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3 MARZO e
10 MARZO 2019

(ANNO C)

VIII DOMENICA DEL 
TEMPO ORDINARIO e 

I DOMENICA DI 
QUARESIMA

Cari fratelli e sorelle,
 dopo l’VIII Domenica del Tempo Ordinario, la Chiesa 
e noi tutti ci apprestiamo a vivere un tempo di grazia e 
di conversione: la Quaresima, che come afferma Papa 
Francesco nel messaggio di quest’anno “è un 
processo dinamico” che richiede il mettersi in un 
cammino di vera conversione. Il Vangelo della I 
Domenica di Quaresima Anno C ci avverte che la 
strada non è senza pericoli, senza tentazioni, senza 
travagli, anzi la vera conversione passa attraverso le 
prove e le difficoltà quotidiane che se non affrontate 
con fede e discernimento rischiano di raffreddare la 
nostra fede, di indurci alla rassegnazione, alla sfiducia, 
alla monotonia. Apriamo invece il nostro cuore alla 
grazia di Dio che nel deserto della nostra quotidianità 
non ci abbandona ma ci dona lo Spirito Santo per 
combattere seriamente con la preghiera, il digiuno e 
l’elemosina, sostenuti dalla Sua Parola, dai Sacramenti 
e dalla comunità parrocchiale, con la quale ci 
prepariamo a vivere il nostro “esodo” quaresimale per 
preparaci con gioia alla Pasqua del Signore. Buon 
cammino quaresimale e preghiamo gli uni per gli altri!

(Le tentazioni di Gesù nel deserto - Basilica di S. Marco, Venezia)
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Titolo titolo titolo titolo
Conosciamo la nostra realtà parrocchiale!
(in ogni bollettino troverete questa sezione dove racconteremo volta per volta 
una delle realtà presenti nella nostra parrocchia)

3 MARZO e 10 MARZO 2019 (ANNO C)p. 2

Il presbiterio parrocchiale
Don Victor Hugo COMPEÁN MÁRQUEZ

Don Leonardo Enrique CARDOZA TERÁN
Don Salvador Ernesto VANEGAS SANDOVAL

Don Victor appartiene al clero romano; è nato in Messico e risiede 
a Roma dal 1992. Dopo la laurea in Chimica Farmaceutica e due 
anni di lavoro presso MSD, venne a Roma per completare gli studi 
di �loso�a e teologia presso la Ponti�cia Università Gregoriana. 
Dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta il 3 maggio del 1998 dalle 
mani di San Giovanni Paolo II, è stato nominato Vicario e poi 
collaboratore parrocchiale prima presso la parrocchia S. Mauro 
Abate al Laurentino 38, in seguito presso la Parrocchia S. Pio da 

Pietrelcina al quartiere Malafede e successivamente a Santi Marcellino e Pietro al Laterano. Nel 
frattempo ha ricoperto diversi incarichi presso il Vicariato di Roma. Il 1° luglio 2018 è stato 
nominato parroco a Gesù Buon Pastore ed è stato insediato il 16 settembre 2018.

Don Leonardo è originario del Venezuela. È stato ordinato sacerdote il 
27 febbraio 2016 per la Diocesi di Trujillo (Venezuela). Dopo 
l’ordinazione è stato collaboratore nell’equipe di formazione del 
Seminario Diocesano di Trujillo in Venezuela. Nell’autunno 2017 è 
stato inviato a Roma per completare gli studi di licenza in Liturgia 
presso il Ponti�cio Istituto Liturgico S. Anselmo. Dall’agosto 2018 
risiede presso la nostra parrocchia in qualità di collaboratore 

parrocchiale studente.

Don Salvador, proviene da El Salvador, appartiene alla Diocesi di S. 
Ana. Nel periodo 2006-2011 come seminarista è stato inviato a 
Pamplona (Spagna) per completare gli studi in Filoso�a e Teologia. Ha 
ricevuto l’ordinazione sacerdotale il 17 dicembre 2011. Dopo due anni 
di ministero nella sua diocesi come formatore presso il seminario 
diocesano di S. Anna, è ritornato a Pamplona nel periodo 2013-2015 
per conseguire la licenza in Filoso�a. Dall’autunno del 2015 risiede a 
Roma per completare gli studi di dottorato in Filoso�a presso la 

Ponti�cia Università S. Tommaso d’Aquino Angelicum. Dall’agosto 2018 risiede presso la 
nostra parrocchia come collaboratore parrocchiale studente.
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Appuntamenti in arrivo...

