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Cari fratelli e sorelle,
questo appuntamento settimanale con tutti voi è,
ogni giorno di più, significativo. Se uso questo foglio per incontrarvi è perché non voglio lasciare
nessuno escluso dalla mia “visita”, ancorché mediato da parole scritte. E vorrei chiedere perdono
se le contingenze attuali (la carenza di sacerdoti,
e ancora qualche mio impedimento nel camminare) mi impediscono di venire nelle vostre case, rispondendo non solo ai vostri desideri e alle vostre
richieste ma anche a quello che io stesso vorrei
fare con maggior generosità. Vogliamo allora
leggere questa situazione “precaria” – un segno
dei tempi! – nella prospettiva di un rinnovato appello a valorizzare tutte le potenzialità, femminili
e maschili, già presenti nella nostra comunità
parrocchiale, e a riscoprire quelle nascoste, superando ogni paura ed estraneità. Per farlo vogliamo dare alla nostra comunità il volto che scaturisce dall’ascolto della Parola e dalla preghiera,
quella personale e quella liturgica comunitaria.
Ritorniamo – come ci esorta continuamente Papa
Francesco –, ritorniamo al Vangelo, ritorniamo a
Gesù di Nazareth. È la Parola di Dio la fonte per
educarci al pensiero di Cristo. Ed è la Santa
Messa che deve poter dar forma alla nostra vita
cristiana: impariamo da qui a pensare, ad agire e
ad amare secondo lo stile di Gesù. Dall’ascolto
della Parola di Dio e dall’Eucaristia raccogliamo
il coraggio per affrontare la vera sfida che ci attende – attende noi, comunità di Gesù Buon Pastore, e attende, in verità, tutta la Chiesa –: la
crescita e la formazione di una comunità cristiana “ministeriale”, che si coinvolge nella vita della comunità. Ne esplicito un sommario elenco, rinnovando il mio appello perché uomini e donne,
giovani e adulti, possano dare la loro disponibilità
e il loro apporto concreto: al Gruppo Caritas (per
rispondere ai bisogni delle famiglie e delle persone
più disagiate); al Gruppo Catechiste/i (per curare
la formazione cristiana dei più piccoli e dei giovani
e delle loro famiglie); a quanti curano la liturgia
(coro, lettrici e lettori, ministranti) e il decoro della
Chiesa (per la cura degli ambienti liturgici); a
quanti mettono a disposizione un po’ del loro
tempo in ordine alla soluzione di problemi pratici.
Vogliamo, insomma, impegnarci a ritrovare una
collaborazione, perché tutti insieme possiamo
contribuire a crescere e a costruire una comunità,
bella e unita, ricca dei doni di ciascuno.
Affido a Gesù Buon Pastore tutti e ciascuno. Ricordateci nelle vostre preghiere.
____________________________________

don Vincenzo Marras

A P P U N T AM E NT I D E LL A P A R RO C CH I A

Fino al 29 settembre – il mercoledì, il giovedì e il
venerdì, dalle 17 alle 19 – in via Luigi Perna 3,
continuano le iscrizioni alla Catechesi:
- per la Prima Comunione (I e II anno), per la
Cresima (I e II anno), per la Cresima degli adulti
(per chi ha compiuto i 18 anni), e all’Oratorio (che
diventa un momento integrante della stessa Catechesi per coloro che si preparano a ricevere i Sacramenti e per chi li ha già ricevuti).
Da lunedì, 18 settembre, a venerdì, 22 settembre,
dalle 17 alle 19, in Via Luigi Perna 3: informazioni e iscrizioni attività ludiche e sportive:
- ginnastica dolce e posturale;
- easy-basket (4 e 5 anni);
- mini-basket (da 6 a 11 anni);
- basket maschile e basket femminile;
- arti marziali, sanda-kick boxe.
Lunedì, 18 settembre, nella Basilica di San Giovanni, sessione conclusiva con monsignor Angelo
De Donatis, Vicario di Roma, del Convegno pastorale diocesano, iniziato lo scorso 19 giugno con le
parole del nostro Vescovo Papa Francesco: alle ore
9.30, incontro con i parroci e i sacerdoti della Chiesa
di Roma; alle ore 19.00, con gli operatori pastorali
laici delle parrocchie della Chiesa di Roma.
Lunedì, 25 settembre, alle ore 19: iniziano gli incontri di Catechesi per i ragazzi e le ragazze
del II° anno, che riceveranno il Sacramento
della Cresima il prossimo 29 ottobre.

IL 17 SETTEMBRE ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica 17 settembre, terza domenica del mese,
rinnoviamo il nostro gesto di solidarietà verso le
sorelle e i fratelli bisognosi di via Marsala (presso
la stazione Termini). Il compito della nostra comunità parrocchiale è quello di preparare circa 100
sacchetti da distribuire. 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 del 17 settembre.

STAGE DI FORMAZIONE CATECHISTI
Si tiene presso la Fraterna Domus di Sacrofano, dal
23 al 24 settembre, uno stage per i catechisti sul
tema: “Genitori e figli, esperienza e contenuti, nel
primo anno di preparazione alla prima comunione,
con attenzione alla preparazione alla confessione”.

ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE

L’Ufficio parrocchiale – vi si accede regolarmente
dalla chiesa e solo eccezionalmente da via Luigi
Perna 3 – è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 9.30
alle 11.00 e dalle 17.00 alle 18.30.
ORARIO DELLE SANTE MESSE A SETTEMBRE
Feriale: 7.30 – 9.00 – 19.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 19.00

