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ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, venerdì e Sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
KRISTIJAN 

Andrea Maurizi Domenico Panico 

“È tempo di grazia” 
 

“Ora ci viene chiesto un 
completo rinnovamento dello 

spirito. Sono i giorni dei 
misteri della redenzione 

umana che precedono più da 
vicino le feste pasquali” 

(S. Leone Magno) 
 

C arissimi, 
in questo tempo di quare-

sima che ci prepara alla cele-
brazione della Pasqua del Si-
gnore riascolteremo, come 
ogni anno, il racconto del cam-
mino o, meglio ancora, dell’u-
scita del popolo ebraico dall’E-
gitto, dove era schiavo, verso 
la terra di Israele. Questo cam-
mino, questa uscita che noi co-
nosciamo con il nome di Esodo. 

M a perché ogni anno la 
Santa Madre Chiesa vuo-

le che i suoi figli rileggano e ri-
flettano su questo evento vis-
suto tremila anni fa? Perché, 
come ripete da sempre la litur-
gia della Pasqua ebraica, «in 
ogni generazione ciascuno è 
tenuto a considerarsi come se 
egli stesso fosse uscito dall’E-
gitto, perché il Santo, benedet-
to sia Egli, non liberò soltanto i 
nostri padri, ma noi pure liberò 
con loro» (Pesachim, X, 4). 

M elitone, vescovo di Sardi 
in Lidia, una delle figure 

più venerande del II secolo, 
nella sua omelia sulla Pasqua, 
dice: «Molte cose sono state 
predette dai profeti riguardanti il 
mistero della Pasqua, che è 
Cristo […] Egli […] ci liberò dal 
modo di vivere del mondo come 
dall’Egitto, e ci salvò dalla 
schiavitù del demonio come 
dalla mano del Faraone. Con-
trassegnò le nostre anime con il 
proprio Spirito e le membra del 
nostro corpo con il suo sangue. 
Egli è colui che coprì di confu-
sione la morte e gettò nel pian-
to il diavolo, come Mosè il fa-
raone. […] Egli è colui che ci 
trasse dalla schiavitù alla liber-
tà, dalle tenebre alla luce, dalla 
morte alla vita, dalla tirannia al 
regno eterno». Ecco il motivo. 
Dopo la disobbedienza di Ada-
mo l’uomo vive la schiavitù del 
peccato dalla quale Cristo, con 
la sua beata passione, morte e 
resurrezione, ci ha liberato. 
Dunque la Pasqua di Cristo è 
per noi occasione di liberazio-
ne. La sua Pasqua è il sacra-
mento della nostra salvezza. 
Quanti, allora, avvertono la pro-
pria condizione di schiavitù a 
causa del peccato e sperano di 
essere liberati dalle catene 
dell’odio, della violenza, della 
falsità, della morte, quanti desi-
derano la libertà per compiere il 

bene e avvertono che tutto que-
sto non è a portata di mano o 
della salvezza e principio di uni-
tà e di pace, e ne ha costituito 
la Chiesa, perché sia per tutti e 
per i singoli, il sacramento visi-
bile di questa unità salvifi-
ca» (Lumen Gentium n. 9). 

R ecuperiamo il nostro esse-
re cristiani celebrando i sa-

cramenti pasquali, per essere 
partecipi della liberazione dal 
peccato e dalla morte. Se la 

 
Lettera del Parroco 

 

Appuntamenti per  

la Quaresima 

 

Messaggio del Papa 

per la Quaresima 

 

Il Presepe Vivente 

 

Assemblea Diocesana AC 

 

Avvisi alla comunità 

Martedì 28 febbraio ci sarà la festa di carnevale per bambini e ragazzi! 

Appuntamento dalle ore 17.00 in teatro con ingresso in via Tanzi dal campetto. 

Si raccomanda di non portare bombolette di schiuma! 

Sabato 4 marzo ci sarà la raccolta del Banco Alimentare 

nei supermercati Pim, Sma e Tuodì di via Trionfale. 

Tutto il raccolto sarà consegnato direttamente alla nostra 

parrocchia per esigenze del Centro di Ascolto Caritas. 

Domenica 5 marzo ci sarà il ritiro del II Anno Cresima in via Massimi 144. 

Domenica 26 marzo ci sarà il ritiro del 

III Anno Cresima, terza media. 

Sabato 1 e Domenica 2 aprile ci sarà un fine settimana di 

ritiro per il III Anno Cresima, seconda media a Nepi. 

Sabato 11 marzo ci sarà la Cena di Solidarietà per le Missioni Monfortane in 

Malawi in teatro alle ore 19.45. Il biglietto ha un costo di 10 € a persona.  

