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Cari Parrocchiani, 

 

in questo mese di marzo 
la Liturgia ci propone il 
tempo di Quaresima in 
vista della Pasqua. Come 
ogni anno noi sacerdoti 
passeremo nelle vostre 
famiglie per la consueta 
benedizione delle case 

lasciando con anticipo un cartello che vi riporti il 
giorno e l'ora del nostro arrivo. Come ogni 
Quaresima il Santo Padre ci offre il suo Messaggio 
che in parte pubblichiamo su questo bollettino. Ci 
sono inoltre tante iniziative parrocchiali nelle 
prossime settimane, vi invito a controllare bene 
le date in seconda pagina. Riflettiamo ora sul 
tema del Messaggo dal titolo: “Si è fatto povero 
per arricchirci con la sua povertà (2Cor 8,9)”.
    Don Dino Mulassano 
Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della Quaresima, vi offro alcune 
riflessioni, perché possano servire al cammino 
personale e comunitario di conversione. Prendo lo 
spunto dall’espressione di san Paolo: «Conoscete 
infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo: 
da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché 
voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà» (2Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai 
cristiani di Corinto per incoraggiarli ad essere 
generosi nell’aiutare i fedeli di Gerusalemme che 
si trovano nel bisogno. 

 

La nostra testimonianza - Potremmo pensare 
che questa “via” della povertà sia stata quella di 
Gesù, mentre noi, che veniamo dopo di Lui, 
possiamo salvare il mondo con adeguati mezzi 
umani. Non è così. In ogni epoca e in ogni luogo, 
Dio continua a salvare gli uomini e il mondo 
mediante la povertà di Cristo, il quale si fa 
povero nei Sacramenti, nella Parola e nella sua 
Chiesa, che è un popolo di poveri. La ricchezza di 
Dio non può passare attraverso la nostra 
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la 
nostra povertà, personale e comunitaria, animata 
dallo Spirito di Cristo. 

Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani 
siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, 
a toccarle, a farci carico del prossimo e operare 
concretamente per alleviarle. La miseria non 
coincide con la povertà; la miseria è la povertà 
senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. 
Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria 
materiale, la miseria morale e la miseria 
spirituale. La miseria materiale è quella che 
comunemente viene chiamata povertà e tocca 
quanti vivono in una condizione non degna della 
persona umana: privati dei diritti fondamentali e 
dei beni di prima necessità quali il cibo, l’acqua, 
le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di 
sviluppo e di crescita culturale. Di fronte a questa 
miseria la Chiesa offre il suo servizio, la sua 
diakonia, per andare incontro ai bisogni e guarire 
queste piaghe che deturpano il volto 
dell’umanità. Nei poveri e negli ultimi noi 
vediamo il volto di Cristo; amando e aiutando i 
poveri amiamo e serviamo Cristo. Il nostro 
impegno si orienta anche a fare in modo che 
cessino nel mondo le violazioni della dignità 
umana, le discriminazioni e i soprusi, che, in tanti 
casi, sono all’origine della miseria. Quando il 
potere, il lusso e il denaro diventano idoli, si 
antepongono questi all’esigenza di una equa 
distribuzione delle ricchezze. Pertanto, è 
necessario che le coscienze si convertano alla 
giustizia, all’uguaglianza, alla sobrietà e alla 
condivisione. Non meno preoccupante è la miseria 
morale, che consiste nel diventare schiavi del 
vizio e del peccato. Quante famiglie sono 
nell’angoscia perché qualcuno dei membri – 
spesso giovane – è soggiogato dall’alcol, dalla 
droga, dal gioco, dalla pornografia! Quante 
persone hanno smarrito il senso della vita, sono 
prive di prospettive sul futuro e hanno perso la 
speranza! E quante persone sono costrette a 
questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla 
mancanza di lavoro che le priva della dignità che 
dà il portare il pane a casa, per la mancanza di 
uguaglianza rispetto ai diritti all’educazione e 
alla salute. In questi casi la miseria morale può 
ben chiamarsi suicidio incipiente. 
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Questa forma di miseria, che è anche causa di 
rovina economica, si collega sempre alla miseria 
spirituale, che ci colpisce quando ci allontaniamo 
da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se riteniamo di 
non aver bisogno di Dio, che in Cristo ci tende la 
mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci 
incamminiamo su una via di fallimento. Dio è 
l’unico che veramente salva e libera. Il Vangelo è 
il vero antidoto contro la miseria spirituale: il 
cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente 
l’annuncio liberante che esiste il perdono del 
male commesso, che Dio è più grande del nostro 
peccato e che ci ama gratuitamente, sempre, e 
che siamo fatti per la comunione e per la vita 
eterna. Il Signore ci invita ad essere annunciatori 
gioiosi di questo messaggio di misericordia e di 
speranza! È bello sperimentare la gioia di 
diffondere questa buona notizia, di condividere il 
tesoro a noi affidato, per consolare i cuori 
affranti e dare speranza a tanti fratelli e sorelle 
avvolti dal buio. Si tratta di seguire e imitare 
Gesù, che è andato verso i poveri e i peccatori 
come il pastore verso la pecora perduta, e ci è 
andato pieno d’amore. Uniti a Lui possiamo aprire 
con coraggio nuove strade di evangelizzazione e 
promozione umana.           Papa Francesco 

 

***PROPOSTE PARROCCHIALI*** 

* Ogni Lunedì pomeriggio/sera la nostra Parrocchia 
offre incontri formativi per varie fasce di età, 
ecco gli orari: GRUPPO GIOVANISSIMI dalle ore 
19.00 alle 20.00; GRUPPO GIOVANI dalle ore 
20.00 alle 21.00; GRUPPO GIOVANI ADULTI dalle 
ore 21.00 alle 22.00. Ogni incontro si svolge nelle 
sale di via Luigi Perna 3, per ulteriori 
informazioni telefonate al Parroco, don Dino n.: 
06.5401387. 

