
P a r r o c c h i a  G e s ù  B u o n  P a s t o r e  -  R o m a  
P i a z z a l e  C a d u t i  d e l l a  M o n t a g n o l a  
V i a  L u i g i  P e r n a  3  –  0 0 1 4 2  R o m a  
t e l .  0 6 . 5 4 0 . 1 3 . 8 7  –  f a x  0 6 . 5 9 . 6 4 . 0 1 . 3 2  
s i t o :  w w w . g e s u b u o n p a s t o r e . i t  
e - m a i l :  u f f i c i o . p a r r o c c h i a l e @ g e s u b u o n p a s t o r e . i t  
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«Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
Più riceviamo nel silenzio della preghiera, 
più daremo nella vita attiva. 
Abbiamo bisogno di silenzio 
per smuovere le anime. 
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio. 
L’importante non è ciò che diciamo, 
ma ciò che Tu dici attraverso di noi. 
Tutte le nostre parole saranno vane 
se non vengono da Te. 
Resteremo certamente poveri 
finché non avremo scoperto le parole 
che danno la luce di Cristo. 
Resteremo ingenui, 
finché non avremo imparato che 
ci sono silenzi più ricchi 
dello spreco di parole. 
Resteremo degli inetti, 
finché non avremo compreso che, 
a mani giunte, si può agire meglio 
che agitando le mani. 
Abbiamo bisogno di trovarti, o Dio!». 

Mi piace aprire questo colloquio settimanale con voi, 

cari fratelli e sorelle, con una preghiera di dom Hélder 
Câmara, uno dei vescovi latinoamericani più amati. 
Arcivescovo di Olinda e Recife, morto il 27 agosto 
1999, a 90 anni, dom Hélder è stato per tutta la vita 
voce dei poveri, espressione della tenerezza di Dio, 
prendendo sul serio il Vangelo. Lo hanno chiamato in 

mille modi, non solo di elogio. E anche adesso, che è 
cominciato per volontà di Papa Francesco, il processo 
canonico per la sua beatificazione, non sono mancati 
schizzi calunniosi di veleno e di fango. Ha amato la 
Chiesa nella sua dimensione più autentica di 
comunione e di servizio. Ha amato intensamente gli 

uomini, i lontani, il mondo; ha rischiato e donato la 
vita per loro. La preghiera di dom Hélder ci 
accompagni in questo mese di maggio, zeppo di 
appuntamenti significativi per la Chiesa tutta e per la 
nostra comunità parrocchiale. Li voglio ricordare 
perché trovino spazio nella nostra offerta e nelle 

nostre preghiere, che affidiamo a Maria, Madre del 
Buon Pastore. Il 7 maggio tutti i bambini e le bambine 
che si preparano alla Prima Comunione (la faranno in 
due domeniche: il primo gruppo, il 15 maggio, il 
secondo gruppo, il 29 maggio; nelle due domeniche la 
Messa delle 11.30 è anticipata alle ore 11), con i loro 

genitori e i catechisti si ritroveranno per una giornata 
di Ritiro. L’8 maggio, solennità dell’Ascensione, 
celebreremo con tutta la Chiesa la 50a Giornata 
mondiale delle Comunicazioni sociali, che ha per tema 
“Comunicazione e misericordia: un incontro 
fecondo”. Il 10 maggio ci ritroveremo in Piazza San 

Pietro per guidare la recita del Rosario (chi vuole 

usufruire del pullman, che partirà dal piazzale della 
chiesa alle ore 16.00, può prenotarsi in parrocchia 
fino al 9 maggio). Il 14 maggio, al mattino c’è 
l’incontro preparatorio dei bambini e della bambine 
che il giorno dopo faranno la Prima Comunione; nella 
serata di quello stesso giorno, sul sagrato della chiesa, 

si svolgerà, alle ore 21, la Via Lucis, come Veglia  
di preghiera della Solennità di Pentecoste, che 
celebreremo il 15 maggio (nella Messa, alle ore 11, 
Prime Comunioni). Il 16 maggio, alle 20.15, nei locali 
dell’AC (via Luigi Perna 3), incontro per giovani e 
universitari sul tema delle Beatitudini. Il 28 maggio,  

al mattino c’è l’incontro preparatorio dei bambini  
e della bambine che il giorno dopo faranno la Prima 
Comunione. Il 29 maggio celebreremo la Solennità del 
Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (nella Messa, 
alle ore 11, Prime Comunioni). Il 31 maggio, Festa 
della Visitazione di Maria alla cugina Elisabetta,  

ci sarà la Festa dell’incontro, aperta a tutti, e in 
particolare per le persone sole e gli anziani (alle ore 
18.00 ci sarà la Santa Messa, in chiesa, cui seguirà la 
cena, che sarà servita in Palestra, via Luigi Perna 3). 
Un mese davvero intenso, che chiede a ciascuno  
un supplemento di impegno e di condivisione, e che 

