
 

 

 Eccoci di nuovo a voi, cari 
lettori. Sono passati diversi mesi 

dall’ultima nostra apparizione: c’è 

stato qualche problema! Ma i 
problemi  e le difficoltà che incon-

triamo  servono per  misurarci  
con loro e superarle. 

Riprendiamo allora con speran-
za e fiducia la strada interrot-

ta. Come potrete osservare è 

stato leggermente cambiato il 
titolo; ci sono nuovi collaboratori  

volontari; daremo  sempre più 
spazio  alle voci e testimonianze  

dei ragazzi e dei giovani; aspet-

tiamo con fiducia  tanti altri colla-
boratori che vogliono darci una 

mano.  
L’esperienza di questi anni ci ha 

fatto comprendere sempre meglio 
la necessità di avere un ―organo 

di informazione” degli avveni-

menti che hanno la  Parrocchia 
come punto di riferimento  e ―di 

formazione”  per i lettori, che ci 
auguriamo gradiscano il nostro 

sforzo. 

Il giornalino uscirà senza una 
data fissa vuole essere in armo-

nia e in “tandem” con il Sito 
Parrocchiale, che ha una visione 

più allargata e parla soprattutto 

attraverso le immagini con qual-
che breve commento.  

L’informazione avrà come conte-
nuto la narrazione di alcuni 

momenti della vita dei singoli 
Gruppi e delle iniziative ed 

attività che coinvolgono tutti noi 

come comunità parrocchiale. 
L’anno della fede indetto  dal 

Papa sarà al centro della nostra 
riflessione. Ci faremo aiutare dal 

suo pensiero e da quello dei 

Vescovi, nostri pastori e guide. 
Attraverso la vicinanza alla Paro-

la di Gesù nel Vangelo  e la 
lettura del Concilio Vaticano 
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re il progetto di vita che il Signore 

vuole realizzare con noi nel nostro 
quotidiano e cercheremo di condirlo 

con i sapori della Carità e della  
solidarietà fraterna. 

Ringrazio tutti i collaboratori per la 

pazienza e la buona volontà che 

dimostrano sempre.  

Auguro  a tutti voi che possiate 

sempre gradire e trovare giovamento 

da queste ―sudate pagine‖.  

La Madonna ci benedica tutti.  

D. Gianni 



  

 

Anno della fede 

APERTO L’ANNO DELLA FEDE  

  

―Se oggi la Chiesa propone un 
nuovo Anno della fede e la nuova 

evangelizzazione, non è per onora-
re una ricorrenza, ma perché ce n’è 

bisogno, ancor più che 50 anni fa‖. 

Aprendo questo straordinario tem-
po di grazia  Benedetto XVI ha 

indicato chiaramente qual è il com-
pito più importante: ravvivare in 

tutta la Chiesa ―quell’anelito a 
riannunciare Cristo all’uomo con-

temporaneo‖ appoggiandosi sulla 

base concreta dei documenti conci-
liari. Il Papa ha fatto riferimento 

alla ―desertificazione‖ spirituale 
avanzata in questi anni, ma, ha 

spiegato,  ―è proprio a partire 

dall’esperienza di questo deserto, 
da questo vuoto che possiamo 

nuovamente scoprire la gioia di 
credere, la sua importanza vitale 

per noi uomini e donne‖. E agli 
uomini di  fede  è chiesto di indica-

re,  con la loro stessa vita, la via 

verso la Terra promessa, tenendo 
desta la speranza. 

Dio è il principale soggetto 
dell’evangelizzazione del mondo 

mediante Gesù Cristo che ha voluto 

trasmettere alla Chiesa la propria 
missione. E continua a farlo infon-

dendo lo Spirito Santo nei discepoli 
sino alla fine dei tempi. L’Anno 

della fede vuol contribuire a una 

rinnovata conversione e alla risco-
perta della fede, affinché tutti i 

membri della Chiesa siano testimo-

ni credibili e gioiosi del Signore 

risorto nel mondo di oggi, capaci di 
indicare alle tante persone in ricerca 

la ―porta della fede‖. Questa ―porta‖ 
spalanca lo sguardo dell’uomo su 

Gesù Cristo, presente in mezzo a noi 

―tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do‖. ―Con il suo amore, Gesù Cristo 

attira a sé gli uomini di ogni genera-
zione: in ogni tempo – si legge nel 

motu proprio di indizione –  Egli 
convoca la Chiesa affidandole 

l’annuncio del Vangelo, con un man-

dato che è sempre nuovo. Per que-
sto anche oggi è necessario un più 

convinto impegno ecclesiale a favore 
di una nuova evangelizzazione per 

riscoprire la gioia nel credere e 

ritrovare l’entusiasmo nel comunica-
re la fede». 

