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“Passo dopo passo si costruisce 
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giorni trascorrono, si corre… Le ore non
bastano per tutto, per fare bene. Per ascoltare
ciò che si fa, per amare ciò che si ha… Don
Giuseppe mi chiede: “Come si è costruita la
tua vita cristiana?” Quindi penso…
La mia esperienza nella Chiesa non so
perché è cominciata; di certo so che per me
Dio è l’energia vitale.
È quella Presenza che ti fa compiere azioni
miracolose. È l’ottimismo che non ti fa
abbattere.  È la luce che ti illumina nei
momenti bui. È il contrasto e l’armonia. 
Ormai sono, più o meno, venti anni che
attingo alle sorgenti della vita cristiana e,

“passo dopo passo”, l’ho silenziosamente
fatta mia, appoggiandomi al Signore Gesù in
ogni esperienza e pensiero. È grazie a questa
vita che ho la forza di non mollare mai… 
e di essere felice se gli altri attorno a me lo
sono. Forse, l’unico mio rammarico è di
viverla silenziosamente, almeno per ora.
Potrei far rumore e richiamare l’attenzione 
di persone ignare… pregherò perché succeda. 
Nel frattempo porto la mia cristianità in
famiglia, tra le colleghe, a tutti quelli coi
quali vivo gomito a gomito. E passo dopo
passo… chissa!

(Simona Colaci)

IN PUNTA DI PIEDI, LA MIA VITA CRISTIANA

I



ANNO LITURGICO 2019/20
Il Ciclo domenicale e festivo dell’Anno A; Il Ciclo feriale II (Anno pari).
Vicino al titolo della festa o del santo in caratteri rossi tra parentesi è indicato il grado della ce-
lebrazione con la sigla:
(s) = solennità;     (f) = festa;     (m) = memoria obbligatoria;     (mf) = memoria facoltativa;

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

Il fondino della data indica il colore liturgico del giorno:

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

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

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

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

VERDE: nelle domeniche del Tempo ordinario;

nota

Parrocchia Sacri Cuori
di Gesù e Maria
DIOCESI SUBURBICARIA 
DI PORTO - SANTA RUFINA

Si è tenuta nel mese di
settembre scorso (venerdì
20 pomeriggio e sabato

21 mattina), al centro pastorale
diocesano, la XVIII assemblea
ecclesiale per l’apertura del-
l’anno pastorale della Chiesa
portuense. I due relatori, il
Card. Gualtiero Bassetti, arci-
vescovo di Perugia e presidente
della CEI e Marco Tarquinio, direttore del
quotidiano Avvenire, hanno sviluppato il tema
generale del convegno stesso: “La nostra
Chiesa, giorno dopo giorno”. Entrambi hanno
attinto ampiamente al magistero di Papa Fran-
cesco, offrendo contributi per un cristianesimo
con forte taglio sociologico. Ci sono state al-
cune considerazioni interessanti per la nostra
vita di cristiani in questo territorio… Il Card.
Bassetti, ha sottolineato l’importanza di essere
Chiesa con delle modalità missionarie: “Sempre
alla ricerca dei perduti, degli smarriti e dei
tormentati”. Anzitutto, con la gioia dell’ap-
partenenza a Cristo, quindi, ha citato la frase

di S. Francesco di Sales: “Un
cristiano triste è un tristo cri-
stiano”. La gioia che porta alla
rivoluzione della tenerezza. Da
questa base scaturisce l’impe-
gno di annunciare il vangelo
(quasi un “assillo quotidiano”,
come affermava Paolo VI) non
per proselitismo ma per attra-
zione. L’attrazione che scatu-

risce da una vita gioiosa e realizzata, fondata
su Cristo, che non diventa autoreferenziale,
bensì aperta agli altri, senza rimpianti per il
passato ma protesa verso il futuro col tanto
di buono che esso porta con sé. 
Il giorno seguente il direttore Tarquinio ha
declinato la stessa urgenza di evangelizzare
nelle “periferie esistenziali”. Quindi ha preso
in esame alcuni ambiti di queste periferie.
Anzitutto la famiglia, con tutte quelle situazioni
di sofferenza e fragilità che devono riguardarci
e non considerarle “faccenda chiusa” perché
irregolari.
Poi, ha argomentato sui giovani. Essi, diceva,

“non devono essere considerati un problema
o un ingombro, ma il futuro”, vanno ascoltati
e incoraggiati.
Quindi gli anziani, con tutta la problematica
del fine vita (sul quale la Corte Costituzionali
si è pronunciata in questi giorni, con una pe-
ricolosa apertura che può portare all’eutanasia).
Semplificava dicendo che non è possibile
muoversi con la logica degli “spiccia letto” e
faceva notare come, sintomaticamente, le di-
scussioni sull’eutanasia non avvengano in
Africa o nei paesi poveri, ma nell’Occidente
ricco, sazio e stufo. Non sarà mancanza di
vero amore alla vita? Dove sembra che se
non si corrisponda a certi cliché di efficienza,
perfezione e profitto, non si sia degni di
esistere. Infine, ha toccato la questione dei
migranti. “Essi vengono in uno dei Paesi più
belli al mondo, dove si vive meglio, ma dove
non si può rimanere. Tutti vanno via…”.
Eppure per molti anni siamo stati il paese
più accogliente d’Europa… Il relatore, ci sti-
molava allora a riflettere sulla nostra capacità
di comunicare il senso della fraternità…
Quindi sussumeva: “Oggi non ci è chiesto
tanto il martirio, ma l’intelligenza del futuro”,
perciò davanti alla paura e al sospetto che

crescono, ai respingimenti, bisogna far riflettere
che “l’accoglienza della diversità è generativa”.
L’accoglienza inizia già dallo stile nel dire le
cose, infatti , precisava: “nella comunicazione
lo stile non è mai un optional”, ma fa parte
dei contenuti stessi.
Tutto questo sembra essere un bel programma
anche per il nostro anno pastorale. Esso ci
introduce nella concretezza di un cammino
di comunità per l’edificazione interna e la ca-
pacità di proporci agli altri in maniera acco-
gliente e fraterna, ma senza perdere la specificità
dell’identità cristiana. Tale cammino richiede
la pazienza di porre un passo dietro l’altro,
con serenità, ma soprattutto con l’impegno
di fare cordata sapendo attendere chi, per
una ragione o per l’altra, rimane indietro o ri-
schia di perdersi.
Allora il nostro calendario, sarà in grado di deli-
neare un percorso semplice, quest’anno molto
alleggerito, che potrà aiutare tanti a ritrovarsi in-
sieme: a pregare il Signore della vita, a far festa,
ad amare, sperare e continuare a credere.

