massimiliano M. Kolbe

ASSUNZIONE B.V. MARIA (s)
S. Tarcisio

S. Stefano di Ungheria (mf)

P

P

P

P

III sett.

IV sett.

Sono nonna di dodici splendidi ni-
poti e, passo dopo passo, ho costru-
ito il mio rapporto con ognuno di 
loro. Oggi hanno dai diciotto ai sei 
anni. Un rapporto di amore, tene-
rezza e complicità.

Essere nonna è il regalo più bello 
che si possa ricevere, un dono di 
Dio. Un amore grande che comple-
ta la nostra vita, un amore maturo 
che riempie il cuor di gioia e fa’ ri-
vivere quella tenerezza provata coi 
figli. Però essa è diversa perché più 

completa. Per una nonna come me, 
la presenza dei nipoti ha riempito la 
mia solitudine, facendomi sentire 
ancora utile e importante. Li amo 
e mi sento riamata: ricevo molto da 
loro che sono quella linfa che mi fa 
vivere. Mi insegnano tante cose: noi 
siamo la storia passata, loro il futuro 
e ci incontriamo nel presente. 

AMORE E TENEREZZA SI 
TRASMETTONO

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 È sospesa la S. Messa feriale 
delle ore 7,30

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

S. Chiara della Croce

S. Elena

S. Giovanni Eudes (mf)

S. Bernardo (m)

XXI DOM. T.O. C
S. Pio X

B.V. Maria Regina (m)

S. Rosa da Lima (mf)

S. BARTOLOMEO ap. (f )

S. Luigi IX (mf)

S. Anastasio

S. Monica (m)

XXII DOM. T.O. C
S. Agostino

Martirio di S. Giovanni Battista (m)

S. Margherita Ward

S. Aristide

Agosto 2022

I sett.

II sett.

P

P

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

Cosa sono i nonni? Sono maestri di 
gioco senza tempo. Sono difensori 
senza paura. Sono i migliori cuo-
chi del mondo. Sono custodi della 
storia. Sono il sorriso che avranno 
quando penseranno a noi. Sono i re 
e regine della verità. Sono la banca 
con il fido infinito. Ma soprattutto 
sono un rifugio d’amore!

(Concetta Bruno) 
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giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

S. Egidio abate

S. Elpidio

S. Gregorio Magno (m)

XXIII DOM. T.O. C
S. Rosalia

S. Quinto

S. Magno

S. Grato di Aosta

NATIVITÀ B.V. MARIA (f )

S. Pietro Claver (mf)

S. Nicola da Tolentino

XXIV DOM. T.O. C
Ss. Proto e Giacinto

SS. Nome di Maria (mf)

S. Giovanni Crisostomo (m)

ESALTAZIONE DELLA SANTA CROCE (f )

B.V.Maria Addolorata (m)

Ss. Cornelio e Cipriano (m)

III sett.

IV sett.

P

P

P

Avremmo potuto essere lontani chilo-
metri e chilometri, è invece eccoci qua!
Un incontro casuale, uno sguardo, 
una simpatia; la consapevolezza 
che qualcosa sarebbe potuto andare 
sbocciare, nascere, crescere. 
Sentirsi da subito in sintonia, pen-
sare all’altro come alla persona che 
entrambi avremmo voluto incontra-
re, che sapevamo sarebbe stata posta 
sulla nostra strada.

Con questa comune certezza ha ini-
zio il nostro stare insieme. 
Un amore giovane, fresco, sponta-
neo. La condivisione di interessi, 
passioni, studio, di stati d’animo, 
di emozioni, di paure e fragilità. Le 
piccole sfide del quotidiano e le in-
sormontabili salite di obiettivi che 
sono sempre apparsi più grandi di 
noi.
Cogliere le sfumature l’uno dell’al-
tra, farle nostre, rendere reciproco 
quello che altrimenti sarebbe appar-
tenuto all’una o all’altro.