A noi credenti è chiesto di far ri-

splendere ―la bellezza della fede 

nell’oggi del nostro tempo, senza 

sacrificarla alle esigenze del presente 

né tenerla legata al passato‖. 

Riscoprire la gioia nel credere 
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 SOSTENTAMENTO CLERO 

Il prossimo 25 novembre, domeni-

ca di ― dì Cristo re‖ la Cei rinnova 
la consuetudine di indire il giorno 

di sensibilizzazione per il finanzia-
mento all’ ―Istituto per il finanzia-

mento del clero‖. Anche 

quest’anno la cei ha pubblicato il 
resoconto delle opere realizzate 

con i fondi dell’ istituto e che può 
essere consultato sul sito. Tuttavia 

per comprendere pienamente il 
senso di questa giornata è fonda-

mentale precisare il ruolo che i 

sacerdoti possono avere nella vita 
civile della nostra nazione. Essi 

costituiscono un punto di riferi-
mento, che incarnano i valori di 

responsabilità, sicurezza e serietà, 

per la loro costante attività di for-
mazione ed educazione della gio-

ventù, per l’ assistenza ai più de-
boli e agli indifesi, e per il loro sen-

so di solidarietà. 
Essi incarnano il modello di un mi-

nistro attento a portare l’ annuncio 

anche a destinatari lontani, senza 
intaccarne la sostanza andando 

talvolta controcorrente, a sollevare 
obiezioni a quanti vorrebbero im-

bavagliare le coscienze, e tuttavia 

la loro opera è sempre è sempre 
coniugata ad vivo senso della cari-

tà e accompagnata dai frutti della 
Spirito: specialmente: la gioia, l’ 

amore e la pace. I fedeli vedono 

nel sacerdote l’ uomo di Dio, che 
vive ciò che insegna. ―È di Cristo 

che il mondo ha bisogno: nel sa-
cerdote, la gente ha bisogno di 

incontrare Lui vivo, non semplice-
mente una persona simpatica e 

prodiga‖. 

La radici del sacerdozio si ritrova-
no, come sottolineato dal biblista 

Carmelo Pellegrino, già nell’ opera 
di Luca, scritta tra gli anni 70 e 80, 

per la terza generazione fedeli, 

rimasta pressoché senza testimoni 
oculari della vita di Cristo; dunque 

autori e destinatari sono simili a 
noi, e anche per questo l’opera è 

considerata il Vangelo della fede, 

―quinto Vangelo‖. O Vangelo dello 
Spirito, perché, come egli sottoli-

nea, grazie alla sua azione umili 
pescatori divennero ministri neote-

stamentari senza paura. Ed appun-
to nell’ opera di Luca che si posso-

no riscoprire le radici bibliche dell’ 

impegno promosso dal Sovvenire. 
È infatti negli Atti che troviamo 

qualcosa di simile, benché in senso 
più ampio: alle fine del capitolo XI 

si accenna all’ indigenza della 

Chiesa della Giudea a causa di una 
carestia. In Antiochia si organizza 

un’ azione economica di soccorso 
per i presbiteri della comunità di 

Gerusalemme, per il bene di tutti. 
Di questo aiuto materiale si fanno 

latori Barnaba e  Saulo, il futuro 

Paolo. Sarà proprio lui a scrivere, 
sia nelle sue lettere autentiche che 

nelle tarde, che il ministro di Dio 
ha diritto al sostentamento: ad 

esempio nella Prima a Timoteo, 

Paolo precisa che i bravi presbiteri 
che i presbiteri hanno diritto al 

sostegno dei fedeli perché si con-
sumano per Vangelo a beneficio di 

tutti.  