Buon cammino

Ottobre 2019                     IL PARROCO
Don Giuseppe Colaci

ANNO PASTORALE 2019/20
“Passo dopo passo si costruisce 

la famiglia parrocchiale”



IL MIO CAMMINO 
CRISTIANO
Il mio cammino cristiano è iniziato
una ventina di anni fa quando entrato
in chiesa mi sono trovato di fronte
un sacerdote che mi ha accolto in
una maniera che mi ha fatto sentire
la vicinanza del Signore. D’allora la
chiesa è diventata la mia seconda
casa, dove ho incontrato amici con
i quali ho condiviso momenti di
preghiera e di agape fraterna. Anche
se non consapevole, io ero un infelice
perché avevo una vita interiore po-
vera. Ho capito che Il mondo esterno,
pieno di rumore, di impegni, di cose
da fare, assolutamente anche nel
tempo libero, non ci dà alcuna felicità,
ma che invece adoperarsi per portare
aiuto e conforto a chi ne ha bisogno
appaga e fa progredire lo spirito. Il
mio cammino spirituale prosegue

da anni facendo servizio di visita
settimanale ai vecchietti ospiti di
due pensionati della zona. Vedo in
loro i miei genitori e provo grande
tenerezza. Prego tutti i giorni per
loro e per tutte le persone che co-
nosco. La preghiera per me è essen-
ziale perché con essa sento di avvi-
cinarmi sempre più a Dio e a com-
prenderlo. Un altro servizio per la

parrocchia è il mio impegno in se-
greteria che mi porta ad usare molto
il computer dove ho la possibilità di
leggere molte letture bibliche e passi
del Vangelo. Anche questo mi per-
mette di crescere cristianamente
nella conoscenza del Signore. 

(Roberto Franco)

Ss. Angeli Custodi (m)

S. Gerardo di Brogne

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

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

XXVII DOM. T.O. C
S. Bruno 

B.V. Maria del Rosario (m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 

S. Daniele Comboni

S. Giovanni XXIII, papa

S. Serafino

XXVIII DOM. T.O. C
S. Romolo

S. Callisto I 

S. Teresa d’Avila (m)

S. Margherita M. Alacoque (mf)

S. Teresa di Gesù Bambino (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. LUCA, ev. (f )

S. Paolo della Croce (mf)

XXIX DOM. T.O. C
S. Adelina

S. Orsola

S. Giovanni Paolo II, papa 

S. Giovanni da Capestrano (mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano
S. Paolo VI, papa

XXX DOM. T.O. C
S. Evaristo

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino

S. Ignazio di Antiochia
(m)17

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

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12,00

• FESTA DELL’ACCOGLIENZA
ore 15,00 - 19,00

• Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Uscita scout “dei passaggi”

• 93a Giornata Mondiale 
Missionaria

• Uscita scout “dei passaggi”
• Cresime diocesane - ore 18,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

SS. SIMONE E GIUDA, app. (f )

Ottobre 2019

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

ORA SOLARE



cammino di responsabilità, nel cercare
cosa e come poter essere utili nelle
chiese locali dove siamo presenti. 
Abbiamo riflettuto su quanto la no-
stra realtà comunitaria, secondo le
possibilità di ciascuna, condivide
piccoli segni nel cammino parroc-
chiale e diocesano, per la crescita
del Regno di Dio.
Inoltre, abbiamo considerato quanto
la nostra comunità condivide con le
famiglie, allargando e tenendo lo
sguardo con attenzione per far cre-
scere sempre più le comunità par-
rocchiali e per quanto possibile so-
stenere il cammino di ognuno. Allora
abbiamo pensato che la via più sem-
plice è dare il buon esempio nella
vita religiosa. Per questo è stato utile
un evento importante che abbiamo
vissuto nel settembre 2019: la grande
gioia di vivere con Maria e Francesca
la loro prima Professione religiosa,
ossia la risposta alla chiamata del
Signore, al dono totale di se stesse
per un servizio ai poveri, nella Chiesa.
Così vogliamo continuare a testi-
moniare il Signore. 

(Sr Ornella e la Comunità delle Poverelle)

COMMEMORAZIONE 
FEDELI DEFUNTI

XXXI DOM. T.O. C
S. Silvia 

S. Carlo Borromeo (m)

Ss. Zaccaria ed Elisabetta

S. Leonardo di Noblac

S. Ernesto

S. Goffredo di Amiens

DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA LATERANO (f )

XXXII DOM. T.O. C
S. Leone Magno 
Festa della Visione di Sant'Ignazio

S.Martino di Tours (m)

S. Giosafat (m)

S. Diego

S. Stefano da Cuneo

S. Alberto Magno (mf)

S. Margherita di Scozia (mf)

TUTTI I SANTI
(s)1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

S. Fausto

S. Edmondo

Presentazione della B.V. Maria 
(m)

S. Cecilia (m)

S. Clemente I (mf)

CRISTO RE C (s)
Ss. Andrea Dung-Lac e c.

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

S. Virgilio

S. Saturnino

S. ANDREA, ap. (f )

XXXIII DOM. T.O. C
S. Elisabetta di Ungheria17

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

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

ore 9,30 al Pantanaccio

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

ore 15,00 al cimitero di Isola Farnese

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Formazione catechesi
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• Corteo storico
ore 10,00

• Esercizi spirituali 
del Clero diocesano
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Esercizi spirituali 
del Clero diocesano

• Esercizi spirituali 
del Clero diocesano

• Esercizi spirituali 
del Clero diocesano

• Ministri straordinari della Comunione
ore 19,00

• Esercizi spirituali 
del Clero diocesano

• Adorazione Eucaristica  - ore 17,00 - 18,00
• Gruppo famiglie - ore 20,30

• Incontro genitori
dei 1° anno catechismo (Comunione e

Cresima) - ore 11,00
• Incontro genitori dei 2° anno catechismo

(Comunione e Cresima) - ore 16,00

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Cena di fraternità

34a Dom.T.O. 

• 17° Raduno Cori diocesani
ore 16,00 a Cesano

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Diaconato permanente
ore 20,30

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Novena Immacolata

S. Giacomo della Marca

Novembre 2019

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

FESTA
SACRI

CUORI

UN ANNO DI gRAzIA
Come congregazione suore delle
Poverelle il 2019 è stato un anno  di
grazia per tutta la famiglia Religiosa
avendo celebrato i 150 anni di fon-
dazione.
Questo avvenimento ci ha permesso
di verificare la nostra crescita in un



PRESTO CHE È TARDI
Qualche anno fa non frequentavo
la Parrocchia e andavo a Messa dove
mi piaceva di più, sceglievo l’aspetto
architettonico, il paesaggio, l’orario
più comodo, l’omelia più interessante
ma non vivevo la mia Parrocchia di
appartenenza, soprattutto non avevo
alcun rapporto con la comunità par-
rocchiale. Ero un cristiano praticante
piuttosto distaccato sempre preso
con la mia vita privata. 
Una domenica nell’omelia di una
delle tante chiese che frequentavo
rimasi colpito da una frase che diceva
più o meno così: “… chi vuole fare
qualcosa per il Signore può anche
offrirsi per tenere pulita la chiesa

…”. 
In quel periodo sentivo forte il de-
siderio di fare qualcosa di concreto
e quella frase mi smosse. Ruppi gli
indugi e qualche giorno dopo andai
dall’allora Parroco della Cattedrale
e gli dissi che volevo parlargli. Il
Parroco tra sé e sé avrà pensato: ec-

S. Bibiana o Viviana

S. Francesco Saverio (m)

S. Giovanni Damasceno;
S. Barbara

S. Geraldo

S. Nicola di Bari (m)

S. Ambrogio (m)

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

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 

Madonna di Guadalupe (mf)

S. Lucia (m)

S. Giovanni della Croce (m)

III AVVENTO A “Gaudete”
S. Valeriano

S. Adelaide

I  AVVENTO A
S. Eligio1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Graziano

S. Anastasio I

S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio

IV AVVENTO A
S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Irma

NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
(s)