Durante la serata verrà rinnovata l’adozione a distanza iniziata nel 2016 e si po-

Domenica 5 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.00 presso il salone parrocchiale ci 

sarà la Donazione del sangue. Per i nuovi donatori si consiglia di presentarsi en-

tro le ore 9.30 Si può fare una colazione leggera: caffè, the, succhi di frutta, NO 

latte e suoi derivati. Portare un documento di riconoscimento e la tessera sanita-

ria. 



Quaresima, fin dal suo appari-
re, è preparazione alla celebra-
zione battesimale dell’anno, di-
venendo un periodo di catecu-
menato o “illuminazione”, per 
coloro che avrebbero ricevuto il 
battesimo nella Veglia Pasqua-
le, rimane, nondimeno, il tem-
po in cui ogni anno i battezzati 
recuperano la loro appartenen-
za a Cristo e alla Chiesa.  

L a quaresima, per noi e per 
ogni singolo cristiano è il 

tempo donato per rinnovare l’a-
desione a Cristo e l’itinerario li-
turgico dell’anno A, tipicamente 
battesimale, offre una via privi-
legiata. È importante tenere 
presente che l’esperienza cri-
stiana è insieme cammino co-
munitario e personale nel sen-
so che se è vero che l’adesio-
ne a Cristo è personale,  è al-

mino di riscoperta che la vita di 
cui abbiamo bisogno non di-
pende dal cibo e staccarsene 
esprime la consapevolezza 
che la vita, nella sua pienezza, 
viene da Dio, ed è da accoglie-
re come suo dono. Un rapporto 
cosciente con il cibo come ele-
mento essenziale per vivere, 
spinge a cercare il vero cibo 
che è l’eucaristia che, a sua 
volta, aiuta a scoprire nel cibo 
quotidiano il frutto della terra e 
della benedizione del Padre 
per noi. 

2 Preghiera: la preghiera è 
l’avventura più importante 

di tutta la vita del cristiano. Es-
sa è un incontro che avviene 
nel mistero e ha per protagoni-
sta Dio stesso in relazione con 
il credente, essa è opera dello 
Spirito Santo nel cristiano per 
rinnovare in lui l’immagine del 
Cristo e renderlo più a lui somi-
gliante. 

3 Elemosina: L’esperienza di 
un rapporto con Dio, cono-

sciuto come Padre, che si 
prende cura dei figli, vince l’an-
sia per la propria sicurezza e 
permette di togliere qualcosa ai 
propri beni per condividerlo.  
Ecco le tappe di questo cam-
mino guidato dalla liturgia do-
menicale che vengono espres-
se come un appello personale 
e con riferimenti alla vita comu-
ne e al Battesimo, attraverso il 
cammino di conversione. 

P reghiamo gli uni per gli al-
tri, chiedendo la grazia 

della conversione. 

trettanto vero che i doni della 
fede sono partecipati dalla 
Chiesa che è il grembo in cui si 
è: generati a vita nuova dal 
Battesimo, sostenuti dagli altri 
sacramenti, nutriti dalla Parola, 
resi corresponsabili della mis-
sione del Risorto, di testimo-
niarlo al mondo, mediante gesti 
e parole. 

N ella tradizione biblica la 
via per rinnovare l’immagi-

ne di Dio in sé si concretizza 
attraverso tre elementi che aiu-
tano a rinnovare la relazione 
con le cose, con Dio, con le 
persone: 
Digiuno – Preghiera – Elemosina. 

1 Digiuno: la vita è legata al 
cibo e nel rapporto con es-

so si manifesta il rapporto con 
la vita. Il digiuno non è tanto 
una penitenza quanto un cam-

PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

Signore e Sovrano della mia vita, 

non mi lasciare in balìa dello spirito dell’ozio, 

della leggerezza, della superbia e della loquacità. 

Concedi invece al tuo servo spirito di prudenza, 

di umiltà, di pazienza e di carità. 

Sì, Sovrano e Signore, 

fa’ che io veda le mie colpe e non condanni il mio fratello, 

poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen! 

S. Efrem il Siro 

Attraversando il deserto, 
camminando verso la Pasqua 

Il Presepe Vivente 
 

Siamo arrivati alla 4a  edizione del Presepe Vivente! 