Nella storia della chiesa questa 
solidarietà può assumere varie 

forme, ma l’ essenziale è sempre 
la profonda comunione di spirito 

tra i fedeli e il sacerdote.  
― La provvidenza materiale scaturi-

sce spontanea quando a sostenere 

la vita credente c’è la preghiera 
personale e quindi la comunione 

con Dio. E nella preghiera che cia-
scuno comprende i bisogni dell’ 

altro e agisce in tal senso. La sola 

sensibilità umana è insufficiente e 
può condurre ad errori di valuta-

zione.‖ 
La fede e la ragione sono come le 

due ali con le quali lo spirito uma-

no si innalza verso la contempla-
zione della verità e l’ amore, nella 

sua duplice dimensione per Dio e il 
prossimo è nucleo dell’ incontro tra 

fede e cultura . da ciò l’ assunto 
che ―fede e cultura sono al servizio 

della vita e della persona umana e 

se l’ amore è vero, lo è per tutto l’ 
uomo, nella sua integrità esisten-

ziale. E poiché la fede si incarna in 
ogni cultura, la forma della pre-

senza divina nella storia si esprime 

in Gesù Cristo e  il luogo più pecu-
liare del cristianesimo è la comuni-

tà secolare il dialogo tra fede e 
cultura è un modo per esprimere il 

messaggio di Gesù nel mondo. 
Consapevoli di questo l’ Associa-

zione per il  Sovvenire parrocchiale 

intende iniziare con la prossima 

giornata di sensibilizzazione una 

regolare attività culturale nella 

parrocchia. 

Anno della fede 

 Il senso del “sovvenire” nell’anno della fede  



  

 

siamo partire cercandolo in noi 
stessi, recuperando il buono e 
l’amore che possiamo offrire ed 
esercitandoci quotidianamente a 
vivere in modo amorevole e non 
egoistico.  
Edith Stein, meglio conosciuta 
come Santa Teresa Bendetta 
della Croce (religiosa, filosofa, 
ebrea convertita al cristianesimo 
dopo un periodo di ateismo, de-
ceduta nel 1942 nel campo di 
concentramento di Auschwitz), 
spiegava che Dio va ricercato 
all’interno di ognuno di noi; con-
siderava il cammino per rag-
giungerlo, come il percorso 
all’interno di un castello con 
molte stanze concentriche che 
conducevano sempre più vicini a 
Dio: alle prime si accedeva col 
proprio impegno, la preghiera, 
la meditazione, la distrazione dal 
mondano, ma a quelle più inter-
ne si poteva giungere dopo es-
sere stati catturati da Dio stes-
so.  

In Parrocchia Cinquant’anni dal Concilio  Ecumenico Vaticano II 

 COSTITUZIONE PASTORALE GAUDIUM ET SPES 

L'uomo ha in realtà una legge scritta da Dio dentro al cuore   
(GS 16) 

 Dualismo di vita: mondana e religiosa 

Durante il Concilio Ecumenico 
Vaticano II, vennero redatti nu-
merosi documenti, ma l’unico 
realizzato completamente duran-
te il Concilio fu la Costituzione 
Pastorale Gaudium Et Spes.  
All’interno di questo  ricco testo, 
si trova anche l’argomento del 
dualismo tra immanenza e tra-
scendenza. Detto  così, sembra 
trattarsi di qualcosa di lontano e 
strano, ma in realtà  riguarda 
ciascuno di noi, ogni cristiano. 
Si tratta del nostro modo di vive-
re la religione come un momento 
sacro che dedichiamo a Dio, di-
staccata dalla nostra vita di tutti i 
giorni, come se Dio non 
c’entrasse nulla, non avesse nul-
la a che vedere con la nostra 
quotidianità. Viviamo così due 
vite parallele, e, in quanto tali, 
senza alcun collegamento l’una 
con l’altra. Terminata la Santa 
Messa, il catechismo, la preghie-
ra, ci dimentichiamo degli impe-
gni di perdono, amore, collabora-
zione ecc., promessi pochi istanti 
prima, delle parole recitate nel 
―Padre Nostro‖, della presenza 
costante di Dio nella nostra vita. 
Lasciamo la fede ed entriamo in 
un altro ―mondo‖. 
La Gaudium et Spes, invece, de-
sidera far comprendere che la 
vita cristiana deve essere una 
unica che si vive nella quotidiani-
tà, applicando gli insegnamenti 
del Vangelo della vita, il Vangelo 
dell’Amore, in ogni nostro pen-
siero, gesto, azione, impegno, 
scelta della giornata. Dio non è 
da cercare in Chiesa, ma in ogni 
essere umano, creato a Sua im-
magine e somiglianza, col Suo 
soffio vitale, col suo Spirito; pos-

Gaudium et Spes: http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/

documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_it.html 

 

Vita di Edith Stein: http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/

ns_lit_doc_19981011_edith_stein_it.html 

Ciò concorda con la Gaudium et 
Spes: Dio non è ―qualcosa‖ di e-
sterno a noi che manovra le fila del 
mondo come in un teatro di burat-
tini, ma è in ogni essere umano: 
sta ad ognuno di noi ricercarlo per 
entrare in piena comunicazione 
con Lui e vivere già quella comu-
nione piena a cui siamo destinati 
da e per l’eternità. 