S. STEFANO (f )

S. GIOVANNI, ev. (f )

S. FAMIGLIA C (f )
S. Tommaso Becket

S. Felice I

S. Silvestro I

S.Modesto

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

vol.1 
• Novena Immacolata

• Apertura Giubileo deì 900 anni
(unificazione di Porto e 

Santa Rufina 1119-1120) - ore 17,00

• Novena Immacolata
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata
• Formazione catechisti

ore 19,00

• Novena Immacolata
• Adorazione Eucaristica 

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

• Novena Immacolata
• Uscita Oratorio e Catechismo

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Pellegrinaggio a Loreto

• Ministri straordinari della Comunione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Concerto di Natale
ore 19,30

• Accensione albero della preghiera
ore 17,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Comitato Festa Sacri Cuori

ore 21,00

• Novena di Natale
• Adorazione Eucaristica - ore 17,00 - 18,00

• Gruppo famiglie - ore 20,30

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Corso fidanzati

ore 21,00

• Novena di Natale
• S.Messa di Natale nella notte santa

ore 23,30

• Ss. Messe 
ore 8,30, 11,00, 18,30

ore 9,30 al Pantanaccio

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Rinnovo del “Sì” coniugale 
ore 11,00

• Adorazione Eucaristica - ore 17,00
• S. Messa col “TE DEUM - ore 18,30

SS. INNOCENTI MARTIRI (f )

Dicembre 2019

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

FESTA
SACRI

CUORI

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

cone un altro che viene a chiedere
qualcosa. 
Quando gli dissi che volevo dare
una mano in Parrocchia quasi non
ci credeva e rimase molto stupito.
Dato che era agosto mi disse che
avrei potuto occuparmi della segre-
teria visto che in quel periodo sarebbe
rimasta scoperta. 
Così cominciai piano piano a vivere
la nostra Parrocchia da dentro e a
capire le difficoltà e le necessità che
da fuori non potevo nemmeno im-
maginare.
Cominciai a sentirmi parte di essa e
davo una mano dove serviva. 
Un bel giorno incontrai in segreteria
una bella signora che con il suo di-
sarmante sorriso mi propose di in-
segnare italiano agli stranieri. 
Invogliato anche dal Parroco e con-
siderato che la comunicazione e di
conseguenza l’italiano fanno parte
del mio lavoro, così come la forma-
zione delle risorse umane, decisi di
accettare. 
Oggi dopo 4 anni di attività sono
molto contento di aver fatto quella
scelta perché i migranti mi arricchiscono
molto e ho imparato tante cose… 

(Alessandro Amidei)



Ss. Basilio Magno
e Gregorio Nazianzeno (m)

SS.mo Nome di Gesù (mf)

S. Angela da Foligno

II DOM. DI NATALE
S. Edoardo

EPIFANIA DEL SIGNORE (s)
S. Carlo da Sezze

S. Raimondo de Peñafort (mf)

S. Severino

S. Marcellino

S. Aldo

S. Paolino di Aquileia

BATTESIMO DEL SIGNORE A (f )
S. Cesira

S. Ilario

S. Felice da Nola

S. Tiziano

SS. MARIA MADRE DI DIO (s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Margherita d’Ungheria

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

S. Fabiano e S. Sebastiano

S. Agnese (m)

S. Vincenzo (mf)

S. Emerenziana

S. Francesco di Sales (m)

CONVERSIONE 
DI S. PAOLO ap. (f )

III DOM. T.O. A “della Parola di Dio”
Ss. Timoteo e Tito 

S. Angela Merici 

S. Valerio

S. Martina

S. Giovanni Bosco (m)

S. Antonio abate (m)

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

• 53a Giornata della pace
• SS. Messe: ore 8,30 - 11,00 - 18,30

ore 9,30 al Pantanaccio

• Campetto scout di gruppo
• Adorazione Eucaristica 

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

• Campetto scout di gruppo
• Spiritualità del coro

ore 16,00

• Campetto scout di gruppo

• SS.Messe
ore 8,30 - 11,00 - 18,30
ore 9,30 al Pantanaccio

• Ministri straordinari della Comunione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Gita a Napoli

I sett. T.O. 

• Equipe del Corso per fidanzati
ore 21,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00
• Gruppo famiglie

ore 20,30

• Inizio ottavario di preghiera per 
l’unità dei cristiani

• Benedizione degli animali
ai Casali di San Nicola - ore 12,00

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Lettura della Bibbia
ore 15,30

• Corso fidanzati
ore 21,00

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

S. Tommaso d’Aquino (m)

Gennaio 2020
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impegnarmi di più con il servizio
all’altare e con il Ministero della di-
stribuzione della Comunione agli
ammalati, ma io svicolavo; certamente
non ero preparato, ma in più mi
vergognavo, non ero ancora disposto,
non mi sentivo all’altezza, mi spa-
ventava un impegno così importante
e delicato. Nel frattempo, mi piace
pensare che lo Spirito Santo, proba-
bilmente, stava lavorando su di me.
Ho iniziato con le letture durante le
celebrazioni, ho indossato il camice
una prima volta, poi una seconda e
così via, sempre casualmente. Una
domenica, dopo la S. Messa, il par-
roco, “sempre per caso”, mi ha man-
dato a portare la Comunione ad un
ammalato; non volevo andare, dissi
che non ero Ministro e non potevo,
ma il parroco me lo ha imposto e
sono andato; quanta emozione, tre-
mavo, ero impacciato per paura di
sbagliare, ma l’ammalato, persona
molto devota, mi ha aiutato e ce
l’ho fatta. Da allora ho frequentato
i corsi di formazione fino al confe-
rimento, da parte del Vescovo, del
Ministero straordinario della Comu-
nione nel 2006. 
Ora il mio impegno nelle attività
della parrocchia è più intenso, ma
mi sento un credente un po’ all’acqua
di rose con molto cammino ancora
da fare.

(Antonio Lista) 

PASSO DOPO
PASSO… LA VITA
Il mio cammino in questa parrocchia
inizia nel 1980, anno del mio arrivo
a Roma dopo tanti trasferimenti per
motivi di lavoro. La frase guida di
questo anno pastorale “Passo dopo
passo …”mi sembra si addica a pen-
nello al mio cammino, ma quanta
strada devo ancora percorrere!
I figli andavano al catechismo ai
tempi di Don Carlo, mia moglie se-
guiva le attività della Caritas parroc-
chiale. La mia frequentazione era
ancora limitata alla S. Messa, il lavoro
mi impegnava molto. Nel 2000 è
cessata la mia attività professionale,
ho lasciato il lavoro e sono andato
in pensione. A questo punto, la mia
partecipazione all’attività della par-
rocchia è stata più concreta. Ho ini-
ziato, seguendo mia moglie, nell’at-
tività della Caritas. Il parroco di
allora ogni tanto mi proponeva di



È BELLO STARE 
INSIEME
Sto in parrocchia sin da quando ero
piccola, avevo solo cinque anni quan-
do ho iniziato a frequentare l’oratorio
della cattedrale. Col passare degli
anni non solo ho ricevuto insegna-
menti e attività, ma ho iniziato a de-
dicarmi ai più piccoli. Infatti adesso

che ho 16 anni ogni sabato pome-
riggio sono con l’equipe dell’oratorio
a dare una mano per i giochi e le at-
tività educative.
Contemporaneamente faccio parte
del gruppo giovani parrocchiale.

penso che sia un’esperienza che vada
vissuta perché ci si trova bene con
le persone che vi si trovano e, alla
fina, si diventa parte di una grande
famiglia. Non sempre tutto fila liscio,
però, nonostante qualche difficoltà,
alla fine è proprio bello stare insieme
in un ambiente sano, dove Gesù è
sempre al tuo fianco e si dimostra
amico. Anche attraverso le persone
che si incontrano. 