Questa semplice rappresentazione, realizzata 

quest’anno domenica 18 dicembre e replicata il 

6 gennaio con l’arrivo dei Magi non vuole esse-

re solamente un avvenimento folkloristico, ma 

anche occasione per un breve momento di cate-

chesi.  Infatti, anche quest’anno la comunità 

parrocchiale, oltre a donare un messaggio di 

speranza e di pace in occasione del Santo Na-

tale, ha voluto offrire un momento speciale per 

favorire una profonda riflessione sull’impor-

tanza della nascita di Gesù, artefice e protago-

nista della storia della salvezza e sul valore 

della famiglia. 

Il tutto ha avuto inizio quando è arrivata la processione dei personaggi in chiesa, con i ve-

stiti tipici dell’epoca, al termine della celebrazione eucaristica delle 9:30 e, prima della be-

nedizione, i pastori e i pastorelli, i mestieranti, gli angeli e la Sacra Famiglia sono stati ac-

colti dal celebrante e dalla comunità.  

Successivamente, rievocando il cammino che Maria e Giuseppe fecero per arrivare alla 

grotta, la processione dei personaggi, il celebrante e a chiudere il centurione con i due sol-

dati romani si sono diretti nel piazzale esterno 

dove si trovavano le diverse locande con vari 

mestieri di un tempo: il fabbro, il falegname, 

la lavorazione della creta, del pane, del cara-

mello e delle speciali prelibatezze fritte, pasto-

ri con il fuoco e una locanda. La lenta proces-

sione ha raggiunto la grotta dove Maria e Giu-

seppe hanno preso posto. A seguire anche tut-

ta l’assemblea che partecipava alla messa si è 

avvicinata alla capanna dove un senatore ha 

dato lettura di un brano storico la “Kalenda” 

che si trova nel martirologio ed è un componi-

mento liturgico che evoca il mistero di Dio che viene incontro al suo popolo, mistero che ha 

raggiunto il suo culmine con l’ingresso di Cristo nel mondo.  

La rappresentazione del Presepe Vivente è stata realizzata da un piccolo gruppo di perso-

ne, di tutte le età, provenienti dalle varie realtà della parrocchia che hanno partecipato sia 

per le attività di realizzazione del progetto, montaggio e smontaggio delle scenografie, sia 

per l’interpretazione dei personaggi. Il periodo 

di svolgimento delle attività, durato circa 2 

mesi, ha regalato momenti di forte aggrega-

zione. L’impegno profuso, la condivisione, la 

collaborazione e la passione sono stati gli ele-

menti fondanti per avviare ed attuare questo 

progetto;  progetto del quale p. Domenico è 

stato un forte sostenitore ed è dovere ringra-

ziare tutti coloro che ne hanno fatto parte! 

Grazie di cuore a tutti, al prossimo anno!! 



APPUNTAMENTI PER LA QUARESIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esercizi spirituali comunitari: ogni lunedì ore 21.00 

Cristo l’unto dallo Spirito: 

I Doni dello Spirito Santo 
 

Lunedì 6 marzo 

Cammino Neocatecumenale: Inizio del percorso 

Lunedì 13 marzo 

Catechisti: Sapienza 

Lunedì 20 marzo  

zione Cattolica: Intelletto e Consiglio 

Lunedì 27 marzo 

Scout: Fortezza e Scienza 

Lunedì 3 aprile 

Rinnovamento nello Spirito: Pietà e Timor di Dio 

24 ore con il Signore 

24 e 25 marzo 

Ogni Venerdì 

Via Crucis – ore 17.30 

Ritiro Comunitario 

Sabato 18 marzo 

Ore 16 - 18 Momento di riflessione e deserto 

Ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

Martedì 11 aprile 

Celebrazione penitenziale comunitaria 

ore 20.30 

Mercoledì delle Ceneri 

SS. Messe: ore 7.30; 8.30; 17.00; 20.00 

I primi mesi di quest’anno sono stati molto impor-

tanti per l’Azione Cattolica in quanto hanno se-

gnato l’inizio del nuovo triennio associativo 2017-

2019. Si è concluso, infatti, lo scorso dicembre il 

precedente triennio 2014-2016: come consuetudi-

ne, sia a livello parrocchiale che diocesano, è se-

guito un periodo di verifica dell’operato di questi 

anni e degli obiettivi raggiunti; sono stati, inoltre, 

definite le linee guida per il nuovo periodo con 

l’approvazione del Documento Assembleare e la 

nomina dei nuovi presidenti e responsabili.  

