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Cari fratelli e sorelle,
il mese di novembre è alle porte: nei prossimi
giorni e settimane saremo in tanti – tutti? – a
recarci presso le tombe dei nostri cari defunti.
Per questo ho pensato di suggerire a me stesso
e a tutti voi una preghiera, che è sgorgata
dall’animo di don Tonino Bello, un uomo, un
sacerdote, un vescovo buono, capace di
tradurre in parole le nostre desolazioni e, a un
tempo, le nostre speranze. Eccola: «Santa
Maria, vergine della notte. Noi t’imploriamo
di starci vicino quando incombe il dolore, e
irrompe la prova, e sibila il vento della
disperazione, e sovrastano sulla nostra
esistenza il cielo nero degli affanni, o il freddo
delle delusioni o l’ala severa della morte.
Liberaci dai brividi delle tenebre. Nell’ora
del nostro Calvario, tu, che hai sperimentato
l’eclisse del sole, stendi il tuo manto su di noi,
sicché, fasciati dal tuo respiro, ci sia più
sopportabile la lunga attesa della libertà.
Alleggerisci con carezze di Madre la
sofferenza dei malati. Riempi di presenze
amiche e discrete il tempo amaro di chi è solo.
Spegni i focolai della nostalgia nel cuore dei
naviganti, e offri loro la spalla perché vi
poggino il capo. Preserva da ogni male i nostri
cari che faticano. E conforta, col baleno
struggente degli occhi chi ha perso la fiducia
nella vita. Ripeti ancora oggi la canzone del
Magnificat, e annuncia straripamenti di
giustizia a tutti gli oppressi della terra.
Non ci lasciare soli nella notte a salmodiare
le nostre paure. Anzi, se nei momenti
dell’oscurità ti metterai vicino a noi e ci
sussurrerai che anche tu, vergine dell’Avvento,
stai aspettando la luce, le sorgenti del pianto
si disseccheranno sul nostro volto e
sveglieremo insieme l’aurora. Cosi Sia».
Invoco su tutti voi l’aiuto e il conforto di Gesù
Buon Pastore. Ricordate me e i miei confratelli
nelle vostre preghiere.
_________________________________

don Vincenzo Marras

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A
Sabato, 29 ottobre, e domenica 30 ottobre,
promuoviamo una colletta straordinaria
per le opere parrocchiali, mettendo nei banchi
le buste con la scritta “La mia offerta
per le necessità della parrocchia”.
Martedì, 1° novembre, Solennità di Tutti i
Santi, festa di precetto: l’orario delle Messe
è quello festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00.

Mercoledì, 2 novembre, Commemorazione
di tutti i fedeli defunti. Per venire incontro al
maggior numero di persone, ci sarà una Messa
anche alle ore 19.00. Questo perciò l’orario
delle Messe del 2 novembre: al mattino,
alle ore 7.30 e alle ore 9.30; nel pomeriggio,
alle ore 18.00 e alle ore 19.00.
Giovedì, 3 novembre, alle 16.00, nei locali di
via Luigi Perna, 3, incontro di AC seniores.
Giovedì, 3 novembre, dalle ore 18.30 (dopo
la Messa delle 18.00) fino alle ore 22.00:
Adorazione al Santissimo Sacramento.
Sabato, 5 novembre, nella Palestra della
parrocchia, in via Luigi Perna 3, va in scena
per tutti i bambini e le bambine “Lo
spettacolo di Olaf”, a cura del Teatro dei
burattini. Il primo spettacolo si terrà alle ore
17.00; il secondo alle 18.15.

COLLETTA PER LA PARROCCHIA
Proseguono i diversi lavori necessari a rendere
dignitosa e accogliente non solo la nostra
chiesa ma anche i locali della nostra
parrocchia, dove si svolgono i diversi incontri
di catechesi e dei diversi gruppi e le stesse
attività oratoriali. Alcuni di questi interventi
sono stati portati a termine, altri attendono di
essere eseguiti nella misura delle disponibilità.
Mentre ringraziamo quanti hanno contribuito
con le loro offerte a saldare progressivamente
le fatture già pervenute, non nascondiamo la
nostra apprensione per quelle che ancora non
siamo in grado di affrontare. I costi di questi
lavori ammontano a circa 80mila euro, che
non potremo affrontare senza l’aiuto di tutti.
Chi vuole può utilizzare anche il conto
corrente bancario – IBAN IT 39 U 01030
03234 000000423259 – intestato alla
Parrocchia Gesù Buon Pastore.

R A C C O L T A I N D UM EN T I U S A TI
Il centro di raccolta più vicino si trova presso
Emmaus Roma, in Via del Casale de
Merode, 8 (zona ex Fiera di Roma, Atac 716):
mercoledì e sabato: dalle 9.00 alle 12.30
e dalle 15.00 alle 19.00. Emmaus Roma
fa parte del movimento internazionale fondato
dall’Abbè Pierre, diffuso in oltre 30 paesi
nel mondo, con 350 comunità e gruppi
di Amici e Volontari operanti nel sociale.

ORARIO DELLE SANTE MESSE
Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