(Giada Giordano)

IV DOM. T.O. C
PRESENTAZIONE 
DEL SIGNORE 

S. Biagio

S. Gilberto Sempr.

S. Agata (m)

Ss. Paolo Miki e c.
(m)

S. Riccardo

S. Girolamo Emiliani (mf)

V DOM. T.O. A
S. Apollonia

S. Scolastica

Madonna di Lourdes (mf)

S. Benedetto di Aniane

S. Benigno

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

S. Sigfrido

VI DOM. T.O. A
S. Giuliana

S. Raimondo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Claudio

S. Corrado Confalonieri

S. Giacinta Marto

S. Pier Damiani 

CATTEDRA DI S. PIETRO ap.
(f )

VII DOM. T.O. A
S. Policarpo

S. Sergio di Cesarea

S. Cesario

LE CENERI
S. Alessandro

S. Gabriele dell’Addolorata

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

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

• 24a Giornata vita della vita consacrata
• 42a Giornata per la vita

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• Formazione catechisti
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• 28a Giornata del malato
a La Giustiniana

• Ministri straordinari Comunione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo Famiglie
ore 20,30

• Corso per fidanzati
ore 21,00

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

• SS. Messe - ore 8,00 e 20,30 in cattedrale

• Consiglio per gli affari economici 
ore 19,00

• Via Crucis Unitalsi
ore 15,30  

S. Romano 

Sant'Ilario

Febbraio 2020
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arrivò Roberto ma a soli 26 giorni di
vita volò in cielo. Tutto mi crollò ad-
dosso e incominciai a pensare: Allora
non sono io che posso decidere tutto
ma forse c’è Qualcuno al di sopra di
me che mi può aiutare e così nella
disperazione arrivai alla conclusione,
“Ho bisogno di Dio!”. Dopo un po’
di tempo arrivò l’invito a partecipare
ad un incontro di catechesi. La Parola
di Dio cambiò la mia vita e quella di
mio marito. La preghiera, entrando
nella nostra vita, anche ogni mattina
con le Lodi, mi dava gioia e mi faceva
sentire vicina al Signore che mi regalò
altri tre figli. In punta di piedi en-
trammo in parrocchia e ci mettemmo
a disposizione. Per circa ventisei anni
ho fatto la catechista, poi si aggiunse
il servizio nell’Unitalsi, per assistere
e accompagnare le persone più fragili
ai santuari dentro e fuori Italia. Nel
2003 mi venne dato il mandato di
Ministro straordinario della Comu-
nione, per portare l’Eucaristia ai malati
impossibilitati e recarsi in chiesa. Ora
da circa dodici anni faccio parte
anche della pastorale della salute.
Fino ad oggi ci sono stati parecchi

eventi negativi e dolorosi, sono rimasta
da sola perché da cinque anni Giuliano
è tornato alla Casa del Padre, ma,
grazie al dono della fede e della santa
Messa quotidiana, il Signore mi ha
sempre fatto vivere con serenità e fi-
ducia, certa del Suo immenso Amore
per me. 

(Angela Zecchini)

S. Quinto il Taumaturgo

S. Cunegonda

S. Casimiro (mf)

S. Adriano di Cesarea

S. Vittorino

Ss. Perpetua e Felicita

II QUARESIMA A
S. Giovanni di Dio

S. Francesca Romana

S. Macario

S. Costantino

S. Massimiliano

S. Sabino

S. Matilde

III QUARESIMA A
S. Luisa

S. Eriberto

I QUARESIMA A
S. Albino1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Cirillo di Gerusalemme

S. GIUSEPPE Sp. B.V.M. (s)

S. Martino

S. Nicola di Flüe

IV QUARESIMA A “Laetare”
S. Benvenuto 

S. Turibio de Mogrovejo

S. Caterina di Svezia 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE (s)
S. Lucia Filippini

Ss. Baronzio e Desiderio

S. Ruperto

V QUARESIMA A 
S. Doroteo

S. Secondo

S. Beniamino

S. Patrizio 

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

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• Formazione Catechisti
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni - ore 17,00 - 18,00
• Via Crucis ore 21,00

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• Ministri straordinari Comunione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Uscita capi scout

• Uscita capi scout
• Cresime diocesane

ore 18,30

• Corso per fidanzati
ore 21,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Gruppo Famiglie - ore 20,30
• Via Crucis - ore 21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

• 70° anniversario 
di dedicazione 

della Cattedrale (1950)

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00

• Via Crucis
ore 21,00

• Corso fidanzati
ore 21,00

S.Stefano Harding

Marzo 2020
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ORA LEGALE

QUANDO DIO DIVENTA
NECESSARIO
La mia vita era incentrata su lavoro e
famiglia, in chiesa entravo solo per
matrimoni, battesimi e funerali. Dio
non mi era necessario. Incontrai Giu-
liano, un uomo splendido, perfetto,

ci sposammo in chiesa non perché ci
credessimo ma era così che si usava.
Nacque il nostro primogenito e fu
felicità immensa. Dopo due anni



CRISTIANI SI DIVENTA
Siamo tutti cristiani di fatto… siamo
stati purificati dal peccato originale
con il battesimo, abbiamo preso
Gesù per la prima volta con la co-
munione ed abbiamo confermato
la nostra appartenenza a Lui con la
cresima. Andiamo a messa ogni set-
timana e poi c’è anche chi si è
sposato in chiesa ed ha ricominciato
il ciclo della vita con i propri figli.
In realtà però, se davvero apparte-
nessimo a Gesù e lo seguissimo sul
serio, dovremmo aver capito che

noi siamo chiamati al servizio, non
ad essere serviti. Un servizio che
tiene conto dell’amore che ha e che
ha avuto Gesù per noi, un servizio
che riflette il nostro amore verso il
nostro prossimo, un servizio che
vuole migliorare lo stare insieme.
Un servizio che crea una comunità
di persone che hanno in comune
Lui e che si comportano secondo i
Suoi insegnamenti.
Da questo punto di vista la parrocchia
ci aiuta nel nostro cammino di ser-
vizio mettendoci a disposizione tante
diverse opportunità per darsi da fare
secondo le proprie attitudini ed
anche secondo il tempo da poter
dedicare. Il cammino da intraprendere
è lungo e faticoso quanto basta, ma
ci mette a contatto con persone che
spesso sono migliori di noi. Non
dobbiamo infatti pensare che il cri-
stiano “vero” non sia tentato in
continuazione… però ha un modo
di affrontare le problematiche che è
diverso e che dovrebbe far riflettere.
Anche solo lo scambio di idee ed
esperienze che avviene in una co-
munità di persone è importante per-
ché si impara tanto, si migliora co-
stantemente e, passo dopo passo, si
raggiunge l’obiettivo. 
Insomma, secondo me, cristiani non
si nasce, ma si diventa! 