Momento fondamentale di questo percorso e della 

vita dell’associazione è stata l’Assemblea Dioce-

sana che ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio nel 

Santuario del Divino Amore. Il tema dell’assem-

blea:” Per un nuovo umanesimo: uomini e donne 

formati in Gesù” ha voluto riprendere l’idea di 

fondo che Papa Francesco sta ripentendo da tem-

po, ossia l’attenzione particolare al “cambiamento 

di epoca che stiamo vivendo”, in cui dobbiamo 

cercare di costruire un’identità cristiana condivisa, 

nonostante il “calderone di culture, periferie glo-

bali, di connessioni full time e di informazioni a 

portata di clic”. In questo cambiamento di epoca 

sotto l’aspetto civile, politico, religioso, i laici di 

AC vogliono riaffermare con coerenza il proprio 

modo di essere laici impegnati a vivere l’essenzia-

le del Battesimo, fedeli allo Spirito del Vangelo, 

come lo stesso Papa Francesco ha ribadito nel di-

scorso al convegno Ecclesiale di Firenze:” Il no-

stro dovere è lavorare per rendere questo mondo 

un posto migliore. La nostra fede è rivoluzionaria 

per un impulso che viene dallo Spirito Santo. 

Uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il 

Vangelo di Gesù, decisi sulla capacità di donar-

si”. 

A livello della nostra parrocchia, nel mese di gen-

naio sono stati votati i rappresentanti del nuovo 

consiglio parrocchiale di AC, con la successiva 

nomina del presidente e dei responsabili dei tre 

settori presenti: Adulti, ACG (Giovani) e ACR 

(Ragazzi). Compito del consiglio sarà il coordina-

mento dei vari gruppi di AC per quello che riguar-

da sia le attività parrocchiali che diocesane, garan-

tendo, come detto all’Assemblea Diocesana, la 

cooperazione con gli altri gruppi parrocchiali e at-

tenti alle esigenze del territorio esterno che ci cir-

conda, dal quartiere alla diocesi. 

Augurando a tutti gli aderenti della nostra parroc-

chia, ai responsabili ed agli assistenti spirituali un 

proficuo ed intenso cammino in AC per questi tre 

anni, è doveroso già da ora ricordare il prossimo 

importante momento di incontro a livello naziona-

le: il “compleanno” dell’AC che proprio quest’an-

no compie 150 anni e che verrà festeggiato sabato 

 

INIZIATIVA DI CARITÀ 

PER LA QUARESIMA 
Da domenica 26 marzo a domenica 2 aprile 

La parrocchia invita a raccogliere materiali per l’igiene personale 

 (shampoo, saponette, dentifrici, spazzolini, 

bagno schiuma, biancheria intima nuova) 

per i fratelli carcerati di Rebibbia 

XVI Assemblea Diocesana di AC: il triennio associativo 2017-2019 



C ari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un nuovo inizio, una 

strada che conduce verso una meta sicura: la Pa-

squa di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 

morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte 

invito alla conversione: il cristiano è chiamato a 

tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per 

non accontentarsi di una vita mediocre, ma cresce-

re nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fe-

dele che non ci abbandona mai, perché, anche 

quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro 

ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua 

volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 

gennaio 2016). 

L a Quaresima è il momento favorevole per in-

tensificare la vita dello spirito attraverso i 

santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la 

preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la 

Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati 

ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In 

particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola 

dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 

(cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa 

pagina così significativa, che ci offre la chiave per 

comprendere come agire per raggiungere la vera 

felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera 

conversione. 
 

1. L’altro è un dono 

L a parabola comincia presentando i due perso-

naggi principali, ma è il povero che viene de-

scritto in maniera più dettagliata: egli si trova in 

una condizione disperata e non ha la forza di risol-

levarsi, giace alla porta del ricco e mangia le bri-

ciole che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tut-

to il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-

21). Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato 

e umiliato. 

L a scena risulta ancora più drammatica se si 

considera che il povero si chiama Lazzaro: un 

nome carico di promesse, che alla lettera significa 

«Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è ano-

nimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un 

individuo a cui associare una storia personale. 

Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi 

diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, 

come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un 

essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la 

sua concreta condizione è quella di un rifiuto uma-

no (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

L azzaro ci insegna che l’altro è un dono. La 

giusta relazione con le persone consiste nel 

riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il 

povero alla porta del ricco non è un fastidioso in-

gombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare 

vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è 

quello di aprire la porta del nostro cuore  all’altro, 

perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino 

sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tem-

po propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 

riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognu-

no di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni 

vita che ci viene incontro è un dono e merita acco-

glienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta 

ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, 

soprattutto quando è debole. Ma per poter fare 

questo è necessario prendere sul serio anche quan-

to il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco. 
 

