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Cari Parrocchiani,
Gesù è risorto, c’è
speranza per ognuno
di noi, non siamo più
sotto il dominio del
peccato, del male!
S e m p r e v i n c e l a
misericordia di Dio.
Ma che cosa significa
che Gesù è risorto?
Significa che l’amore

di Dio è più forte del male e della stessa morte;
significa che l’amore di Dio può trasformare la
nostra vita, può far fiorire quelle zone di deserto
che ci sono nel nostro cuore. L’invito è a
diventare strumenti della misericordia di Dio,
diventare canali attraverso i quali Dio possa
irrigare la terra, custodire tutto il creato e far
fiorire la giustizia e la pace. Ecco la sintesi che
possiamo dare per quanto intende lo stesso Papa
Francesco riguardo all'Anno Santo straordinario
dedicato alla misericordia. Avrà inizio l'8
dicembre prossimo, a 50 anni dalla fine del
Concilio Vaticano II, con l'apertura della Porta
Santa in San Pietro, e si concluderà il 20
novembre 2016. La bolla di indizione sarà
pubblica il 12 aprile 2015, domenica della Divina
Misericordia. Così il Papa invoca il perdono per
tutti e la possibilità anche per i più lontani di
ritornare a Dio con tutto il cuore! Inoltre nella
Pasqua del Signore il tema della pace è centrale!
Sappiamo come tutto il mondo, ancora così
diviso dall’avidità di chi cerca facili guadagni,
ferito dall’egoismo che minaccia la vita umana e
la famiglia, è sempre più bisognoso di pace. Pace
in questo mondo, dilaniato dalla violenza legata
anche a motivazioni religiose (purtroppo!), dallo
sfruttamento dei più poveri ed indifesi e dallo
sfruttamento iniquo delle risorse naturali. 
Che il Signore Risorto dia a tutti noi la forza di
contrastare sempre il male con il bene!
Auguri fraterni di una Lieta Pasqua di
Risurrezione da parte mia e dai sacerdoti
confratelli!

Don Dino Mulassano – parroco

***PROPOSTE PARROCCHIALI***
* Ogni Martedì pomeriggio dalle 16.00 alle
17.30 si incontrano le signore del gruppo
“Arcobaleno” per il cucito ed uncinetto,
lavori preziosi che andranno venduti per
raccogliere un aiuto economico alle missioni.
Chi desidera partecipare contatti il numero:
06.5409648.

* Ogni Giovedì dalle ore 16.00 alle 17.00
nella sala del catechismo di via Luigi Perna
3, incontro di catechesi per gli adulti di
Azione Cattolica. Segue dalle 17.00 alle
18.00 Adorazione Eucaristica in chiesa e poi
la Santa Messa delle ore 18.00.

* Sempre ogni Giovedì mattina dalle 10.00
alle 12.00 si svolge l'incontro del gruppo
“Cornetto e Cappuccino” promosso dalla
Caritas per le persone più anziane della
Parrocchia. Dopo un momento conviviale, ci
sarà una breve catechesi sul Vangelo di
Marco. Per info telefonare al numero:
333.3324877.

* Il servizio Caritas parrocchiale (centro di
ascolto) si effettua ogni LUNEDI'- MERCOLEDI'
e VENERDI' dalle 16.30 alle 18.30 in via
Vedana. Per info telefonate al numero
06.5401387 chiedendo dei volontari Caritas.

* Ricomincia Venerdì 24 Aprile la prima
serata del secondo ciclo dei cineforum per i
ragazzi e per le famiglie. Si parte con “Big
Hero 6”, nella stessa sera si festeggia il
compleanno di Flavio, ci trovate ogni
Venerdì alle 20.30 in via Luigi Perna 3 fino
alle ore 23.00. Calendario: Venerdì 1mo
Maggio – pausa. Venerdì 8 Maggio “I
Guardiani della Galassia” - Venerdì 15
M a g g i o “I Pinguini del Madagascar” -
Venerdì 29 Maggio “Guerre Stellari – 1mo
episodio”.

* Venerdì 17 Aprile alle ore 20.30 incontro
mensile per le famiglie e per i single della



Parrocchia preparato dall'Azione Cattolica.
Ci troviamo per una pizza insieme e poi
segue l'incontro a tema (20.30 – 22.30) in via
Luigi Perna 3. Per info: 328.1610420.

* Sabato 18 Aprile alle ore 16.00, visita
guidata alla Basilica di San Clemente. Evento
gratuito promosso dalla nostra Parrocchia in
collaborazione con esperti in arte cristiana.
Per info telefonate al numero: 347.6082644.

