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 **Un mese tutto mariano**
Cari Parrocchiani,
in questo mese la tradizione della Chiesa ci
invita a guardare e a pregare la Madre di Dio.
La devozione alla Madonna nasce con il
cristianesimo, infatti il primo devoto di Maria è
l’Angelo Gabriele che la saluta così: “Gioisci, o
Maria! Tu sei stata colmata di grazia!”. La
seconda devota di Maria è Elisabetta, che,
vedendola arrivare nella sua casa, esclama:
“Beata te che hai creduto!”. La devozione
mariana, pertanto, è parte irrinunciabile del
cristianesimo: Papa Francesco ne è fedele e
convinto testimone fin dai primi gesti del suo
pontificato. Anche noi avvertiamo sempre più il
bisogno di recuperare un valore essenziale,
quello che il Card. Martini chiamava: "la
dimensione contemplativa della vita".
Riscopriamo la vera libertà che sta nella
decisione di aprirsi a Dio per camminare
fedelmente nella via del bene che lui solo ci può
indicare e che coincide con la nostra felicità.
Per esempio: Maria, nel momento in cui disse:
“Eccomi! Sono la serva del Signore!”, visse il
momento più alto e più vero della sua libertà. E
subito dopo, cantò il Magnificat. Così la
preghiera del Santo Rosario, che cercheremo di
rafforzare in questo mese, non è altro che un
viaggio tra i misteri della vita di Gesù, presi per
mano da Maria, facendo esperienza del suo
amore di Madre che sa condurci al cuore del
Figlio.

**Appuntamento a Giugno**
per il Convegno Diocesano

«“Vi trasmettiamo quello che abbiamo
ricevuto” (cfr. 1 Cor 15,3), Noi genitori
testimoni della bellezza della vita», è questo
il titolo dell’assise estiva del Convegno
Diocesano di Roma che avrà una cornice insolita
per l’apertura: piazza San Pietro, Domenica 14
Giugno alle ore 18.00. Sarà il colonnato del
Bernini ad abbracciare le migliaia di persone
che converranno attorno al Papa per ascoltare
la sua parola. Confermata invece la doppia
sessione del Convegno diocesano: a giugno, con

l’apertura e i laboratori, e a settembre, con la
relazione conclusiva del cardinale vicario, in
due momenti dedicati al clero e ai catechisti.
Nella lettera, firmata nella domenica della
Divina Misericordia, il cardinale Vallini, dopo
aver sottolineato che «Cristo risorto ci invia,
come i primi discepoli, ad annunciare con
rinnovata forza e passione il suo Vangelo»,
scrive che «dopo approfondita riflessione e
verifica dell’attuazione del progetto pastorale,
il Consiglio dei Prefetti ha ritenuto opportuno
sostare ancora un anno sull’iniziazione
cristiana, nelle tappe che riguardano
l’ammissione alla mensa eucaristica e alla
Confermazione. Ci è parso che il punto più
bisognoso di attenzione sia il coinvolgimento
dei genitori dei fanciulli e dei ragazzi, spesso
poco partecipi ai cammini di fede dei loro figli»,
da qui la scelta delle novità annunciate
all’inizio. Papa Francesco ha approvato la
proposta di aprire il Convegno di quest’anno
incontrando personalmente i genitori dei
bambini che si preparano alla prima Comunione
e dei ragazzi che si preparano a ricevere il
sacramento della Confermazione. Sarà quindi
una piazza piena di genitori, oltre alle presenze
di sacerdoti, religiose, catechisti, membri dei
Consigli pastorali. «Il nostro progetto pastorale
di questi anni – scrive il cardinale Vallini –
troverà nel Giubileo un sostegno ed un impulso:
si tratta infatti di intensificare una pastorale
che faccia crescere la fede attraverso cammini
spirituali, che altro non sono che esperienze
della misericordia del Padre per noi». Tornando
al programma, dopo l’apertura del 14 giugno in
piazza San Pietro con il Papa, l’appuntamento è
per il pomeriggio successivo alle ore 19.00 nella
basilica di San Giovanni in Laterano con le
relazioni di Elisa Manna, responsabile del
settore cultura del Censis, e di monsignor
Andrea Lonardo, Direttore dell’Ufficio
Catechistico diocesano. Martedì 16 giugno, alle
19.00, nella Pontificia Università Lateranense, i
partecipanti al Convegno saranno impegnati nei
laboratori di studio, guidati da esperti, per
formulare orientamenti e proposte in vista



dell’anno pastorale 2015-2016. A settembre,
sempre nella cattedrale di Roma, il cardinale
vicario illustrerà gli orientamenti pastorali
maturati nel Convegno per l’anno pastorale
2015-2016.      Vi aspettiamo numerosi!