 

* La catechesi dei nostri ragazzi è così suddivisa: 
ogni LUNEDI' dalle ore 19.00 alle 20.00 le due 
classi di CRESIMA; ogni MARTEDI' ed ogni 
MERCOLEDI', dalle ore 17.00 alle 18.30, i quattro 
gruppi dei ragazzi di PRIMA COMUNIONE. 
Ricordiamo che i genitori hanno il compito di 
vivere insieme ai loro figli del catechismo e non 
solo, la CELEBRAZIONE EUCARISTICA che si svolge 
ogni Domenica mattina alle ore 11.00. Vi 
aspettiamo con anticipo per poter preparare 
insieme i canti, le letture, le preghiere e il 
servizio all'altare da parte dei ragazzi. La S. Messa 
inizierà alle ore 11.30, ma noi siamo in chiesa ad 
accogliervi già dalle ore 11.00. 

 

* MERCOLEDI' DELLE CENERI: 5 Marzo alle ore 
18.30: Santa Messa con imposizione delle Ceneri. 
I sacerdoti saranno a disposizione dalle ore 18.00 
per le Confessioni. 

 

* Giovedì 6 Marzo – appuntamento con la Lectio 
Divina, per gli adulti. Siamo nella sala del 
catechismo, via L. Perna 3 dalle 19.00 alle 20.00.  

 

* Venerdì 7 Marzo – da questa sera e per tutti i 
Venerdì seguenti, a partire dalle ore 18.30: VIA 
CRUCIS in chiesa per tutti. 

 

* Sabato 15 Marzo: Giornata Comunitaria; a 
partire dalle ore 10.00 con pranzo al sacco, 
andremo dai Padri Comboniani di via Luigi Lilio 
80. Concluderemo per le ore 17.00; Santa Messa 
conclusiva in chiesa da noi alle ore 18.00. 

 

* Sabato 15 e Domenica 16 Marzo: RACCOLTA DEL 
SANGUE sul sagrato della nostra chiesa, ci sarà 
un'autoemoteca a partire dalle ore 8.00 per tutta 
la giornata. 

 

* Sabato 15 e Domenica 16 Marzo: l'UNITALSI di 
Roma organizza la raccolta di fondi per i loro 
Pellegrinaggi con la vendita di piantine d'ulivo sul 
sagrato della chiesa. 

 

* Mercoledì 19 Marzo alle ore 19.00: Santa Messa 
in Cripta per tutti i papà dei ragazzi del 
catechismo. La Festa dei papà terminerà con un 
rinfresco per tutti. 

 

* Sabato 22 e Domenica 23 Marzo: USCITA per il 
gruppo dei giovanissimi presso la casa dei Padri 
Mercedari a Nemi. Animerà don Ettore Colombo. 

 

* Sabato 22 Marzo, dalle ore 15.30 alle 18.00, incontro 
per i giovani genitori presso le sale del catechismo in 
via Luigi Perna 3 sul tema: “Confronto sull'esperienza 
di fede individuale e di coppia e le realtà 
psicosodinamiche”, con l'aiuto della dott.sa Caputi. 

 

* Sabato 29 e Domenica 30 Marzo: USCITA per il 
gruppo dei ragazzi del secondo anno di 
Comunione presso la casa dei Padri Mercedari a 
Nemi. Animerà don Vincenzo Vitale. 

 

* Lunedì 31 Marzo alle ore 21.00 presso la sala del 
cinema della Parrocchia di San Vigilio: Incontro su 
“Le esigenze etiche irrinunciabili che sono a 
fondamento del Diritto e della politica”, aperto a 
tutti gli adulti. 

 

* Ogni GIOVEDI' POMERIGGIO dalle 16.00 alle 
17.00 in via Luigi Perna 3, catechesi settimanale 
per gli Adulti di Azione Cattolica, aperto a tutti.  

 

* La Parrocchia offre un altro Corso in 
preparazione al Matrimonio che si terrà da 
MARTEDI' 9 Maggio a VENERDI' 10 Giugno. 
Per informazioni telefonare a don Vito allo 
06.5401387. 

 

* PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE 
SULLA “VIA MARIANA” in collaborazione con 
l'Opera Romana Pellegrinaggi. Date: da DOMENICA 
31 AGOSTO a DOMENICA 7 SETTEMBRE 2014; per 
notizie e iscrizioni, telefonare a Nicola: 
339.5049718 oppure a Francesco: 3366783987. 
************************************************** 
ORARIO DELLE MESSE PARROCCHIALI: 
Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00 
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30. 



 