 

 

… è il versetto biblico, scelto 

per il nuovo anno pastorale 

missionario, che ci guiderà nel 

nostro impegno di battezzati, 

perché il nostro parlare deve 

sempre essere frutto di una ri-

cerca personale, di un incontro 

con la Parola che ci precede e 

ci accompagna, mantenendo in 

noi la curiosità del bambino che 
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 GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

Appuntamenti nella nostra Parrocchia ….. 

 “Ho creduto … perciò ho parlato”  

Ogni primo giovedì del mese dalle ore 17,00 alle ore 18,00:  
 
Preghiera missionaria nella Chiesa parrocchiale dei Santi Martiri di Selva Candida; 
 
Adorazione Eucaristica missionaria alla Cappella Madonna del Rosario 

Aiutami ad essere più accogliente 
 

Signore, 

Aiutami ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi, 

che accoglie con bontà 

che dà con Amore, 
che ascolta senza fatica, 

che ringrazia con gioia. 
Un amico che si è sempre pronti a ricevere, 

un amico che si è sempre certi di trovare 

quando se ne ha bisogno. 
Aiutami ad essere una presenza sicura, 

A cui ci si può rivolgere 
Quando lo si desidera, 

Ad offrire un’amicizia riposante, 
Ad irradiare una pace gioiosa, 

La Tua pace, o Signore. 

Fa che sia disponibile e accogliente 
Soprattutto verso i più deboli e indifesi. 

Così senza compiere opere straordinarie, 
io potrò aiutare gli altri a sentirti più vicino, 

Signore della Tenerezza!   (Anonimo) 

chiede e scopre e che – senten-

dosi accolto, riconoscendosi 

―cresciuto nell’Amore‖ – è capa-

ce di ―Uscire da sé‖ dalla pro-

pria casa e dal proprio nucleo 

protettivo, per essere anche lui 

ADULTO nella FEDE, cioè Testi-

mone credibile del Signore Ri-

sorto!  In forza del nostro Bat-

tesimo, tutti noi siamo chiamati 

ad essere ―missionari‖ che si-

gnifica semplicemente impe-

gnarsi ogni giorno per portare 

ad altri la BUONA NOTIZIA di 

Cristo Risorto, quelle parole di 

Amore e di Speranza che apro-

no il cuore di ogni donna e uo-

mo che le accolga ed entri in 

relazione con il Signore. 
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 GRUPPO  CARITAS 

SEI ANCHE TU INVITATO A PARTECIPARE 

ALLA GRANDE FESTA NAZIONALE!!! 
 

TI ASPETTIAMO PRESSO I SUPERMERCATI: 
E.LECLERC/CONAD Via Arola (Casal del Mar-

mo); 

PANORAMA—Via Gino Frontali (Collina delle 
Muse, Boccea); 

EMI—Via Poggio delle Corti, Selva Candida 
(fronte Chiesa). 

 
SE NON PUOI, PORTACI IL TUO CONTRIBU-

TO IN PARROCCHIA ALLA DOMENICA!!!! 

 
RACCOGLIEREMO: 

POMODORI IN BOTTIGLIA 

E IN BARATTOLO  

FARINA 

OLIO 

PASTA 

ZUCCHERO 

ALIMENTI PER L’INFANZIA ALIMENTI VARI 

NON DEPERIBILI 

RISO 

TONNO IN SCATOLA 

CARNE IN SCATOLA 

LEGUMI IN SCATOLA O 

BARATTOLO 
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Le ―10 righe‖ 
Le ragioni del gesto PER UN DIALOGO CON TUTTI 

 

 
 

La crisi continua a cambiare la vita di molte persone. L’unica possibilità è sopravvivere, sperando che 
tutto prima o poi passi? Perché riproporre proprio oggi la Colletta Alimentare? Che novità ci attendia-
mo? 
 
Anche dentro le difficoltà, io esisto e non mi sto dando la vita da solo, sono fatto e voluto in 
questo istante da Dio: questo, come disse don Giussani, ―è il tempo della persona‖. Solo la 
riscoperta di questo rapporto originario permette di vivere ogni cosa da uomini: perché tutto è occa-
sione per incontrare Chi mi sta dando la vita ora. Questa è la novità che attendiamo: poterLo incon-
trare ancora. 
 
