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Cari fratelli e sorelle,
è questo il giorno favorevole, è questo il giorno
della salvezza. Vale oggi, vale ogni giorno, ogni
attimo della nostra vita. Nella vita di ciascuno,
questi giorni sono i più diversi: possono essere,
paradossalmente, le afflizioni e le lacerazioni che
ci attraversano; sono o possono essere giorni e
circostanze, che ci interrogano e ci spiazzano, e
magari sono capaci, a un tempo, di segnarci di
speranze e di attese; o forse è un incontro che ci
ha fatto (o ci farà) intravvedere l’inizio di un
cammino; è anche la stessa quotidianità che ci
riserva momenti di grazia. Voglio pensare che per
qualcuno siano state le “24 ore per il Signore”,
siano queste settimane centrali del tempo di
Quaresima, possa essere la Giornata penitenziale
che potremo vivere sabato 12 marzo alle Tre
Fontane. Che tutte possano dirci che “le cose di
prima sono passate; ecco, ne sono nate di nuove”.
A Gesù Buon Pastore, affido tutti e ciascuno, in
particolare quanti sono ammalati e soli. Ricordate
me e i miei confratelli nelle vostre preghiere.
_____________________________

don Vincenzo Marras

O R A RI O DE L L E S A N T E M E S S E
FERIALE: 7.30 – 9.30 – 18.00
FESTIVO: 8.00 – 9.30 - 11.30 – 18.30
GIORNATA PENITENZIALE ALLE TRE FONTANE
Sabato, 12 marzo, le otto parrocchie della nostra
Prefettura hanno organizzato una Giornata
penitenziale alle Tre Fontane, cui si potrà accedere
autonomamente secondo la propria disponibilità di
tempo per tutto l’arco della giornata. Infatti, dalle ore
9.00 alle 18.00, saranno a disposizione (nella chiesa
del Monastero SS. Vincenzo e Anastasio, e durante le
ore centrali della giornata, nella chiesa di Santa Maria
Scala Coeli e nella chiesa del Martirio di San Paolo)
tutti i sacerdoti della Prefettura per le Confessioni e i
colloqui individuali. Nelle stesse ore, i parroci della
Prefettura si alterneranno nelle Catechesi sul tema
della misericordia, secondo questi orari: 9-10, Santa
Francesca Romana; 10-11, San Josemaria Escrivà;
11-12, Santissima Annunziata; 12-13, Nostra Signora
di Lourdes a Tor Marancia; 13-14, San Vigilio;
14-15, San Sebastiano fuori le Mura; 15.30-16, Gesù
Buon Pastore; 16-17, Santi Martiri dell’Uganda;
17-18, Abate dell’Abbazia. Sarà anche organizzato
uno spazio assistito per i bambini, così da
permettere ai genitori di partecipare alle catechesi e
avvicinarsi al Sacramento della Riconciliazione.

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
Tutti i lunedì e i venerdì, dalle 16.45 alle 18.45,
nella sala Caritas (via Luigi Perna, 3) Gioco-Scuola,
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 16 alle 17.45, Adorazione
del Santissimo Sacramento nella Cappella
del Sacro Cuore.
Giovedì, 10 marzo, alle 16.00, nei locali di via Luigi
Perna, 3, incontro di AC seniores.
Venerdì, 11 marzo: Via Crucis, alle ore 10, e alle
ore 18.30, dopo la Messa delle ore 18.00.
CONVEGNO DELLE DIOCESI DEL LAZIO
Giovedì, 10 marzo, presso il Santuario del Divino
Amore si terrà il Convegno regionale sul tema
“Le risorse della pace e i conflitti”. L’incontro si
svolgerà dalle 9,30 alle 16.30 e prevede gli interventi
di Andrea Riccardi, storico, fondatore della Comunità
di Sant’Egidio, del Rav Joseph Levi, rabbino capo
di Firenze, e del Dott. Abdullah Redouane,
Direttore del Centro islamico culturale d’Italia
della Grande Moschea di Roma.
VEGLIA IN SAN GIOVANNI IN LATERANO
«Mostraci, Signore, la tua Misericordia e donaci la
tua salvezza» (Salmo 85,8), la Misericordia come
“perdono generativo” è il tema della Veglia di
preghiera promossa dalla Diocesi di Roma il 17
marzo in occasione della Settimana della carità,
l’ultima del tempo di Quaresima. La Veglia si terrà
alle ore 19 nella Basilica di San Giovanni
in Laterano e sarà presieduta dal cardinale Agostino
Vallini. Nel corso della celebrazione ci sarà
anche una meditazione di Enzo Bianchi, priore
della Comunità monastica di Bose.
LA PORTA SANTA ALL’OSTELLO DELLA CARITÀ
Lo scorso 18 dicembre Papa Francesco ha aperto la
Porta Santa della Carità presso l’Ostello e Mensa
Caritas di Via Marsala 109 a Roma, privilegiando un
luogo che accoglie, ascolta e accompagna gli ultimi
degli ultimi. Per il passaggio della Porta Santa – che
prevede un’accoglienza, una breve presentazione del
luogo, un momento di preghiera o la celebrazione
della Messa – sono previsti due orari al giorno: 8.30 e
14.30. Per ogni ulteriore informazione e l’eventuale
prenotazione ci si può collegare al sito
www.caritasroma.it, oppure contattare i numeri:
06.6988.6425 - 337.117.88.35 - 335.18.17.151.