(Rosanna Amato)

S. Francesco da Paola

S. Sisto I

S. Isidoro

DOMENICA DELLE PALME A
Inizio della Settimana Santa

Lunedì della Settimana Santa
S. Pietro da Verona

Marttedì della Settimana Santa
S. Giovanni B. de la Salle

Mercoledì della Settimana Santa
S. Giulia

GIOVEDÌ SANTO
S. Demetrio

VENERDÌ SANTO
S. Maddalena di Canossa

Sabato santo (m)

PASQUA: RISURREZIONE DEL SIGNORE A
S. Zeno

Lunedì dell’Angelo
S. Martino I

Ottava di Pasqua
S. Lamberto

Ottava di Pasqua
B. Cesare de Bus

Ottava di Pasqua
S. Bernardetta Soubirous

S. Ugo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

Ottava di Pasqua
S. Galdino

II PASQUA A
S. Fortunata

S. Aniceto

S. Anselmo 

S. Leonida

S. Giorgio 

S. Fedele da Sigmaringen

S. MARCO, ev. 

III PASQUA A
S. Pascasio Radberto

S. Zita

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

S. Pio V 

Ottava di Pasqua
S. Roberto di Mol.17

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

• Formazione catechisti
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni - ore 17,00 - 18,00
• Via Crucis - ore 21,00

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

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

• S. Messa crismale
ore 17,00 con la Diocesi

• Comunione ai malati - in mattinata
• S. Messa in Coena Domini - ore 20,30

segue Adorazione eucaristica 
fino a mezzanotte
• Lodi - ore 8,30

• Confessioni ore 10,30-12,00 e 16,30-
19,00

• Via Crucis - ore 15,00
• Passione del Signore - ore 20,30
a seguire Processione Cristo morto

• Benedizione dei cibi pasquali 
ore 12,00

• Santa Veglia pasquale 
ore 22,00

• Adorazione Eucaristica
ore 17,00 - 18,00
• Gruppo Famiglie

ore 20,30

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Cena di fraternità

• Rosario meditato
ore 17,30

• Reliquia di S. P. Pio
ore 18,30

S. Pietro Chanel 

Aprile 2020
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AL LAVORO 
NELLA VIgNA
Lavoro “nella vigna del Signore”, al
servizio della nostra parrocchia cat-
tedrale, da molti anni. Il servizio a
cui tengo in modo particolare è
quello di accogliere, accompagnare
e preparare i bambini alla prima Co-
munione. È un cammino che fac-
ciamo insieme, all’inizio un po’ fati-
coso, ma pian piano, passo dopo
passo, capito lo scopo e la meta, di-
venta piacevole. Settimana dopo set-
timana, si forma una piccola comu-
nità e quando si raggiunge la meta,
siamo tutti felici. L’incontro con
Gesù-Eucaristia è un incontro spe-
ciale che accompagna tutti i cristiani
per tutta la vita. La scoperta di
questo compito non è stata imme-
diata ma il frutto di un percorso

negli anni, inizialmente con un po’
di timore poi sempre più consapevole
dell’importanza del servizio che of-
frivo e del dovere di ogni battezzato
di essere utile alla crescita della co-
munità cristiana.
Per questo ci sono e continuerò ad
esserci, “nella vigna del Signore”.

(Enza Bifano)

S. Atanasio 
(m)

IV PASQUA A
SS. FILIPPO E GIACOMO app.

S. Floriano

S. Irene di Lecce

S. Domenico Savio

S. Flavia Domitilla

Madonna di Pompei

S. Pacomio

V PASQUA A
S. Cataldo

S. Ignazio da Làconi

S. Pancrazio

Madonna di Fatima (mf)

S. MATTIA, ap. (f )

S. Isidoro contadino

S. Ubaldo

S. Giuseppe Lavoratore (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Giovanni I (mf)

S. Celestino V

S. Bernardino da Siena (mf)

S. Cristoforo Magallanes

S. Rita da Cascia (mf)

S. Giovanni B. de Rossi

ASCENSIONE A (s)
B.V. Maria Ausiliatrice

S. Beda 

S. Filippo Neri 

S. Agostino di Canterbury (mf)

S. Massimo di Verona

S. Giovanna d’Arco

PENTECOSTE A (s)
VISITAZIONE B.V. MARIA 

VI PASQUA A
S. Pasquale Baylon17

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

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni
ore 17,00 - 18,00

• Spiritualità del coro
ore 16,00

• 57a Giornata di preghiera 
per le vocazioni

• Formazione catechisti
ore 19,00

• Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Pellegrinaggio a Vallepietra
(Ss.ma Trinità)

• Ministri straordinari Comunione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00
• Gruppo famiglie

ore 20,30

• Ritiro Confessioni e prove 
Prime Comunioni
ore 9,00 - 18,00

• Prime Comunioni
ore 11,00

(gruppi di Enza, Simonetta e Annita)
• Cresime diocesane

ore 18,30

• Comitato Festa Sacri Cuori
ore 21,00

• Omaggio a S.Rita
ore 11,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Ritiro Confessioni e prove 
Prime Comunioni
ore 9,00 - 18,00

• Prime Comunioni
ore 11,00

(gruppi di Michela e Maria)

7a sett. di Pasqua 

• Prime confessioni 1a Comunione
ore 17,00

• Consiglio Pastorale
ore 21,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Veglia di Pentecoste
ore 21,00

• Chiusura del mese mariano
Rosario meditato ore 17,00

S. Emilio

Maggio 2020
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CRESCERE 
IN PARROCCHIA 
È BELLO
Da bambino ho frequentato la par-
rocchia per il catechismo, così ho
ricevuto i primi sacramenti della Co-
munione, della Confessione e della
Cresima, nel frattempo ho frequen-
tato la scuola elementare a Le Rughe
e poi la scuola media alla Bruno
Buozzi a La Storta. Ormai grandi-
cello, iniziando l’istituto professionale,
ho dovuto decidere se continuare a
frequentare la parrocchia o fare altro.
A quel punto ho pensato di rimanere
a far parte dell’equipe dell’oratorio
per dare un aiuto soprattutto nel
Grest estivo. Durante l’anno faccio
parte del gruppo degli adolescenti.
È bello stare insieme in amicizia e
svolgere tante attività di gioco e di
servizio, ma anche tempi di preghiera
e di riflessione. Per un tipo come

me abbastanza scanzonato a volte
mi devo concentrare, però la ric-
chezza che mi rimane dentro è tanta
e mi aiuta a crescere. 

(Mirko Falsia)

Ss. Marcellino e Pietro 

Ss. Carlo Lwanga e c. (m)

S. Quirino 

S. Bonifacio (m)

S. Norberto 
(mf)

SS. TRINITÀ A (s)
S. Antonio M. Gianelli

S. Medardo

S. Efrem 

S. Barnaba (m)

S. Onofrio

S. Antonio di Padova
(m)

CORPUS DOMINI A (s)
Ss. Rufino e Valerio

S. Vito
B. Luigi M. Palazzolo

Ss. Quirico e Giulitta

S. Giustino (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Gregorio Barbarigo

SACRATISSIMO 
CUORE DI GESÙ A (s)
S. Romualdo

CUORE IMMACOLATO
B.V. MARIA (s)
S. Gemma

XII DOM. T.O. A
S. Luigi Gonzaga 

S. Paolino da Nola (mf)

S. Giuseppe Cafasso

NATIVITÀ DI S. GIOVANNI BATTISTA (s)

S. Guglielmo di Montevergine

Ss. Giovanni e Paolo

S. Cirillo d’Alessandria 

Ss. PIETRO e PAOLO, app. (s)

Ss. Primi martiri Chiesa Romana 

S. Imerio

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

9a sett. T.O. 