AMORE DA FIDANZATI

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Pellegrinaggio a Ceri

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

 • Riprende la S. Messa feriale 
delle ore 7,30

 17a Giornata per la custodia del creato
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sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

S. Roberto Bellarmino (mf)

XXV DOM. T.O. C
S. Giuseppe da Copertino

S. Gennaro (mf)

Ss. Andrea Kim Tae-gôn, Paolo Chông Ha-sang e c. (m)

S. MATTEO ap. ev. (f )

S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina (m)

B.V. Maria della Mercede

XXVI DOM. T.O. C
S. Sergio di Radonež

Ss. Cosma e Damiano (mf)

S. Vincenzo de’ Paoli (m)

S. Venceslao (mf)

SS. MICHELE, GABRIELE e RAFFAELE Arcangeli (f )

S. Girolamo (m)

Settembre 2022

I sett.

II sett.

P

P

Progettare, disegnare ed infine inca-
strare i pezzi di un puzzle che giorno 
dopo giorno, ha preso sempre più for-
ma; in poche parole: “crescere insieme”.

In questo modo ci sentiamo oggi - cre-
sciuti e in crescita - con otto anni alle 
spalle e un grande traguardo a qual-
che mese di distanza: il matrimonio.
Ci sentiamo fortunati e benedet-
ti dal Signore nella nostra piccola 
grande esperienza, felici di vivere un 
amore che può andare oltre le pic-
cole o grandi difficoltà, un amore 
plasmato e rafforzato giorno dopo 
giorno, contagioso, allegro, sincero, 
pronto a sbocciare in qualcosa di 
ancor più saldo, che rappresenti le 
fondamenta di una vita futura fat-
ta di sogni, progetti, speranze. Una 
vita reale, non idealizzata, ma gioio-
sa e serena, soprattutto – più di ogni 
altra cosa – una vita insieme.

(Andrea Delle Fratte)

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 108a Giornata del migrante 
e del rifugiato

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

S. Teresa di Gesù Bambino (m)

XXVII DOM. T.O. C
Ss. Angeli custodi

S. Gerardo di Brogne

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

S. Faustina Kowalska (mf)

S. Bruno (mf)

B.V. Maria del Rosario (m)

S. Pelagia

XXVIII DOM. T.O. C
Ss. Dionigi e c.

S. Daniele Comboni

S. Giovanni XXIII (mf)

S. Rodobaldo

S. Romolo

S. Callisto I (mf)

S. Teresa di Gesù (m)

XXIX DOM. T.O. C
S. Edvige

P

III sett.

IV sett.

I sett.

Tante parole sono state scritte su 
cosa è l’amore e cosa non è. 
Non me la sento di esprimere parole 
grandi per l’amore, ma piuttosto te-
stimoniare l’amore.
Spesso ho detto che ti amo quasi da 
sempre (9 anni di fidanzamento e 
26 di matrimonio), ma in realtà non 
da molto so amarti. 
Per molti anni mi sono preoccupa-
to di mostrarti il mio amore, di non 
fare mancare nulla a te e alla nostra 
famiglia. Per molti anni ho lavorato 
moltissimo per fare fronte alle no-
stre esigenze. 

Poi un incontro, un amico che mi 
presenta un Uomo molto famoso, 
poi un’amicizia e poi un forte dolore 
di quelli che spaccano il cuore e che 
ti fanno fermare. 
C’è qualcosa di strano!
Una crisi che, come dice Papa Fran-
cesco, “può essere una tappa per rin-
novare il proprio cuore, un nuovo sì 
che fa maturare l’amore”.
Nasce una connessione, anzi si svi-
luppa una connessione superiore, 
una connessione a cui faccio riferi-
mento per avere indicazioni sull’esi-
stenza, a cui chiedo consigli di rotta, 
una relazione di amicizia che mi fa 
cogliere angoli e prospettive che non 
vedevo prima, un Amico che mi fa 
vedere di più e meglio.

L’AMORE È 
UN’ESPERIENZA

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

 • Festa dell’accoglienza (apertura 
anno catechistico e pastorale)

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

S. Ignazio di Antiochia (m)

S. LUCA ev. (f )

Ss. Giovanni de B. e Isacco J. e c. (mf)

S. Cornelio

Ss. Orsola e c.

S. Giovanni Paolo II (mf)

XXX DOM. T.O. C
S. Giovanni da Capestrano

S. Antonio M. Claret (mf)

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano

S. Evaristo

SS. SIMONE E GIUDA ap. (f )

S. Onorato di Vercelli

XXXI DOM. T.O. C
S. Marciano di Siracusa

S. Quintino

Ottobre 2022

P

P

II sett.