Per questo ti invitiamo a partecipare insieme alla Giornata Nazionale della Colletta Ali-
mentare: fare la spesa per chi ha più bisogno. 

Colletta Nazionale Alimentare 2012 – un'occasione importante da non perdere. 

Accanto alla quotidiana attività, il Banco Alimentare organizza ogni anno, l’ultimo sabato di novembre, la 

Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che è divenuto, con gli anni, un importante momento sia per 

far conoscere al grande pubblico la nostra attività, sia perché rappresenta una reale occasione di cambia-

mento personale per chi vi aderisce; infatti. pur trattandosi di un piccolo gesto, costituisce una opportuni-

tà di educazione alla gratuità.  

Si tratta di un’occasione fondamentale per la raccolta di quei prodotti che molto difficilmente si riescono a 

reperire durante l’anno (es. olio, omogeneizzati ed altri prodotti alimentari per l’infanzia).  

Quanto raccolto viene successivamente distribuito tra le Associazioni e gli Enti assistenziali convenzionati 

con il Banco Alimentare, anch’essi pienamente coinvolti nell’organizzazione e nell’attuazione dell’iniziativa.  

La Giornata Nazionale della Colletta Alimentare vede ogni anno l’adesione dell’Alto Patronato della Presi-

denza della Repubblica, dell’Associazione Nazionale Alpini, della Società San Vincenzo De’ Paoli e della 

Federazione dell’Impresa Sociale, della Regione Lazio, nonché di molti Comuni e Province della regione. 

Un’importante campagna pubblicitaria attraverso i media tradizionali supporta questa nostra iniziativa, 
raggiungendo così milioni di consumatori. La colletta viene organizzata nella nostra regione secondo le 
seguenti modalità: 
•Un Responsabile regionale che insieme al direttore del Banco Alimentare coordina i vari responsabili pro-
vinciali, quelli di area e i capi equipe dei punti vendita. 
•In ogni capoluogo di provincia abbiamo a disposizione un magazzino adeguato che funge da punto di 
raccolta. 
•Nei giorni successivi alla raccolta e prima del Natale si effettua una grossa distribuzione agli enti della 
provincia stessa. I restanti prodotti sono trasferiti nel magazzino di Guidonia e distribuiti nei mesi succes-
sivi a tutti gli enti caritativi iscritti che ne fanno richiesta 
Noi, volontari CARITAS della nostra Parrocchia, ti aspettiamo presso i supermercati che abbiamo indicato 
nella pagina precedente.   Ti  aspettiamo ,  sarai  il  benvenuto. 



  

 

Il 24 settembre scorso, in occa-

sione del 44° transito di Padre 

Pio, il Gruppo di Preghiera della 

nostra Parrocchia ha ripreso ad 

incontrarsi. 

Come tutti ricorderete, i nostri 

appuntamenti sono mensili e 

precisamente ogni secondo lune-

dì del mese, alle ore 16,00, pres-

so la Cappella ―Madonna del Ro-

sario‖. 

Quest’anno le catechesi avranno 

per argomento la FEDE  e ver-

ranno tenute, come sempre, dal 

nostro solerte Animatore Spiri-

tuale:  don Mario. 

Nei giorni 27 e 28 ottobre  un 

pullman di fedeli della nostra 

parrocchia ha partecipato al pel-

legrinaggio a San Giovanni Ro-

tondo, guidato dall’Assistente 

Spirituale diocesano don Mi-

chele Joser.  

Lungo la strada ci siamo uniti ad 

altri due pullman di diverse Par-

rocchie della Diocesi e tutti insie-

me abbiamo pregato Padre Pio 

perché ci illumini  sul valore del 

nostro essere cristiani e su come 

In Parrocchia Parrocchia 

 GRUPPO PADRE PIO 

professare una FEDE vera e 

sincera.  

È stato un pellegrinaggio senti-

to e fraterno, che ha fatto pro-

vare a  tutti noi una forte emo-

zione spirituale. 

Invitiamo tutti a partecipa-

re ai nostri incontri. 

 

Spesso ci vengono segnalati 

casi disperati che mettono a 

dura prova sia le persone coin-

volte che i loro familiari. È bello 

trovarsi insieme e pregare Pa-

dre Pio affinché interceda pres-

so Dio Padre e presso la Mam-

ma Celeste, al fine che nessuno 

possa sentirsi solo o abbando-

nato.  