dobbiamo saper vivere anche “a mani giunte”  
per riconoscere e ritrovare in ogni occasione Dio.  
A Gesù Buon Pastore, racconto della misericordia  
del Padre, affido tutti e ciascuno di voi, fratelli  
e sorelle: in Lui possiate trovare riparo e ristoro  
in ogni situazione della vita. Ricordate me e i miei 

confratelli nelle vostre preghiere. 
_____________________________ 

don Vincenzo Marras 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

  Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00 

  Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30 

UUFFFFIICCIIOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  

L’Ufficio parrocchiale – vi si accede regolarmente 
dalla chiesa – è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 
alle 11.30 e dalle 16.30 alle 18.30; il sabato dalle 
9.30 alle 11.30. Presso l’Ufficio parrocchiale è 
possibile: prenotare la celebrazione di una santa Messa 
per i defunti o per altre intenzioni particolari; fissare la 
data di un Battesimo, di un Matrimonio o la 
celebrazione di un funerale; avere i certificati relativi 
ai Sacramenti celebrati in parrocchia; richiedere ogni 
informazione per ricevere i Sacramenti; avere notizie 
relative alle diverse attività pastorali parrocchiali. 
Ricordo che i sacerdoti sono a disposizione per le 
Confessioni sacramentali e per i colloqui personali. 

http://www.gesubuonpastore.it/
mailto:ufficio.parrocchiale@gesubuonpastore.it


RREENNDDIICCOONNTTOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  EE  LLAAVVOORRII  

Portando a conoscenza di tutti – per una doverosa 
trasparenza e promuovere un coinvolgimento sempre 
maggiore di tutti – il rendiconto parrocchiale nei suoi 
dati più significativi, vi diamo conto dei lavori portati 
a termine e di quanto pensiamo, dopo averli condivisi 
con il Consiglio degli Affari Economici e con lo 
stesso Consiglio pastorale parrocchiale, di dover 
affrontare via via, secondo le possibilità che avremo. 
Abbiamo portato a termine i lavori che riguardano la 
messa in sicurezza del cancello di via Luigi Perna 3, 
la sostituzione della caldaia della Palestra (acqua 
calda e riscaldamento) e abbiamo concluso la prima 
fase dei lavori di manutenzione straordinaria del tetto 
della chiesa. Per questi lavori già compiuti sono stati 
spesi € 1.000,00 iva compresa (cancello di Via Luigi 
Perna), € 19.550,00 iva esclusa (caldaia Palestra),  
€ 13.000,00 iva esclusa (tetto chiesa). I lavori del tetto 
della chiesa saranno portati a termine nei prossimi 
mesi in coincidenza della buona stagione (costo 
previsto circa € 30.000,00 iva esclusa). Ogni mese 
provvediamo, per un maggior decoro, alla pulizia 
della chiesa (costo € 250,00 al mese). Mentre 
proseguiamo ad attuare quanto è utile per un maggior 
decoro della chiesa e degli altri ambienti parrocchiali, 
sono in previsione: il risanamento dei locali di via 
Luigi Perna 1, così da poterli valorizzare per le opere 
parrocchiali; la messa a punto dell’impianto sonoro 
così da valorizzare meglio tutto il perimetro della 
chiesa, sagrato compreso; l’illuminazione della stessa 
chiesa, preso atto sia dei consumi, sia dello stato di 
alcune lampade; i lavori del nuovo ufficio 
parrocchiale nei locali di via Luigi Perna 3 così che 
possa essere consentito l’ingresso a tutti, abolendo 
ogni barriera architettonica; i lavori per un nuovo 
bagno a disposizione dei fedeli. 
Ed ecco i dati più significativi del Rendiconto 2015 
della nostra Parrocchia, presentato in Vicariato,  
e il rendiconto della Caritas 2015. Le entrate (offerte 
domenicali e feriali, per sacramenti, questue) sono 
state pari a € 130.767,93, cui si devono aggiungere  
€ 11.955,00 (frutto di un finanziamento a fondo 
perduto e di donazioni) per un totale di 142.732,93. 
Le uscite sono state di 150.163,18, dovute in gran 
parte alla manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli immobili (chiesa, palestra, etc.). L’anno si 
chiude con un disavanzo di € 7.430,25.  
La Caritas registra circa € 6.000,00 di entrate  
e uscite per 5.500,00. Colgo l’occasione per 
ringraziare quanti, con spirito di condivisione,  
hanno già voluto contribuire per affrontare queste 
spese, manifestando così il legame alla propria 
chiesa e alla comunità parrocchiale. 