III sett.

Così non mi preoccupo più solo di 
amarti, ma di fare in modo che ti 
senta amata. 
Tutto diventa più bello, più pieno, 
più completo, più dialogo, più vis-
suto, più ascolto, più diversità ma 
più ricchezza, più tenerezza, più ab-
bracci, più baci, più perdono.
Con il tempo ho imparato ad amarti 
e solo dopo avere aperto veramente 
il cuore a Gesù sono riuscito a farlo, 
scoprendo che l’amore è un’espe-
rienza e una esperienza personale. 
Sono felice di amarti e farti sentire 
amata! 

(Luigi Cortorillo) 

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

96a Giornata Missionaria

ORA SOLARE

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

TUTTI I SANTI (s)
S. Cesario

COMM. DI TUTTI I
FEDELI DEFUNTI
S. Giusto

S. Martino da Porres (mf)

S. Carlo Borromeo (m)

S. Donnino

XXXII DOM. T.O. C
S. Leonardo

S. Prosdocimo

S. Goffredo

DEDIC. BASILICA LATERANENSE (f )
S. Elisabetta della Trinità

S. Leone Magno (m)

S. Martino di Tours (m)

S. Giosafat (m)

XXXIII DOM. T.O. C 
S. Imerio

S. Rufo

S. Alberto Magno (mf)

S. Margherita di Scozia (mf)

P

P

P

IV sett.

I sett.

La malattia ed il dolore non sono di 
per sé positivi, portano sempre un 
senso di negazione al programma 
della nostra vita. “Fermano” ciò che 
abbiamo fatto e che avevamo ancora 
in progetto di fare per dare un senso 
alla nostra presenza qui sulla terra; 
ci ricordano che la vita non è in no-
stro potere ed è come se la sofferen-
za spogli la realtà e ce la mostri nella 
sua vera essenza!! 

E così all’inizio della malattia di 
mio papà, stordita da tutte queste 
sensazioni, ho vissuto un momento 
di grande smarrimento!! Accompa-
gnata da un sacerdote a me caro, ho 
realizzato che era possibile “leggere” 
e soprattutto vivere quest’esperien-
za da un’altra angolazione, non con 
disperazione ma guardando quanto 
amore ci fosse dentro!! 
Allora ho letto l’amore che c’era in 
mia madre nell’accudire papà dopo 
55 anni di matrimonio in cui si pro-
misero amore “…nella salute e nella 
malattia”. 
Ho letto l’amore nel badante, co-
nosciuto per caso (non proprio per 
caso ma messo sapientemente sul-
la nostra strada da Dio) che vuole 

NELLA SALUTE E 
NELLA MALATTIA

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 Ricordo della Visione di Sant’Ignazio

 • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30 - 11,00 e 18,30 

al cimitero di Isola Farnese ore 15,00

 • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30 e 18,30 

al cimitero di Isola Farnese ore 15,00
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giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

S. Elisabetta di Ungheria (m)

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

S. Barlaam

CRISTO RE C (s)
S. Teonesto

Presentazione della B.V. Maria (m)

S. Cecilia (m)

S. Clemente I (mf)

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

S. Caterina di Alessandria (mf)

S. Corrado

I AVVENTO A
S. Virgilio

S. Giacomo della Marca

S. Saturnino

S. ANDREA ap. (f )

Novembre 2022

P

P

34a dom. T.O.

II sett.

I sett. 
I vol.

bene a papà come fosse il suo!!
Ho letto l’amore nell’infermiera che 
viene anche a mezzanotte per inter-
venire per un’emergenza!
Leggo ogni domenica la devozione 
di mio papà che si fa il segno della 
croce e riceve l’eucaristia dopo una 
vita di “messe occasionali” ai matri-
moni e funerali.
Eh sì!... La malattia attraversata 
dall’amore può diventare un tram-
polino di crescita e come scrisse Go-
ethe: «Ho imparato dalla malattia 
molto di ciò che la vita non sarebbe 
stata in grado di insegnarmi in nes-
sun altro modo»    

(Ileana Iacovone)

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
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giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

S. Eligio

S. Viviana

S. Francesco Saverio (m)

II AVVENTO A
S. Giovanni Damasceno

S. Saba

S. Nicola (m)

S. Ambrogio (m)

IMMACOLATA CONC. 
B.V. MARIA (s)

S. Giovanni Diego C. (mf)

B.V. Madonna di Loreto (mf)

III AVVENTO A  “Gaudete” 
S. Damaso I 

B.V. Maria di Guadalupe (mf)

S. Lucia (m)

S. Giovanni della Croce (m)

S. Valeriano

S. Adelaide

II sett.