La preghiera comunitaria è la 

Il prossimo incontro sarà il 12 novembre  
e dedicheremo la S. Messa ed il S. Rosario  

a tutti i nostri cari defunti. 
 

Sarete  invitati a scrivere i loro nomi sul nostro quaderno delle inter-

cessioni e pregheremo anche per quelle Anime Sante del Purgatorio 

per le quali nessuno si ricorda più di pregare. 

 

Vi aspettiamo sempre più numerosi! 

fonte a cui tutti siamo chiamati 

ad attingere e  ad alimentare 

per accrescere la nostra FEDE. 
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Ciao, 
mi chiamo Abaco Audiface e 
sono il parco che cinge la no-
stra parrocchia. In bella vista la 
Madonnina del parco protegge 
questo luogo e tutti i viandanti 
che passando nella strada vol-
gono a lei lo sguardo ed anche 
quelli che, per fretta, distratta-
mente, non se ne accorgono. 
Sotto la sua protezione, la Ma-
donnina mette tutto coloro che 
mi frequentano vegliando amo-
revolmente su ognuno. 
Vi racconto la mia giornata: 
Mi sveglio al mattino quando gli 
uccelli col loro cinguettio an-
nunciano il nuovo giorno, il 
chiarore dell’alba da’ un nuovo 
colore e piano piano vedo il mio 
quartiere svegliarsi. Con calma, 
quando il sole comincia a scal-
dare, vedo arrivare, sui loro 
passeggini, alcuni bambini ac-
compagnati  dai loro nonni. Che 
bello quando alcuni di loro, 
poggiano i piedini sull’erba 
muovono i primi passi ed i loro 
nonni, attenti, gli tendono le 
mani pronte per non farli cade-
re! 
Sulle panchine, all’ombra, dei 
miei giovani alberi, alcune per-
sone passano un po’ del loro 
tempo leggendo o scambiando 
opinioni. C’è poi un momento in 
cui la calma ed il silenzio si im-
padroniscono del luogo, perché 
dalle 13.00 alle 16.00 è di rigo-
re il silenzio. Mi rianimo nel po-
meriggio quando al ritorno dalla 
scuola le mamme e alcuni papà 
accompagnano i loro figli dopo 
l’impegno scolastico a divertirsi 
tra i giochi che io ho a disposi-
zione per loro. 
La mia gioia è totale perché con 
loro mi diverto e sono grato al 
Signore del dono grande che 
ricevo nell’essere così frequen-
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tato e del dono che i bambini 
hanno  venendo qui. 
Un po’ alla volta, poi, comincia-
no ad andare via per far ritorno 
a casa dove la loro giornata, 
dopo la cena, finisce, ed il ripo-
so della notte li attende, 
Anche io col calare del sole, ri-
manendo solo, mi assopisco in 
attesa del giorno dopo che ver-
rà portandomi in dono ancora 
tanti bambini. Che soddisfazio-
ne provo nel vederli crescere!!!! 
Ciao! 
   Ti aspetto!!! 
 

Abaco Audiface 
Il Parco 

 
P.S.  
Dimenticavo! Aiutami anche tu 
a rimanere pulito così come mi 
trovi!!! 



  

 

In questo primo articolo desidero 
raccontare la mia vita, o meglio,la 
mia crescita culturale e personale 
all'interno della comunità, e quindi 
di una fede sempre viva e pulsan-
te.  
Sin da bambino frequento la par-
rocchia, non in veste di ''piccolo'' 
fedele a volte ingenuamente di-
sattento, bensì di ragazzo consa-
pevole dell'importanza del credo e 
del Signore. 
Intorno ai sei anni entrai a far 
parte del gruppo dei ministranti. 
Ero terribilmente fiero di quell'in-
carico: ogni domenica percorrevo 
a testa alta la navata centrale del-
la chiesa, indossando l'illustre ve-
ste bianca e rossa, simbolo del 
servizio e della dedizione di noi 
chierichetti. Un'altro incarico a me 
caro era quello del ''candeliere''. 
Non c'è cosa più bella che proteg-
gere il Vangelo con l'immensa e 
folgorante luce di Dio!  
Ho servito messa per quasi cinque 
anni, poi, diventando grande e 
scoprendo nuove passioni, ho do-
lorosamente ''deposto'' il mio saio 
nell'armadio della sagrestia.  
Frequentando le scuole medie ho 
iniziato un percorso di formazione 
musicale, che poi mi ha portato a 
studi più professionali, tra cui il 
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conservatorio, di cui custodisco 
ricordi appaganti e ricordi stra-
zianti.  
Ancora oggi, a sedici an-
ni,continuo la mia intensa for-
mazione, affiancata però agli 
studi superiori e teatrali.  
Il secondo servizio che desidero 
esporre è quello del coro.  
A settembre ho soffiato quattro 
candeline, quattro anni passati 
nel gruppo di cantori della no-
stra meravigliosa parrocchia. Ho 
vivacemente suonato a matri-
moni, e dolorosamente accom-
pagnato lo svolgersi di riti fune-
bri, passando tra indimenticabili 
veglie di Natale e di Pasqua do-
ve non sempre la luce dei 
''famosi'' candelieri mi ha tenuto 
sveglio.  
Da questo mio scritto desidero 
far comprendere quanto sia 
speciale vivere umilmente un 
servizio parrocchiale e diffonde-
re a tutti l'importanza di essere 
''mattoni'' di una comunità sana 
e unita.  
Con la speranza che queste mie 
parole possano condurre verso 
una più profonda collaborazione 
con Nostro Signore, che veglia 
su di noi e mira all'assoluta veri-
tà dei nostri gesti. 