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Festa Famiglie scout
• Cena di fraternità

• Festa Famiglie scout

10a sett. T.O. 

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Ministri straordinari Comunione
ore 19,00

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Ritiro catechisti e coristi
di fine anno

• Processione del Corpus Domini
ore 18,30

11a sett. T.O.

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI
• Rosario - ore 17,45

• FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI

• Oratorio estivo (GREST)ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Pellegrinaggio ai luoghi
di S. Pio da Pietrelcina

• Oratorio estivo (GREST) - ore 7,30 - 16,30
• Adorazione Eucaristica - ore 17,00 - 18,00

• Pellegrinaggio ai luoghi
di S. Pio da Pietrelcina

• Pellegrinaggio ai luoghi
di S. Pio da Pietrelcina

XIII DOM. T.O. A
S. Ireneo di Lione 

Giugno 2020

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

S. Landerico

Vol.
III

• Oratorio estivo (GREST)
ore 7,30 - 16,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• FESTA PATRONALE DEI SACRI CUORI



DA UNA CROCE PUÒ
SCATURIRE LA VITA
Il cammino di un cristiano, a volte,
può nascere in modo inaspettato da
un’esperienza che, contro ogni sua
volontà, blocca la strada che fino a
quel momento aveva deciso di seguire
ciecamente, a volte senza neanche
chiedersi perché. Quanta superbia,
quanto orgoglio, viene quasi da sor-
ridere di fronte a tanta ingenuità…
poi arriva in un attimo un evento
incontrollabile e improvviso, in un
istante non sei più tu che decidi e
finalmente, entra in scena LUI, il
vero regista del film e “ciak, azione”,
la tua vita inizia a seguire una trama
imprevista, che tu non hai scelto,
che tu non vuoi. Chiedi di essere li-
berato da questo dolore, sollevato
da questa croce; ma è veramente
questo che ti serve? Quello che
chiedi non sempre è quello che ve-
ramente ti occorre per rendere la
tua vita vera e piena. A volte non
capisci che la vera grazia che stai ri-
cevendo risiede proprio in quella

croce che Dio con il suo immenso
amore per te, ti ha DONATO e
non che ti ha imposto. Ti ha donato
tempo per riflettere: quando rim-
balzavi da una parte all’altra come
un proiettile impazzito, non potevi!
Ti ha donato tempo per pregare
con il cuore: da quanto tempo lo
facevi solo con la bocca? Un mantra
ripetitivo, ipnotico, rilassante, che
non serve a niente, non nutre il tuo
spirito.
Allora con stupore ti accorgi che il
tuo incidente ha aperto per te una
strada nuova; ti ha dato tempo per
te, per la tua famiglia, per chi ti è
più vicino e che prima ti lamentavi
di non avere mai. Ti ha dato tempo
per capire a fondo quelle parole che
distrattamente seguivi la Domenica
in chiesa ma che fino a quel momento
non avevi lasciato entrare nella tua
vita per renderla veramente una SUA
opera! E allora quel fardello così
gravoso diventa così leggero da non
sentirlo nemmeno più sulle spalle.
Che stupenda Grazia può portare
la strada della Croce. 

(Maura Borzetti)

S. Bernardino Realino

S. TOMMASO, ap. (f )

S. Elisabetta
del Portogallo (mf)

XIV DOM. T.O. A
S. Antonio M. Zaccaria

S. Maria Goretti (mf)

S. Odone

Ss. Aquila e Priscilla

S. Veronica Giuliani

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

S. BENEDETTO,
patrono d’Europa (f )

XV DOM. T.O. A
S. Giovanni Gualberto

S. Enrico (mf)

S. Camillo de Lellis

S. Bonaventura (m)

B. Vergine Maria 
del Monte Carmelo (mf)

S. Aronne

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Federico

XVI DOM. T.O. A
S. Macrina

S. Apollinare

S. Lorenzo da Brindisi 

S. Maria Maddalena (f )

S. BRIGIDA patrona d’Europa (f )

S. Cristina di Bolsena

S. GIACOMO ap. (f )

XVII DOM. T.O. A
Ss. Gioacchino e Anna

S. Pantaleone

S. Marta (m)

S. Pietro Crisologo  (mf)

S. Ignazio di Loyola (m)

S. Alessio

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

• Assemblea parrocchiale di verifica
ore 21,00

• 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

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

Ss. Nazario e Celso

Luglio 2020

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì



gESÙ SOSTEgNO
DELLA MIA VITA
Ho conosciuto Gesù quando avevo
40 anni, in un momento particolare
della mia vita. In quel periodo mi
sentivo infelice, depressa e triste ep-
pure avevo tutto... Avevo un terribile
vuoto in me, non riuscivo ad ap-
prezzare il dono della vita. Ma Gesù
mi portava in braccio, aveva messo
accanto a me una collega che mi in-
vitò a pregare in un gruppo cari-
smatico. 
E sono arrivate le prove, tante, pe-
santi, dolorose, che ho portato con
Lui nel cuore. Gesù è stato un so-
stegno, un supporto nelle difficoltà,
la sua presenza mi aiuta e mi inco-
raggia ogni giorno donandomi nuove

forze. Attraverso la preghiera riesco
a stabilire un rapporto con Lui en-
trando in comunione e chiedendo
la guida e l’intervento dello Spirito
Santo in ogni momento della vita. 
Lode al Signore. 

(Marisa Berto)

XVIII DOM. T.O. A
S. Eusebio di Vercelli 

S. Lidia

S. Giovanni M. Vianney (m)

Dedicazione Basilica S. Maria Maggiore (mf)

TRANSFIGURAZIONE
DEL SIGNORE  A (f )

S. Gaetano da Thiene

S. Domenico Guzman
(m)

XIX DOM. T.O. A
S. TERESA BENEDETTA DELLA CROCE,
patrona d’Europa

S. LORENZO (f )

S. Chiara d’Assisi (m)

S. Giovanna Francesca De Chantal 

Ss. Ponziano e Ippolito

S. Massimiliano M. Kolbe (m)

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

XX DOM. T.O. A
S. Stefano di Ungheria e S. Rocco

S. Alfonso M. de’ Liguori
(m)1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Elena

S. Giovanni Eudes 

S. Bernardo (m)

S. Pio X (m)

B.V. Maria Regina 
(m)

XXI DOM. T.O. A
S. Rosa da Lima 

S. BARTOLOMEO ap.
(f )

S. Ludovico 

S. Anastasio

S. Monica (m)

Martirio di S. Giovanni Battista 
(m)

XXII DOM. T.O. A
S. Felice

S. Raimondo Nonnato

S. Chiara della Croce

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

• È sospesa la S. Messa  
delle ore 8,00 a S. Ignazio

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• SS. Messe
ore 8,30 - 11,00 - 18,30
ore 9,30 al Pantanaccio