III sett.

P

Basta affacciarsi un po’ alla storia 
della salvezza per arrivare subito 
alla conclusione che la famiglia è il 
concetto d’umanità voluto da Dio 
sin dall’inizio. Inoltre, se il nostro 
sguardo si rivolge alla Santa Fami-
glia, capiamo che può mancare tut-
to tranne i valori che la rendono FA-
MIGLIA, cioè, la fede, l’obbedienza 
al piano di Dio, la fiducia e soprat-
tutto, l’amore. L’amore di famiglia 
è l’abbraccio con cui Dio ha voluto 
essere coccolato. È il santuario dove 
la vita umana trova la giusta acco-
glienza e la fede può crescere libe-
ramente.

Ora che finiamo l’anno civile, e ci 
prepariamo per celebrare il Natale 
(che ancora ha un gusto amaretto 
a causa della pandemia), dobbiamo 
riflettere quanto sia importante illu-

L’AMORE RIEMPIE LE 
NOSTRE FESTE

 • Adorazione Eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Ss. Messe in Cattedrale
ore 8,30 - 11,00 - 18,30 
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sabato

S. Giovanni de Matha

IV AVVENTO A 
S. Gaziano

S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio

S. Francesca Saverio Cabrini

S. Giovanni da Kęty

S. Delfino

NATALE DEL SIGNORE (s)

Ottava di Natale
S. STEFANO (f )

Ottava di Natale 
S. GIOVANNI ap. ev. (f )

Ottava di Natale 
SS. INNOCENTI MARTIRI (f )

Ottava di Natale 
S. Tommaso Becket

S. FAMIGLIA A (f ) 
S. Felice I

Ottava di Natale 
S. Silvestro I

Dicembre 2022

IV sett.

P

P

P

P

P

P

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

 • Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• S. Messa col “TE DEUM” ore 18,30

 • Rinnovo del “si” coniugale ore 18,30

 • Ss. Messe ore 8,30 - 11,00
17,00 - 18,30

 • Ss. Messe ore 8,30 - 18,30

minare la nostra famiglia coi miste-
ri della vita di Cristo e con quella 
vicinanza umana che Dio ha voluto 
far nascere in noi e che il Covid19 
ne ha fatto re-imparare l’importan-
za. A casa si mangia, a casa si prega 
ma soprattutto, a casa si AMA; se lo 
facciamo bene, la fede resta come 
un tatuaggio fino alla fine della vita. 
Buona festa di fine anno per tutti. 

(P. Andrés Diaz Medrano) 





S E T T I M A N A  T I P O
8,30; 11,00 e 18,30: SS. Messe (in Cattedrale)

9,30: S. Messa al Pantanaccio (Cappella S. Giovanni Calabria) [sospesa durante la pandemia da coronavirus]

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

9,30-11,30: Corso di italiano per stranieri

16,30-18,30: Corso di italiano per stranieri

17,00-18,30: Doposcuola

18,00: S. Rosario e S. Messa (18,30) (in Cattedrale)

19,00-20,00: Cresimandi Adulti (Mariagrazia e Angelo)

21,00: Corso per fidanzati

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

17,00-18,15: Catechismo 1° Comunione (Giulia e Patrizia)

17,00-18,15: Catechismo 1° Comunione (Elisabetta e Andrea)

17,00-18,30: Doposcuola

18,00: S. Rosario e S. Messa (18,30) (in Cattedrale)

20,00: Noviziato e Clan Scout Agesci

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

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

12,00-13,00: Centro di Ascolto (per ogni tipo di disagio e povertà)

17,00-18,30: Doposcuola

17,00-18,15: Catechismo 2° Comunione (Enza e Federico)