2. Il peccato ci acceca 

L a parabola è impietosa nell’evidenziare le 

contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 

19). Questo personaggio, al contrario del povero 

Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come 

“ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti 

che indossa, di un lusso esagerato. La porpora in-

fatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, 

e per questo era riservato alle divinità 

(cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un 

lino speciale che contribuiva a dare al portamento 

un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di 

quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni 

giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava 

a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede dram-

maticamente la corruzione del peccato, che si rea-

lizza in tre momenti successivi: l’amore per il de-

naro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. 

Messa, 20 settembre 2013). 

D ice l’apostolo Paolo che «l’avidità del dena-

ro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Es-

sa è il principale motivo della corruzione e fonte di 

invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a 

“ 

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

PER LA QUARESIMA 2017 

“La Parola è un dono. L’altro è un dono” 

dominarci, così da diventare un idolo tirannico (cfr 

Esort. ap. Evangelii gaudium, 55). Invece di essere 

uno strumento al nostro servizio per compiere il 

bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il de-

naro può asservire noi e il mondo intero ad una 

logica egoistica che non lascia spazio all’amore e 

ostacola la pace. 

L a parabola ci mostra poi che la cupidigia del 

ricco lo rende vanitoso. La sua personalità si 

realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri 

ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza ma-

schera il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera 

dell’esteriorità, della dimensione più superficiale 

ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62). 

I l gradino più basso di questo degrado morale è 

la superbia. L’uomo ricco si veste come se fos-

se un re, simula il portamento di un dio, dimenti-

cando di essere semplicemente un mortale. Per 

l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non 

esiste altro che il proprio io, e per questo le perso-

ne che lo circondano non entrano nel suo sguardo. 

Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una 

sorta di cecità: il ricco non vede il povero affama-

to, piagato e prostrato nella sua umiliazione. 

G uardando questo personaggio, si comprende 

perché il Vangelo sia così netto nel condan-

nare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire 

due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 
 

3. La Parola è un dono 

I l Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci 

aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvi-

cina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invi-

ta a vivere un’esperienza simile a quella che fa il 

ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, 

imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: 

«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». 

Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la 

parte principale della parabola si svolge nell’aldi-

là. I due personaggi scoprono improvvisamente 

che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla 

possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 

A nche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove 

il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che 

chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far 

parte del popolo di Dio. Questo particolare rende 

la sua vita ancora più contraddittoria, perché finora 

non si era detto nulla della sua relazione con Dio. 

In effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, 

l’unico suo dio essendo lui stesso. 

S olo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce 

Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le 

sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti 

a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto 

fare il ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, 

tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i 

tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tor-

menti» (v. 25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa 

equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene. 

L a parabola si protrae e così presenta un mes-

saggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che 

ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di 

mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abra-

mo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino 

loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, 

aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non 

saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti» (v. 31). 

I n questo modo emerge il vero problema del 

ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare 

ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a 

non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossi-

mo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di 

suscitare la conversione nel cuore degli uomini e 

di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiude-

re il cuore al dono di Dio che parla ha come conse-

guenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

C ari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo 

favorevole per rinnovarsi nell’incontro con 

Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel 

prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni tra-

scorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentato-

re – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito 

Santo ci guidi a compiere un vero cammino di 

conversione, per riscoprire il dono della Parola di 

Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e 

servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Inco-

raggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnova-

mento spirituale anche partecipando alle Campa-

gne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, 

in diverse parti del mondo, promuovono per far 

crescere la cultura dell’incontro nell’unica fami-

glia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affin-

ché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo 

aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora 

potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia 

della Pasqua. 

Dal Vaticano, 18 ottobre 2016 

Festa di San Luca Evangelista 
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C ari fratelli e sorelle, 

la Quaresima è un nuovo inizio, una 

strada che conduce verso una meta sicura: la Pa-

squa di Risurrezione, la vittoria di Cristo sulla 

morte. E sempre questo tempo ci rivolge un forte 

invito alla conversione: il cristiano è chiamato a 

tornare a Dio «con tutto il cuore» (Gl 2,12), per 

non accontentarsi di una vita mediocre, ma cresce-

re nell’amicizia con il Signore. Gesù è l’amico fe-

dele che non ci abbandona mai, perché, anche 

quando pecchiamo, attende con pazienza il nostro 

ritorno a Lui e, con questa attesa, manifesta la sua 

volontà di perdono (cfr Omelia nella S. Messa, 8 

gennaio 2016). 