S. Agostino (m)

Agosto 2020

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

Vol.
IV



L’IMITAzIONE 
DI CRISTO
Cos’è il cammino cristiano se non
vivere la fede? Sperimentare e mettere
in pratica nel quotidiano ciò che si
crede: imitare Gesù. È testimoniare
Lui, quello che ci ha insegnato e
mostrato: l’amore, l’umiltà, la gene-
rosità, la misericordia e il perdono.
Questo è il cammino che ci insegna.
Un cammino, la cui meta finale è la
vita eterna, la gioia della Resurrezione
in Cristo Signore. Seguirlo ed imitarlo
non è facile, ma questa è la sfida del

nostro tempo: continuare a seguire
il nostro cammino cristiano. Amare
gli altri e amare Dio, mettersi in

gioco e testimoniare la Sua Parola.
Ecco la nostra forza: la Parola, fon-
damento della vita dei cristiani. Una
volta ascoltata, opera in noi, ci tra-
sforma spingendoci verso Lui e con-
formando la nostra vita alla Sua vo-
lontà. L’ascolto semplice e costante
trasforma la nostra vita e ci fa com-
prendere “il progetto di Dio”, ci dà
la forza di testimoniarlo quotidia-
namente e di condividerlo con gli
altri. Ognuno ha un proprio cammino
e il mio tende all’ascolto e al servizio.
Come sostiene Papa Francesco: “I
due binari, quello dell’amore per
Dio e quello per gli altri, non sono
paralleli, ma si incrociano. Vivere la
fede non è stare in poltrona ma
sperimentare ciò che si crede a con-
tatto con le realtà: sporcarsi le mani
nella quotidiana fatica di credere e
sperare”. 

(Giovanna Falconi)

S. Elpidio

S. Gregorio Magno (m)

S. Mosè

S. Quinto
S. Teresa di Calcutta

XXIII DOM. T.O. A
S. Zaccaria

S. Grato di Aosta

NATIVITÀ B.V. MARIA (f )

S. Pietro Claver 

S. Nicola da Tolentino

Ss. Proto e Giacinto

SS. Nome di Maria
(mf)

XXIV DOM. T.O. A
S. Giovanni Crisostomo 

ESALTAZIONE 
DELLA SANTA CROCE (f )

B.V.M. Addolorata (m)

Ss. Cornelio e Cipriano (m)

S. Egidio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Giuseppe da Copertino

S. Gennaro 

XXV DOM. T.O. A
Ss. Andrea Kim Paolo Chong e c.

S. MATTEO, ap. (f )

S. Maurizio

S. Pio da Pietrelcina (m)

B.V. Maria della Mercede

S. Cleofa

Ss. Cosma e Damiano
(mf)

XXVI DOM. T.O. A
S. Vincenzo de’ Paoli 

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

S. Girolamo (m)

S. Roberto Bellarmino (mf)

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

• Riprende la S. Messa 
delle ore 8,00 
a S. Ignazio

• Adorazione eucaristica
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Consiglio Pastorale Parrocchiale
di programmazione

ore 20,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Pellegrinaggio diocesano
a Ceri ore 17,00

• Apertura iscrizioni catechismo
ore 10,30 - 12,00
e 16,30 - 18,00

• Cetechisti per programmazione
ore 19,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

S. Venceslao 

Settembre 2020

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì



INIzIARE LA gIORNATA
CON DIO
Vent’anni fa è stata riaperta la cappella
della Visione di Sant’Ignazio di Lo-
yola e da allora, con un gruppo di
persone, che nel tempo si sono rin-
novate, ci ritroviamo ogni mattina
per la Santa Messa. Non per abitudine
ma per fede, amore e riconoscenza
al Signore. Così iniziamo la giornata
nella sua grazia. Ed è così che par-
tecipando alla celebrazione ascoltiamo
la parola di Dio che ci guida e ani-
miamo la liturgia con tanti bei canti.
Mentre siamo nel raccoglimento più
intimo col Signore, nel silenzio in-
teriore, fuori, intorno a noi, la vita
scorre rumorosa, come può esserlo
la via Cassia intorno alle 8 di mattina.
Con i suoi ritmi frenetici, rombi di
motori, suoni di clacson, la sirena
assordante di un’ambulanza che corre

veloce… e noi raccolti in quel luogo,
così evocativo dell’esperienza, spi-
rituale del Fondatore dei Gesuiti,
con il cuore e la mente tra il cielo e
la terra, ci sentiamo più che felici,
immersi in un divino silenzio. Questa
chiesetta posta tra due strade è
un’isola di pace e invita l’uomo
d’oggi a fare una sosta per riflettere

e pregare. Siamo tutti viandanti bi-
sognosi d’amore, quell’amore vero,
sincero ed eterno che solo Dio sa
dare. Per questo, lasciandoci prendere
per mano da Lui e camminando in-
sieme, posso affermare con sincerità,
che la vita è tutta un’altra cosa. 

(Lucia D’Alessandro)

Ss. Angeli Custodi (m)

S. Gerardo di Brogne

XXVII DOM. T.O. A
S. FRANCESCO D’ASSISI, 
patrono d’Italia 

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

S. Bruno 

B.V. Maria del Rosario (m)

S. Pelagia

Ss. Dionigi e c. 

S. Daniele Comboni

XXVIII DOM. T.O. A
S. Giovanni XXIII, papa

S. Serafino

S. Romolo

S. Callisto I 

S. Teresa d’Avila (m)

S. Margherita M. Alacoque (mf)

S. Teresa di Gesù Bambino (m)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

XXIX DOM. T.O. A
S. LUCA, ev. 

S. Paolo della Croce (mf)

S. Adelina

S. Orsola

S. Giovanni Paolo II, papa (mf)

S. Giovanni da Capestrano (mf)

S. Antonio M. Claret
(mf)

XXX DOM. T.O. A
S. Miniato

Ss. Luciano e Marciano
S. Paolo VI, papa

S. Evaristo

S. Onorato di Vercelli

S. Marciano di Siracusa

S. Quintino

S. Ignazio di Antiochia
(m)17

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

• Adorazione 
Eucaristica 

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

• FESTA DELL’ACCOGLIENZA
ore 15,00 - 19,00

• Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• 94a Giornata Mondiale 
Missionaria

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

SS. SIMONE E GIUDA, app. (f )

Ottobre 2020

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

ORA SOLARE



zo, ovvero quello di saperlo scorgere
laddove magari non ci aspettiamo
di trovarlo, nella nostra quotidianità,
nelle cose di tutti i giorni. Certamente
quando facciamo opere di bene,
quando troviamo tempo per andare
a fare visita ad un amico malato,
semplicemente avendo un pensiero
gentile per chi ci circonda. Quando
riusciamo a superare i nostri egoismi
e quando ci ricaviamo del tempo da
spendere per gli altri: «Ogni volta
che avete fatto queste cose a uno
solo di questi miei fratelli più piccoli,
l'avete fatto a me» (Mt 25,40). Proprio
cercando di fare mio questo mes-
saggio, ho scelto tanti anni fa di
mettermi a disposizione come capo
scout, uno dei tanti modi di stare al
servizio degli altri, una via prefe-
renziale per andargli incontro. 

(Giovanni Dalia)

COMMEMORAZIONE 
FEDELI DEFUNTI

S. Silvia 

S. Carlo Borromeo (m)

Ss. Zaccaria ed Elisabetta

S. Leonardo di Noblac

S. Ernesto

XXXII DOM. T.O. A
S. Goffredo di Amiens
Festa della Visione di Sant'Ignazio

DEDICAZIONE 
DELLA BASILICA LATERANO (f )

S. Leone Magno (m)

S.Martino di Tours (m)

S. Giosafat (m)

S. Diego

S. Stefano da Cuneo

XXXIII DOM. T.O. A
S. Alberto Magno 

S. Margherita di Scozia (mf)

TUTTI I SANTI
(s)1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

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

S. Fausto

S. Edmondo

Presentazione della B.V. Maria 
(m)

CRISTO RE A (s)
S. Cecilia

S. Clemente I (mf)

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

S. Caterina d’Alessandria

S. Corrado

S. Virgilio

I AVVENTO B
S. Saturnino

S. ANDREA, ap. (f )

S. Elisabetta di Ungheria (m)

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

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

ore 15,00 al cimitero di Isola Farnese

31a sett.T.O. 