Don Dino Mulassano – parroco

***PROPOSTE PARROCCHIALI***
* Il servizio Caritas parrocchiale (centro di ascolto)
si effettua ogni LUNEDI' – MERCOLEDI' – VENERDI'
dalle 16.30 alle 18.30 in via Vedana. Per info
telefonate al numero 06.54013 87 chiedendo dei
volontari Caritas.

* Da Venerdì 24 Aprile è ricominciato il secondo
ciclo dei cineforum per i ragazzi e per le famiglie.
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”.

* Ogni LUNEDI' e VENERDI' dalle 16.45 alle 18.45
possibilità di fare i compiti e studiare insieme ad
un gruppo volontari 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, dalle 17.00 alle 19.00.
Per info: 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.

TURNI DEI GRUPPI DI PRIMA COMUNIONE
* Domenica 10 – 17 e 24 Maggio alle ore 11.00
celebreremo la Messa di Prima Comunione per i
tre gruppi dei nostri ragazzi. Accompagniamoli con
la preghiera affinchè sia per loro un importante
inizio di sequela del Signore! 

* Domenica 10 Maggio alle ore 16.00 ci troviamo
davanti alla Parrocchia per andare tutti insieme in
pullman alle Catacombe di San Callisto e celebrare
insieme la pia devozione della “Via Lucis”;
concluderemo per le 19.00. Per le iscrizioni venite

nella segreteria parrocchiale, con ingresso dalla
chiesa.

* Sabato 16 Maggio e Domenica 17 Maggio, le
signore del Gruppo Arcobaleno metteranno in
vendita sul sagrato i lavori di maglia e di cucito; il
ricavato andrà in aiuto alle Missioni in Africa.

* Domenica 17 Maggio alle ore 16.00 ci troveremo
nelle sale del catechismo insieme ai responsabili di
AC diocesana per l'annuale conferenza sul tema
della Giornata Mondiale delle Comunicazioni
Sociali dal titolo: “Comunicare la famiglia:
ambiente privilegiato dell’incontro nella gratuità
dell’amore”. Interverranno degli specialisti in
materia. Per info e iscrizioni chiamate il n.:
328.1610420.

* Sabato 23 Maggio alle ore 19.00 incontro mensile
per le famiglie e per i single della Parrocchia
preparato dall'Azione Cattolica. Ci troviamo in
Cripta (via Luigi Perna 3) per una Messa conclusiva
insieme al Parroco e a don Sergio Bonanni,
responsabile diocesano di AC, segue poi un
momento conviviale mangereccio. Per info:
328.1610420.

* Sabato 29 Maggio alle ore 18.00 Messa vespertina
in chiesa e poi in oratorio (via Luigi Perna 3)
l'annuale “Festa dell'incontro”, cena di fine anno
per i bisognosi del quartiere. Con la chiusura del
mese di Maggio concludiamo le nostre attività di
animazione.

* La PARROCCHIA di GESU' BUON PASTORE alla
Montagnola invita tutti i suoi bambini e ragazzi a
partecipare al CENTRO ESTIVO 2015 a partire da
LUNEDI' 8 GIUGNO 2015 fino a VENERDI' 3 LUGLIO
2015 - Ogni giorno dal Lunedì al Venerdì dalle ore
7.30 fino alle ore 17.00 nei nostri locali di via
Lu ig i Perna 3 . S e r v e : il pranzo al sacco,
bottiglietta d'acqua, fazzoletti di carta. Ogni
partecipante potrà lasciare una offerta libera per
le spese dei materiali e per i vari giochi.  Per le
iscrizioni rivolgetevi al n: 328.1610420.

*CAMPO SCUOLA A MONTEFIASCONE PER I RAGAZZI
E LE LORO FAMIGLIE (DI TUTTE LE ETA') - 27 – 28 –
29 GIUGNO 2015  - COSTO: per la casa 25€ a testa
+ spesa per il viaggio in pullman a/r da e per Roma
(15€ cad.) + spese dei pasti (colazione, pranzo e
cena) da definire. Tot. per ora: 40€ cad. + costo
dei pasti partenza la mattina del 27 giugno alle
9.00 davanti alla chiesa e ritorno a Roma piaz.le
Caduti della Montagnola alle 18.00 del 29 giugno.
Per le iscrizioni rivolgetevi al n: 328.1610420.

***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 ore 17.30: Santo
Rosario, poi la Messa delle 18.00.
Nei giorni festivi alle ore 18.00 

il Santo Rosario.