L a Quaresima è il momento favorevole per in-

tensificare la vita dello spirito attraverso i 

santi mezzi che la Chiesa ci offre: il digiuno, la 

preghiera e l’elemosina. Alla base di tutto c’è la 

Parola di Dio, che in questo tempo siamo invitati 

ad ascoltare e meditare con maggiore assiduità. In 

particolare, qui vorrei soffermarmi sulla parabola 

dell’uomo ricco e del povero Lazzaro 

(cfr Lc 16,19-31). Lasciamoci ispirare da questa 

pagina così significativa, che ci offre la chiave per 

comprendere come agire per raggiungere la vera 

felicità e la vita eterna, esortandoci ad una sincera 

conversione. 
 

1. L’altro è un dono 

L a parabola comincia presentando i due perso-

naggi principali, ma è il povero che viene de-

scritto in maniera più dettagliata: egli si trova in 

una condizione disperata e non ha la forza di risol-

levarsi, giace alla porta del ricco e mangia le bri-

ciole che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in tut-

to il corpo e i cani vengono a leccarle (cfr vv. 20-

21). Il quadro dunque è cupo, e l’uomo degradato 

e umiliato. 

L a scena risulta ancora più drammatica se si 

considera che il povero si chiama Lazzaro: un 

nome carico di promesse, che alla lettera significa 

«Dio aiuta». Perciò questo personaggio non è ano-

nimo, ha tratti ben precisi e si presenta come un 

individuo a cui associare una storia personale. 

Mentre per il ricco egli è come invisibile, per noi 

diventa noto e quasi familiare, diventa un volto; e, 

come tale, un dono, una ricchezza inestimabile, un 

essere voluto, amato, ricordato da Dio, anche se la 

sua concreta condizione è quella di un rifiuto uma-

no (cfr Omelia nella S. Messa, 8 gennaio 2016). 

L azzaro ci insegna che l’altro è un dono. La 

giusta relazione con le persone consiste nel 

riconoscerne con gratitudine il valore. Anche il 

povero alla porta del ricco non è un fastidioso in-

gombro, ma un appello a convertirsi e a cambiare 

vita. Il primo invito che ci fa questa parabola è 

quello di aprire la porta del nostro cuore  all’altro, 

perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino 

sia il povero sconosciuto. La Quaresima è un tem-

po propizio per aprire la porta ad ogni bisognoso e 

riconoscere in lui o in lei il volto di Cristo. Ognu-

no di noi ne incontra sul proprio cammino. Ogni 

vita che ci viene incontro è un dono e merita acco-

glienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta 

ad aprire gli occhi per accogliere la vita e amarla, 

soprattutto quando è debole. Ma per poter fare 

questo è necessario prendere sul serio anche quan-

to il Vangelo ci rivela a proposito dell’uomo ricco. 
 

2. Il peccato ci acceca 

L a parabola è impietosa nell’evidenziare le 

contraddizioni in cui si trova il ricco (cfr v. 

19). Questo personaggio, al contrario del povero 

Lazzaro, non ha un nome, è qualificato solo come 

“ricco”. La sua opulenza si manifesta negli abiti 

che indossa, di un lusso esagerato. La porpora in-

fatti era molto pregiata, più dell’argento e dell’oro, 

e per questo era riservato alle divinità 

(cfr Ger 10,9) e ai re (cfr Gdc 8,26). Il bisso era un 

lino speciale che contribuiva a dare al portamento 

un carattere quasi sacro. Dunque la ricchezza di 

quest’uomo è eccessiva, anche perché esibita ogni 

giorno, in modo abitudinario: «Ogni giorno si dava 

a lauti banchetti» (v. 19). In lui si intravede dram-

maticamente la corruzione del peccato, che si rea-

lizza in tre momenti successivi: l’amore per il de-

naro, la vanità e la superbia (cfr Omelia nella S. 

Messa, 20 settembre 2013). 

D ice l’apostolo Paolo che «l’avidità del dena-

ro è la radice di tutti i mali» (1 Tm 6,10). Es-

sa è il principale motivo della corruzione e fonte di 

invidie, litigi e sospetti. Il denaro può arrivare a 
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dominarci, così da diventare un idolo tirannico (cfr 

Esort. ap. Evangelii gaudium, 55). Invece di essere 

uno strumento al nostro servizio per compiere il 

bene ed esercitare la solidarietà con gli altri, il de-

naro può asservire noi e il mondo intero ad una 

logica egoistica che non lascia spazio all’amore e 

ostacola la pace. 