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII  IINN  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  

I volontari della Caritas parrocchiale sono a 
disposizione per la compilazione dei moduli per la 
Dichiarazione dei redditi. Per gli appuntamenti ci si 
può rivolgere presso la Caritas, in via Vedana, 38. 

Tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 16.45 alle 18.45, 
nelle sale di via Luigi Perna 3, Gioco-Scuola, 
promosso dagli Scout, uno spazio ricreativo di dopo 
scuola gratuito di supporto scolastico e di 
socializzazione per i bambini delle elementari del 
quartiere della Montagnola. 

Ogni giovedì, dalle ore 18.30 (dopo la Messa delle 18,00) 
fino alle ore 22.00, Adorazione del Santissimo 
Sacramento nella Cappella del Sacro Cuore. 

Per questa domenica, 1° maggio, i vescovi italiani 
hanno promosso una giornata di sensibilizzazione  
per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica.  
Grazie a questa voce, solo nel 2015, sono stati 
realizzati nel Terzo Mondo 748 progetti,  
per un importo totale di 94 milioni di euro. 

Sempre il 1° maggio, prima domenica del mese, 
promuoviamo la raccolta per la Caritas parrocchiale 
(offerte e generi alimentari non deperibili: pasta, olio, 
zucchero, tonno, confetture, conserve, caffè, ecc.). 

Giovedì, 5 maggio, alle 16.00, nei locali  
di via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores. 

Venerdì, 6 maggio, alle 20.30 “Il Cine-Forum  
di Carlo e Flavio”, con la proiezione di Snoopy & 
Friends – Il film dei Peanuts. L’ingresso  
(via Luigi Perna, 3) è gratuito! Ogni libera offerta  
sarà devoluta alla Fondazione Telethon. 

Sabato, 7 maggio, e domenica, 8 maggio, il Gruppo 
Arcobaleno della Caritas parrocchiale espone tutti i 
lavori realizzati in questi mesi. Tutto il ricavato andrà a 
sostenere la Missione delle suore della Congregazione 
del Buon Samaritano operante ad Asmara, in Eritrea. 

IILL  1100  MMAAGGGGIIOO,,  RROOSSAARRIIOO  IINN  PPIIAAZZZZAA  SSAANN  PPIIEETTRROO  

Ricordo che martedì, 10 maggio, alle ore 18.00, la 
nostra comunità parrocchiale guiderà la recita del 
Rosario in Piazza San Pietro. Chi vorrà usufruire  
del pullman, che partirà dal piazzale della chiesa 
alle ore 16.00, può prenotarsi in parrocchia fino  
al 9 maggio (sono disponibili ancora 30 posti). 

IILL  1155  MMAAGGGGIIOO  AALLLLAA  SSTTAAZZIIOONNEE  TTEERRMMIINNII  

Come ogni terza domenica del mese, domenica 15 
maggio, rinnoveremo il nostro gesto di solidarietà 
verso le sorelle e i fratelli meno fortunati di via 
Marsala (presso la stazione Termini). Ricordo  
che i sacchetti, composti da un panino (non con 
insaccati, ma formaggio o pomodoro o tonno etc.),  
una merendina confezionata e un frutto,  
dovranno essere portati in parrocchia nella 
mattinata di domenica 15 maggio. Per chi vuole  
dare una mano nella distribuzione dei sacchetti 
l’appuntamento è alle ore 20 in Via del Castro  
Pretorio 14, presso la Libreria Paoline. 

IILL  3311  MMAAGGGGIIOO  LLAA  FFEESSTTAA  DDEELLLL’’IINNCCOONNTTRROO  

Il 31 maggio, Festa della Visitazione di Maria  
alla cugina Elisabetta, ci sarà la Festa dell’incontro, 
aperta a tutti, e in particolare per le persone sole  
e gli anziani. Alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa,  
in chiesa, cui seguirà la cena, che sarà servita in 
Palestra, via Luigi Perna 3. Chi vorrà parteciparvi,  
per ragioni organizzative, deve dare la propria 
adesione e nominativo alla Caritas entro il 15 maggio. 

CCEENNTTRROO  EESSTTIIVVOO  AALLLL’’OORRAATTOORRIIOO  

Nel mese di giugno, dopo la conclusione dell’anno 
scolastico, 8 giugno 2016, fino al 27 giugno, si apre il 
Centro estivo per ragazzi e ragazze. Chi è interessato 
può iscriversi entro il 25 maggio in parrocchia o 
rivolgendosi alla signora Filomena Turri. Rivolgo 
un appello ai giovani (ragazzi e ragazze dai 16 ai in su) 
e anche alle persone adulte, uomini e donne, che 
possono mettere a disposizione un po’ del loro tempo 
per assistere e coinvolgere i ragazzi e le ragazze che 
parteciperanno al Centro estivo di Gesù Buon Pastore. 