Le benedizioni delle famiglie inizieranno lunedì 11 marzo. 
Troverete l’avviso nel portone di ogni palazzina con 
l’indicazione del giorno e dell’orario in cui passerà il 
sacerdote. Saremo solo noi tre sacerdoti che già 
conoscete (Don Victor, Don Salvador e Don Leonardo). 

Chi per ragioni varie non si troverà in casa nell’orario 
stabilito è pregato di segnalarlo personalmente in 
parrocchia negli orari d’ufficio, per organizzare un 
secondo giro dopo Pasqua. Nelle prime settimane non 
sarà possibile prenotare la visita del sacerdote ma 
bisognerà aspettare la visita del medesimo nel proprio 
condominio. 

Siamo ancora in attesa di sapere i nominativi di coloro che sono disposti 
a fare da referenti per la propria palazzina: sono pregati di prendere 
contatto già da ora con il Parroco. Montagnola prendi il largo!

Benedizione delle famiglie

Quaresima 2019
Durante questo tempo di rinnovamento e riconciliazione saremo invitati a 
compiere alcuni gesti individuali, in famiglia o comunitari che man mano saranno 
proposti. Ecco alcuni di essi:

•per iniziare il nostro percorso quaresimale siamo inviati al digiuno e all’astinenza dalle 
carni (e da ogni eccesso alimentare o altro) mercoledì 6 marzo, giorno delle Ceneri.

•ogni venerdì di Quaresima siamo invitati a compiere un segno o come famiglia o 
singolarmente. Ad esempio per le famiglie con bambini piccoli la cena di ogni venerdì 
potrebbe farsi con la presenza di un crocifisso in mezzo al tavolo, spiegando ai 
bambini un po’ alla volta cosa significano la Quaresima e i segni che si compiono 
durante la medesima (digiuno, elemosina, preghiera, ceneri). Per le famiglie di adulti e 
per i singoli sarebbe opportuno ogni venerdì rinunciare a una parte del pasto, 
sostituendolo con pane e acqua da consumare in silenzio.

•invitiamo i ragazzi, i giovani e gli adulti che possiedono uno smartphone a scaricare 
l’applicazione “Il Vangelo del giorno” e a leggere tutti i giorni il vangelo quotidiano. 
Questo farebbe di noi una comunità che cammina unita in ascolto della Parola, 
ognuno nell’orario e nel luogo che le sarà possibile ma nello stesso spirito e con la 
stessa Parola per tutti. Facciamo lo sforzo di creare una rete di ascolto della voce di Dio.
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Gesù Buon Pastore

Orario Sante 
Messe
feriale

7:30 - 9:30 - 18

festivo
8:00 - 9:30 - 11 - 18

Parroco
Mons. Victor Hugo 
Compeàn

parroco@
gesubuonpastore.it

Ufficio 
Parrocchiale
Via Luigi Perna 3
dal lunedì al venerdì
ore 10-12 e 16,30-18,30

ufficio.parrocchiale@
gesubuonpastore.it

Caritas 
Parrocchiale
Via Vedana 36
lunedì, mercoledì e 
venerdì
ore 16,30-18,30

Agenda Settimanale
Dal 3 marzo al 9 marzo:
domenica 3
“Libri a offerta” organizzata dai ragazzi del Post Cresima
lunedì 4, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 5, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima (incontro nelle case)
mercoledì 6, ore 18:00
Celebrazione delle Ceneri - in chiesa
giovedì 7, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 7, ore 17:00
Adorazione Eucaristica
giovedì 7, ore 18:30
Incontro vedove e nubili
venerdì 8, ore 17:15
Recita della Via Crucis - in chiesa (non sarà recitato il Santo Rosario)

Dal 10 marzo al 17 marzo:
lunedì 11, ore 21:00
Lectio Divina
martedì 12, ore 18:45
Incontro con il Vescovo Lojudice
sala ACR: “La buona politica è al servizio della pace”
martedì 12, ore 19:00
Ragazzi del Post Cresima, aperto a tutti i cresimati
mercoledì 13, ore 16:30
Lettura del Vangelo per adulti
giovedì 14, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 14, ore 17:00
Adorazione Eucharistica
venerdì 15, ore 17:15
Recita della Via Crucis - in chiesa (non sarà recitato il Santo Rosario)
venerdì 15, ore 20:30
Preghiera a “Maria che scioglie i nodi”
domenica 17, ore 19:00
Distribuzione pasti a Termini