17,00-18,15: Catechismo 2° Comunione (Claudia)

17,00-18,15: Catechismo 2° Comunione (Annita e Simonetta)

18,00: S. Rosario e S. Messa (18,30) (in Cattedrale)

19,00: Adorazione Eucaristica RnS (ultimo del mese - in Cattedrale)

19,15: Gruppo di preghiera RnS (Cappella di S. Ignazio)

19,30: Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00: Comitato Festa Sacri Cuori (quando indicato)

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

9,00-11,00: Gruppo decoro chiesa (1° e 4° del mese)

9,30-11,30: Corso di italiano per stranieri

10,00-12,00 e 15,00-17,00: Caritas al Pantanaccio (indumenti)

16,00: Prove canto Coro della domenica

16,30-18,30: Corso di italiano per stranieri

16,30: Gruppo di preghiera “P. Pio” (4° del mese)

17,00-18,30: Doposcuola

18,00: S. Rosario e S. Messa (18,30) (in Cattedrale)

19,00: Ministri straordinari della Comunione (1° del mese)

19,00: Formazione Catechisti (2° del mese)

19,30: Preparazione al Battesimo (1° del mese)

21,00: MASCI (comunità adulti Scout 1° e 3° del mese)

21,00: Consiglio Pastorale; CPAE (quando indicato: 4° del mese)

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

10,00-18,00: Adorazione Eucaristica (1° del mese)

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

17,00-18,30: Catechismo 2° Cresima (Giovanna)

17,00-18,00: Adorazione Eucaristica - (ogni venerdì)

18,00: S. Rosario e S. Messa (18,30) (in Cattedrale)

20,30- 22,30: Gruppo Giovani (1° e  3° del mese)

21,00: Gruppo Famiglie (2° e 4° del mese)

7,30: S. Messa (in Cattedrale)

10,30-12,00: Catechismo 2° Comunione (Michela e Simonetta)

10,30-12,00: Catechismo 2° Cresima (Fatima)

10,30-12,00: Catechismo 1° Comunione (Antonella)

15,30: Oratorio (età 5-13 anni) 

16,00: Branco e Reparto Scout Agesci

17,00: S. Messa pre-festiva (solo durante la pandemia)

18,30: S. Messa pre-festiva (in Cattedrale)
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Parrocchia Sacri Cuori
di Gesù e Maria
CATTEDRALE DELLA

DIOCESI SUBURBICARIA
DI PORTO - SANTA RUFINA

ROMA - LA STORTA, 00123 - VIA DEL CENACOLO, 43 - TEL. 06 3089 0267
parrocchia@sacricuorilastorta.org - www.sacricuorilastorta.org

“Che fantastica storia è la vita..” cantava uno dei cantautori 
romani più amato di sempre; un pensiero ricorrente, quando mi 
guardo attorno, faccio un po’ il punto della situazione, comincio 
a pensare a quanta strada è stata fatta… Un anno... due anni… 
dieci, venti, trenta, trentasette…  
Se mi guardo indietro ormai sono più gli anni trascorsi con 
mio marito che quelli prima di “Noi”.  Che fantastico è stato 
incontrarsi, conoscersi, camminare insieme per una vita intera, 
tenendosi per mano… inciampando, sostenendosi, cadendo e 
rialzandosi… potendo contare sempre l’uno sull’altro… 
Che fantastico è stato quello che insieme si è costruito, passo 
passo, senza mai mollare… prima fidanzati… poi sposati… poi 
madre e padre…
Ecco direi che è proprio così che si costruisce una famiglia; con 
amore, passione, tenacia, dedizione, sentimento.
Sostenendosi sempre a vicenda, avendo a cuore l’uno il bene 
dell’altro: tutti… genitori e figli… viaggiando sulla stessa strada, 
intonando la stessa canzone. 
Che fantastica storia è l’amore quando si vive appieno, quando 
ci si dona senza remore, quando si è pronti a condividere tutto, 
quello che unisce e quello che sentiamo più lontano ma che 
facciamo nostro in virtù di un amore che andrà sempre oltre… 
sempre pronti ad un sorriso… sempre pronti ad intonare 
insieme…
Che fantastica storia è la vita!!  

(MariaPia Masi)

CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA…