* Ogni LUNEDI' e VENERDI' dalle 16.45 alle
18.45 possibilità di fare i compiti e studiare
insieme ad un gruppo volontari di scout per
tutti i ragazzi delle elementari e delle
medie. Ci trovate nelle sale ACR in via Luigi
Perna 3. Per info: 338.1903836 oppure
334.3182406.

* Ogni SABATO pomeriggio “Corso di
chitarra” per i ragazzi della Parrocchia,
d a l l e 1 7 . 0 0 a l l e 1 9 . 0 0 . P e r i n f o :
328.1610420.

* Ogni SABATO pomeriggio “Prove di canto
in chiesa” per il coro parrocchiale, dalle
16.00 alle 17.30. Chi ha una bella voce e
tanta voglia di impegnarsi è ben accetto.
Per info: 328.1610420.

* Sempre il SABATO pomeriggio dalle 16.00
alle 19.00, gioco libero in Oratorio per tutti i
bambini e i ragazzi. Per info: 328.1610420.
Venite numerosi!

* Ogni LUNEDI' – MERCOLEDI' e VENERDI' dalle
16.00 alle 18.30: gioco libero in Oratorio con
la presenza di volontari che controllano i
ragazzi. Per info: 328.1610420.

* La Parrocchia offre un servizio di aiuto-
supporto psicologico gratuito solo per alcune
sedute. Per info telefonate al numero:
347.6082644.

*** TRIDUO DI PASQUA***
************************************************
INVITIAMO TUTTI I PARROCCHIANI A VIVERE
IL SACRAMENTO DELLA CONFESSIONE PER

UNA VERA PASQUA DI RISURREZIONE
E DI RICONCILIAZIONE!

************************************************
*2 APRILE - GIOVEDI' SANTO, In Coena
Domini: Santa Messa, con la lavanda dei piedi
alle ore 18.30.
*3 APRILE - VENERDI' SANTO, Passio Domini
alle ore 18.30 con Adorazione della Croce.
*4 APRILE - SABATO SANTO, Veglia di Pasqua
a partire dalle ore 21.30.

*5 APRILE Domenica di PASQUA: Sante Messe
con orario festivo (8.00 – 9.30 – 11.30 –
18.30)
*6 APRILE Lunedì dell'Angelo: PASQUETTA -
orari delle Messe: 7.30 – 9.15 - 10.00 –
18.00.

*SABATO 11 Aprile alle ore 18.00 Santa
Messa Vespertina animata dal Coro di Canto
Gregoriano “Vox Laudi” del Maestro Gessier.
Chi volesse far parte di questo gruppo,
telefoni al numero: 347.4904495.

* MERCOLEDI' 22 Aprile e VENERDI' 8 Maggio
dalle 19.00 alle 20.30, in via Luigi Perna 3,
incontro di formazione per le catechiste.
Insieme conosceremo anche altri volontari.

* DOMENICA 26 Aprile e DOMENICA 24 Maggio
i nostri ragazzi-giovani potranno fare una
esperienza di volontariato con i poveri della
zona Ostiense. Per info telefonate al
numero: 338.9517533.

*SOLENNITA' DI GESU' BUON PASTORE*
*Mercoledì 22 Aprile alle ore 17.00:
Adorazione Eucaristica – ore 18.00 Santa
Messa con predicazione tenuta da don
Amleto Alfonsi.
*Giovedì 23 Apr i le a l le ore 17.00:
Adorazione Eucaristica – ore 18.00 Santa
Messa con predicazione tenuta da don
Amleto Alfonsi.
*Venerdì 24 Apri le a l le ore 17.00:
Adorazione Eucaristica – ore 18.00 Santa
Messa con predicazione tenuta da don
Amleto Alfonsi.
*SABATO 25 Aprile alle ore 18.00: Solenne
Celebrazione Eucaristica presieduta dal
nostro Superiore Generale Don Valdir José
De Cas t ro . Saranno present i var ie
Congregazioni e Istituti della Famiglia
Paolina.

*DOMENICA 26 APRILE – Solennità del Buon
Pastore. Messa Parrocchiale delle ore 11.30
presieduta dal nostro Cardinale titolare
Monsignor Velasio De Paolis.

***ORARIO DELLE SANTE MESSE***
Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00 -
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30.

Giorni feriali alle 17.30: Rosario, poi
la Messa delle 18.00 con la preghiera
dei Vespri. Nei giorni festivi alle ore

18.00 il Santo Rosario