• Adorazione Eucaristica 
ore 10,00 - 18,00

• Confessioni ore 17,00 - 18,00

• Corteo storico
ore 10,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Cresime diocesane
ore 18,30

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

34a Dom.T.O. 

• 18° Raduno Cori diocesani
ore 16,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Chiusura anno giubilare
ore 18,30

• Novena Immacolata

S. Giacomo della Marca

Novembre 2020

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

Vol.
I

SERVIRE 
È SEgUIRE gESÙ
Credo che il senso del proprio essere
cristiani sia racchiuso nel ricercare
l’incontro con Gesù e che questa
condizione ci ponga costantemente
nella condizione di operare uno sfor-



UN CAMMINO 
NEL SILENzIO
Riscoprire il valore del silenzio, si-
gnifica predisporsi ad un cammino
autentico con Dio. Così viene sug-
gerito dall’esempio di molti santi e
dalle parole di Sant’Agostino che
ricordava appunto che Dio è solito
parlare nel silenzio del cuore. Cer-
cando un esempio maggiormente
prossimo ai nostri giorni è opportuno
ricordare Madre Teresa di Calcutta
che si esprimeva in questo modo:
“La cosa più importante è il silenzio.
Le anime di preghiera sono anime
di profondo silenzio […] Più rice-
viamo nella preghiera silenziosa,
tanto più possiamo dare nella nostra

vita attiva. Abbiamo bisogno del si-
lenzio per essere in grado di toccare
le anime. La cosa essenziale non è
ciò che diciamo, ma ciò che Dio
dice a noi. Gesù ci aspetta nel

silenzio: nel silenzio parla alle nostre
anime e ci è dato di poter ascoltare
la sua voce”.
Lo stesso Papa Francesco, in una
delle sue consuete riflessioni mattutine
a Santa Marta, ha espresso una
grande, meravigliosa verità: “Il silenzio
custodisce il mistero del cammino
dell’uomo con Dio”. Saper imparare
a fare silenzio va di pari passo con
l’imparare ad apprezzare “la grazia
di amare il silenzio” come un dono
che proviene direttamente dal Signore.
È un silenzio che non ha bisogno di
pubblicità, di essere esteriorizzato, e
che anzi va “custodito“.
La riflessione di Papa Francesco
come sempre va oltre, si fa concreta,
parla di noi e delle nostre vite, spie-
gandoci che anche “il nostro mistero
dell’incontro col Signore, il nostro
mistero del cammino della vita col
Signore” è coperto dall’ “ombra di
Dio“. L’augurio è di poter incontrare
il Signore nel nostro cammino, sa-
pendo “custodire il mistero col si-
lenzio“.

(Andrea delle Fratte)

S. Bibiana o Viviana

S. Francesco Saverio (m)

S. Giovanni Damasceno;
S. Barbara

S. Geraldo

II AVVENTO B
S. Nicola di Bari

S. Ambrogio (m)

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

S. Siro

Madonna di Loreto

S. Damaso I 

Madonna di Guadalupe 

III AVVENTO B
S. Lucia

S. Giovanni della Croce (m)

S. Valeriano

S. Adelaide

S. Eligio

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

S. Graziano

S. Anastasio I

IV AVVENTO B
S. Liberale di Roma

S. Pietro Canisio

S. Francesca Cabrini

S. Giovanni da Kety

S. Irma

NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
(s)

S. STEFANO (f )

S. FAMIGLIA B (f )
S. GIOVANNI, ev. 

S. Tommaso Becket

S. Felice I

S. Silvestro I

S.Modesto

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

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata
• Adorazione Eucaristica 

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

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Novena Immacolata

• Ss. Messe
ore 8,30; 11,00; 18,30

ore 9,30 al Pantanaccio
Omaggio floreale a Maria - ore 11,00

• Adorazione Eucaristica 
ore 17,00 - 18,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 - 18,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• Adorazione Eucaristica 

ore 17,00 - 18,00

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale

• Novena di Natale
• S.Messa di Natale nella notte santa

ore 23,30

• Ss. Messe 
ore 8,30, 11,00, 18,30

ore 9,30 al Pantanaccio

• Rinnovo del “Sì” coniugale 
ore 11,00

• Adorazione Eucaristica - ore 17,00
• S. Messa col “TE DEUM - ore 18,30

SS. INNOCENTI MARTIRI (f )

Dicembre 2020

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

FERIA DI AVVENTO

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE

OTTAVA DI NATALE



10,00-11,00: S. Messa al pensionato Cassia Residence

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

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

15,00: Prove canto Coro del sabato

15,30: Oratorio (età 5-10 anni)

16,00: Gruppo Adolescenti (età 11-15 anni)

16,00: Spiritualità del coro (1° del mese)  

16,30: Branco e Reparto Scout Agesci  

17,00-18,00: Catechismo 2° Cresima (Mariagrazia e Angelo)

18,00: Prove di canto Coro bambini 

18,00: Gruppo Ministranti

18,30: S. Messa pre-festiva  (in Cattedrale)

8,00: S. Messa (Cappella di S.Ignazio)

17,00-18,15: Catechismo 1° Comunione (Giulia e Sr. Dorotea)

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

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

21,00: Comunità Capi Scout AGESCI (quindicinale) 

8,00:  S. Messa (Cappella di S.Ignazio)

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

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

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

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

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

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

19,30-20,30:  Cresimandi giovani-adulti 

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

20,30:  Clan e Noviziato Scout Agesci

20,45:  Gruppo di preghiera RnS (Cappella di S.Ignazio)

8,00:  S. Messa (Cappella di S. Ignazio)

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

16,00-18,00:  Caritas al Pantanaccio (indumenti)

16,00-18,00:  Corso di italiano per stranieri

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

16,30:  Prove canto Coro della domenica

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

18,00-20,00:  Attività dei Lupetti Scout (al campetto)

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

19,00:  Formazione Catechisti (1° del mese)  

19,00:  Ministri straordinari della Comunione (2° del mese)

21,00:  Comitato Festa Sacri Cuori (3° del mese)

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

8,00:  S. Messa (Cappella di S.Ignazio)

10,00-11,00:  S. Messa al pensionato Cerquetta

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

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

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

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

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

20,30:  Gruppo Giovani

20,30:  Gruppo Famiglie  (3° del mese)

FESTA
SACRI

CUORI

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

15,30  Legio Mariae (Cappella di S. Ignazio)

16,00-18,00:  Corso di italiano per stranieri

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

21,00:  Corso per i fidanzati

8,30; 11,00 e 18,30: SS. Messe (in Cattedrale)

9,30 S. Messa al Pantanaccio (Cappella S. Giovanni Calabria)

11,00  S. Messa della Comunità filippina (al Pantanaccio)

10,30-11,00  Gruppo Ministranti

L
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S E T T I M A N A  T I P O