L a parabola ci mostra poi che la cupidigia del 

ricco lo rende vanitoso. La sua personalità si 

realizza nelle apparenze, nel far vedere agli altri 

ciò che lui può permettersi. Ma l’apparenza ma-

schera il vuoto interiore. La sua vita è prigioniera 

dell’esteriorità, della dimensione più superficiale 

ed effimera dell’esistenza (cfr ibid., 62). 

I l gradino più basso di questo degrado morale è 

la superbia. L’uomo ricco si veste come se fos-

se un re, simula il portamento di un dio, dimenti-

cando di essere semplicemente un mortale. Per 

l’uomo corrotto dall’amore per le ricchezze non 

esiste altro che il proprio io, e per questo le perso-

ne che lo circondano non entrano nel suo sguardo. 

Il frutto dell’attaccamento al denaro è dunque una 

sorta di cecità: il ricco non vede il povero affama-

to, piagato e prostrato nella sua umiliazione. 

G uardando questo personaggio, si comprende 

perché il Vangelo sia così netto nel condan-

nare l’amore per il denaro: «Nessuno può servire 

due padroni, perché o odierà l’uno e amerà l’altro, 

oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 

Non potete servire Dio e la ricchezza» (Mt 6,24). 
 

3. La Parola è un dono 

I l Vangelo del ricco e del povero Lazzaro ci 

aiuta a prepararci bene alla Pasqua che si avvi-

cina. La liturgia del Mercoledì delle Ceneri ci invi-

ta a vivere un’esperienza simile a quella che fa il 

ricco in maniera molto drammatica. Il sacerdote, 

imponendo le ceneri sul capo, ripete le parole: 

«Ricordati che sei polvere e in polvere tornerai». 

Il ricco e il povero, infatti, muoiono entrambi e la 

parte principale della parabola si svolge nell’aldi-

là. I due personaggi scoprono improvvisamente 

che «non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla 

possiamo portare via» (1 Tm 6,7). 

A nche il nostro sguardo si apre all’aldilà, dove 

il ricco ha un lungo dialogo con Abramo, che 

chiama «padre» (Lc 16,24.27), dimostrando di far 

parte del popolo di Dio. Questo particolare rende 

la sua vita ancora più contraddittoria, perché finora 

non si era detto nulla della sua relazione con Dio. 

In effetti, nella sua vita non c’era posto per Dio, 

l’unico suo dio essendo lui stesso. 

S olo tra i tormenti dell’aldilà il ricco riconosce 

Lazzaro e vorrebbe che il povero alleviasse le 

sue sofferenze con un po’ di acqua. I gesti richiesti 

a Lazzaro sono simili a quelli che avrebbe potuto 

fare il ricco e che non ha mai compiuto. Abramo, 

tuttavia, gli spiega: «Nella vita tu hai ricevuto i 

tuoi beni, e Lazzaro i suoi mali; ma ora in questo 

modo lui è consolato, tu invece sei in mezzo ai tor-

menti» (v. 25). Nell’aldilà si ristabilisce una certa 

equità e i mali della vita vengono bilanciati dal bene. 

L a parabola si protrae e così presenta un mes-

saggio per tutti i cristiani. Infatti il ricco, che 

ha dei fratelli ancora in vita, chiede ad Abramo di 

mandare Lazzaro da loro per ammonirli; ma Abra-

mo risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascoltino 

loro» (v. 29). E di fronte all’obiezione del ricco, 

aggiunge: «Se non ascoltano Mosè e i profeti, non 

saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai 

morti» (v. 31). 

I n questo modo emerge il vero problema del 

ricco: la radice dei suoi mali è il non prestare 

ascolto alla Parola di Dio; questo lo ha portato a 

non amare più Dio e quindi a disprezzare il prossi-

mo. La Parola di Dio è una forza viva, capace di 

suscitare la conversione nel cuore degli uomini e 

di orientare nuovamente la persona a Dio. Chiude-

re il cuore al dono di Dio che parla ha come conse-

guenza il chiudere il cuore al dono del fratello. 