 TESTIMONIANZE DI VITA E DI FEDE 

 
Il servizio e la dedizione 



 

 

Parrocchia 

Il 24 Ottobre 2012 la Vice Gran 
Cancelliere dell'Auxilium, M. Yvon-
ne Reungoat, ha proclamato l'a-
pertura dell'Anno Accademico 
2012-2013. 
L'aula teatro, dedicata al Beato 
Giovanni Paolo II, era gremitissi-
ma: docenti, studenti di ogni etnia 
e cultura, ausiliari e personalità in-
vitate hanno occupato l'intera pla-
tea e quasi tutta la galleria sopra-
stante. 
Il programma si annunciava vario 
ed articolato; per me si è rivelato 
pieno di sorprese. 
Come cristiana ho potuto godere 
nella Celebrazione Eucaristica 
dell'omelia di P. Giuseppe Casetta, 
Abate di Vallombrosa ed ex do-
cente dell'Università. Le sue rifles-
sioni erano incentrate sulla para-
bola dei Talenti, mirabilmente de-
scritta nel cap. 25 del Vangelo di 
Matteo. I talenti sono doni di Dio 
a ciascuno di noi: il nostro compi-
to è incrementarli, farli fruttare 
per poi farne dono agli altri. O-
gnuno dei presenti è stato quindi, 
provocatoriamente, invitato a di-
segnare una ―mappa‖ personale, 
di tutte le ―buche‖, dove nel corso 
degli anni abbiamo nascosto, co-
scientemente sotterrato, volta per 
volta, questi nostri talenti, come il 
servo ―stolto e infingardo‖, per e-
goismo, per paura dei giudizi al-
trui, per scarsa fiducia in noi stes-
si, per pigrizia…  
Come studente ospite ho ascolta-
to, con attenzione, la relazione 
sull’Anno Accademico appena tra-
scorso, commentata dalla Preside 
dell’Auxilium, Prof.ssa G. Del Core 
e l’esposizione di ciò che, 

nell’immediato futuro verrà realiz-
zato. 
Questa Università, seppur decen-
trata in periferia, ha sempre ripor-
tato risultati eccellenti, per numero 
e soddisfazione degli studenti, ha 
dato lustro alla nostra zona, go-
dendo di una giusta fama e miti-
gando così la ―grande assenza‖ di 
infrastrutture pubbliche, la totale 
mancanza di attenzione ai giovani. 
Come amante della musica ho a-
scoltato, con immenso piacere e 
trasporto, l’esecuzione del Magnifi-
cat di Mons. M. Frisina, eseguito 
mag i s t r a lmen t e  da l  c o r o 
dell’Auxilium: piacevolissimo  inter-
mezzo! 
Come membro di una comunità ci-
vile (e come genitore) sono rima-
sta piacevolmente colpita ed inte-
ressata dalla Prolusione Accademi-
ca del Prof. S. Zamagni, Ordinario 
di Economia Politica Università di 
Bologna, sul tema ―Economia, la-
voro, educazione, tra crisi e nuove 
opportunità‖. 
Molti i temi trattati in modo chiaro 
e sintetico, tutti attuali e coinvol-
genti. Fra questi l’attenzione e la 
p r e o c c u p a z i o n e  p o s t a 
sull’Università come Istituzione, 
portata, purtroppo, ai nostri giorni, 
più a formare che ad educare: più 
preoccupata di far acquisire com-
petenze ai giovani, per orientarli 
direttamente nel mondo del lavoro 
che a farli crescere come Persone, 
in senso integrale.  
Interessante anche la differenza 
fra COLLABORAZIONE, ―lavorare 
con‖ (che può sfociare nella com-
petizione ossessiva) e COOPERA-
ZIONE, ―operare con‖, per giunge-

