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Agenda Settimanale
(dal 13 al 19 maggio):

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
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

Domenica 12 maggio
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
lunedì 13 maggio, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 14, ore 19
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
mercoledì 15, ore 16:30
Lettura del Vangelo
giovedì 16, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 16, ore 16
Azione Cattolica Seniores
giovedì 16, ore 17
Adorazione Eucaristica
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FESTA PARROCCHIALE GESÙ BUON PASTORE

Agenda Settimanale
(dal 20 al 26 maggio):

lunedì 20 maggio, ore 21
Lectio Divina per giovani lavoratori
martedì 21, ore 19
Ragazzi del Post Cresima (aperto a tutti i cresimati)
mercoledì 22, ore 16:30
Lettura del Vangelo
giovedì 23, ore 10:30
Gruppo delle signore “il Vangelo della Gioia”
giovedì 23, ore 16
Azione Cattolica Seniores
giovedì 23, ore 17
Adorazione Eucaristica
L’affresco absidale della chiesa “Gesù Buon Pastore” in Roma.
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12 e 19 MAGGIO 2019 (ANNO C)

Festa Parrochiale
Gesù Buon Pastore
Il ciclo di affreschi della chiesa
parrocchiale, eseguito dagli artisti Carlo
Maria Mariani e Teodoro Licini alla fine
degli anni 50 trova la sua massima
espressione
nel
grandioso
e
monumentale affresco absidale. Alla
classicità
plastica
del
disegno
si
contrappone l’originalità iconografica della rappresentazione.
Al centro della composizione vi è la grandiosa figura di Gesù
Buon Pastore (alta 10m e 50cm) alla quale gli Artisti conferiscono la
maestà del Cristo in Gloria. L’affresco consta di sei figure laterali.
In primo piano campeggiano i Santi Pietro e Paolo, patroni
della città eterna, in secondo piano sulla sinistra vi è Maria in
atteggiamento orante mentre sulla destra è rappresentato Davide, il
re pastore. Accovacciati ai piedi del Cristo sono visibili Abele morente
ed il profeta Ezechiele con le pecore che si abbeverano alla fonte che
richiama i corsi d’acqua del Salmo 42.
Il nesso che collega vari personaggi della rappresentazione è
intimamente legato alla figura del pastore ed al rapporto con le
greggi/popolo di Dio. Il re Davide, giovane pastore di Betlemme è
figura del Cristo, l’Unto del Signore. Anch’egli come il Buon Pastore si
prenderà cura del proprio gregge, unificando le tribù d’Israele in un
unico popolo, il Popolo Santo. Il profeta Ezechiele profetizza la venuta
di Cristo che attirerà a sé le pecore disperse del gregge, cercandole
una ad una, fasciandone le ferite e curando quelle malate,
ammonisce inoltre i cattivi pastori (cfr. Ez 34). Abele, raffigurato
morente a seguito del colpo mortale inflittogli da Caino è anch’egli
pastore. Un pastore mite che offre al Padre Celeste sacrifici graditi
suscitando l’ira del fratello. Anche in Abele s’intravvede la figura del
Cristo, Agnello immolato.

IV e V DOMENICA DI PASQUA
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Grande festa sabato 1° giugno:
Le “Sentinelle della Carità”
in Piazza Caduti della Montagnola
La Caritas Diocesana, attraverso
il progetto Quartieri Solidali, in
collaborazione con la parrocchia
Gesù Buon Pastore, promuove
una grande manifestazione il
pomeriggio del sabato 1° giugno
p.v. La prima parte dell’evento, a
partire delle 16:30 vedrà diverse
esibizioni di spettacoli di musica
e danza di ragazze e ragazzi del
nostro quartiere.
Scopo della manifestazione è
quello di coinvolgere la nostra
comunità parrocchiale all’incontro con gli anziani fragili attraverso
lo «sviluppo di relazioni di prossimità». Agire ed interagire nel e con
il territorio fa parte dello spirito della nostro essere parrocchia alla
Montagnola. La scelta di aderire alla proposta della Caritas di
Roma s’inserisce in modo naturale nel nostro modus operandi ed
in questo caso mira soprattutto ad aumentare il dialogo e la
sinergia con i residenti del quartiere e provocare un cambiamento
sociale graduale ma significativo.
Ti invitiamo a partecipare! Protagonisti della festa siamo
ognuno di noi abitanti di questo quartiere!
Alle ore 20 ci sarà la classica “cena in piazza” dove ognuno è
invitato a portare qualcosa da condividere.

Benedizione delle famiglie
Le benedizioni delle famiglie sono in corso e andranno avanti fino a tutto il tempo di Pasqua, vale a dire fino alla Solennità di Pentecoste! Siete invitati ad avere pazienza!
Troverete l’avviso nel portone di ogni palazzina con l’indicazione del giorno e dell’orario in cui passerà il sacerdote. 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 nel mese di maggio.