re insieme, studenti e docenti, alla 
costruzione del Sapere. 
Come catechista, infine, della Par-
rocchia Natività di Maria Santissi-
ma, dove territorialmente opera 
l’Auxilium, questa giornata è stata 
l’occasione per festeggiare la no-
stra coordinatrice, sr: Maria Dosio, 
proclamata Docente Emerito della 
Pontificia Facoltà di Scienze 
dell’Educazione; un riconoscimento 
importante, ambito e meritato, che 
premia il suo costante lavoro di 
studio, insegnamento, catechesi e 
collaborazione. La sua affettuosa 
ma discreta vicinanza, la sua fatti-
va presenza e il suo radioso e ras-
sicurante sorriso la rendono una 
persona davvero ―speciale‖. 
A farle gli auguri, oltre a tutta 
l’assemblea presente, il nostro 
Parroco, don Gianni e una rappre-
sentanza della nostra Comunità 
Parrocchiale. 

 Inaugurazione anno Accademico 2012-2013 

P.F.S.E. AUXILIUM 



  

 

In Parrocchia PROGRAMMA SETTIMANALE 

 

Parrocchia Natività di Maria SS.ma 
Anno pastorale 2012-2013 

Via dei Santi Martiri di Selva Candida, 7 - 00166 ROMA – Tel: 06 3097238, www.parrocchiaselvacandida.com 

 

Lunedì 
Ore 17:30 Catechismo 1 Anno Comunione 
Ore 20:00 Corso preparazione Cresima Adulti  
1° lunedì del mese  
Ore 18.00 ministranti, gruppo liturgico e ministri straordinari  
2° lunedì del mese Ore 16.00 Gruppo Padre Pio alla Cappella  S. Rosario, Ore 16.30 Santa Messa, cate-
chesi e recita del Rosario 
 
Martedì 
Ore 15:30 Gruppo Gioacchino e Anna  
1° martedì del mese Ore 18.45 Gruppo Comunicazioni: Sito e Giornalino ―Buone Notizie‖ 
 

Mercoledì 
Ore 15:15 Lectio Divina Opera del Piccolo Seminario 
Caritas  17.00-18.30 Distribuzione indumenti 
Ore 17:30 Catechismo 1 Anno Cresima 
2° mercoledì del mese Ore 18.45 Incontro Caritas 
 
Giovedì 
Ore 17:30 Catechismo 2 Anno Comunione 
Ore 19:00 Gruppo Giovani 
Ore 20:15 Prove Coro giovani  
In Cappella Ore 17-18 Adorazione Eucaristica 
1° giovedì del mese Ore 17:00 in Chiesa Preghiera Missionaria 
Ore 18:00 in Cappella Adorazione Missionaria e Lectio 
2° giovedì del mese Ore 20:30 Adorazione Eucaristica giovani e adulti 
3° giovedì del mese Ore 20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 
Venerdì 
Ore 17-18 Adorazione Eucaristica in Chiesa 
Ore 17:30 Catechismo 2 Anno Cresima 
Ore 18:30 Prove coro Piccole e grandi note 
Caritas  17.00-18.30 Distribuzione viveri  
Ore 20.30-22.00 Corso Pre-matrimoniale per gruppi 
 
Sabato 

Ore 15:00 – 18:00 Oratorio (sospeso in periodo estivo e natalizio) 
Ore 16:30 Santa Messa prefestiva (Cappella) (sospesa in estate) 
Ore 18:00 Santa Messa Vespertina (Parrocchia) (in estate ore 19) 
1°e 3° sabato del mese Ore 16 Incontro di preparazione al Battesimo 
 
Domenica 

Ss. Messe Orario invernale Ore 8:00, Ore 10:00, Ore 11:30, Ore 18:00 , Ore 9:00 Cappella, Ore 11:00 
Auxilium 
Ore 17-19 Corso Pre-matrimoniale 14/10-16/12 2012 
1° Domenica del mese Ore 12:15 Battesimi 
3° Domenica del mese Ore 16:00 Battesimi orario invernale 