C ari fratelli e sorelle, la Quaresima è il tempo 

favorevole per rinnovarsi nell’incontro con 

Cristo vivo nella sua Parola, nei Sacramenti e nel 

prossimo. Il Signore – che nei quaranta giorni tra-

scorsi nel deserto ha vinto gli inganni del Tentato-

re – ci indica il cammino da seguire. Lo Spirito 

Santo ci guidi a compiere un vero cammino di 

conversione, per riscoprire il dono della Parola di 

Dio, essere purificati dal peccato che ci acceca e 

servire Cristo presente nei fratelli bisognosi. Inco-

raggio tutti i fedeli ad esprimere questo rinnova-

mento spirituale anche partecipando alle Campa-

gne di Quaresima che molti organismi ecclesiali, 

in diverse parti del mondo, promuovono per far 

crescere la cultura dell’incontro nell’unica fami-

glia umana. Preghiamo gli uni per gli altri affin-

ché, partecipi della vittoria di Cristo, sappiamo 

aprire le nostre porte al debole e al povero. Allora 

potremo vivere e testimoniare in pienezza la gioia 

della Pasqua. 
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Quaresima, fin dal suo appari-
re, è preparazione alla celebra-
zione battesimale dell’anno, di-
venendo un periodo di catecu-
menato o “illuminazione”, per 
coloro che avrebbero ricevuto il 
battesimo nella Veglia Pasqua-
le, rimane, nondimeno, il tem-
po in cui ogni anno i battezzati 
recuperano la loro appartenen-
za a Cristo e alla Chiesa.  

L a quaresima, per noi e per 
ogni singolo cristiano è il 

tempo donato per rinnovare l’a-
desione a Cristo e l’itinerario li-
turgico dell’anno A, tipicamente 
battesimale, offre una via privi-
legiata. È importante tenere 
presente che l’esperienza cri-
stiana è insieme cammino co-
munitario e personale nel sen-
so che se è vero che l’adesio-
ne a Cristo è personale,  è al-

mino di riscoperta che la vita di 
cui abbiamo bisogno non di-
pende dal cibo e staccarsene 
esprime la consapevolezza 
che la vita, nella sua pienezza, 
viene da Dio, ed è da accoglie-
re come suo dono. Un rapporto 
cosciente con il cibo come ele-
mento essenziale per vivere, 
spinge a cercare il vero cibo 
che è l’eucaristia che, a sua 
volta, aiuta a scoprire nel cibo 
quotidiano il frutto della terra e 
della benedizione del Padre 
per noi. 

2 Preghiera: la preghiera è 
l’avventura più importante 

di tutta la vita del cristiano. Es-
sa è un incontro che avviene 
nel mistero e ha per protagoni-
sta Dio stesso in relazione con 
il credente, essa è opera dello 
Spirito Santo nel cristiano per 
rinnovare in lui l’immagine del 
Cristo e renderlo più a lui somi-
gliante. 

3 Elemosina: L’esperienza di 
un rapporto con Dio, cono-

sciuto come Padre, che si 
prende cura dei figli, vince l’an-
sia per la propria sicurezza e 
permette di togliere qualcosa ai 
propri beni per condividerlo.  
Ecco le tappe di questo cam-
mino guidato dalla liturgia do-
menicale che vengono espres-
se come un appello personale 
e con riferimenti alla vita comu-
ne e al Battesimo, attraverso il 
cammino di conversione. 

P reghiamo gli uni per gli al-
tri, chiedendo la grazia 

della conversione. 

trettanto vero che i doni della 
fede sono partecipati dalla 
Chiesa che è il grembo in cui si 
è: generati a vita nuova dal 
Battesimo, sostenuti dagli altri 
sacramenti, nutriti dalla Parola, 
resi corresponsabili della mis-
sione del Risorto, di testimo-
niarlo al mondo, mediante gesti 
e parole. 

N ella tradizione biblica la 
via per rinnovare l’immagi-

ne di Dio in sé si concretizza 
attraverso tre elementi che aiu-
tano a rinnovare la relazione 
con le cose, con Dio, con le 
persone: 
Digiuno – Preghiera – Elemosina. 

1 Digiuno: la vita è legata al 
cibo e nel rapporto con es-

so si manifesta il rapporto con 
la vita. Il digiuno non è tanto 
una penitenza quanto un cam-

PREGHIERA PER LA QUARESIMA 

Signore e Sovrano della mia vita, 

non mi lasciare in balìa dello spirito dell’ozio, 

della leggerezza, della superbia e della loquacità. 

Concedi invece al tuo servo spirito di prudenza, 

di umiltà, di pazienza e di carità. 

Sì, Sovrano e Signore, 

fa’ che io veda le mie colpe e non condanni il mio fratello, 

poiché tu sei benedetto nei secoli dei secoli. Amen! 

S. Efrem il Siro 

Attraversando il deserto, 
camminando verso la Pasqua 

Il Presepe Vivente 
 

Siamo arrivati alla 4a  edizione del Presepe Vivente! 

Questa semplice rappresentazione, realizzata 

quest’anno domenica 18 dicembre e replicata il 

6 gennaio con l’arrivo dei Magi non vuole esse-

re solamente un avvenimento folkloristico, ma 

anche occasione per un breve momento di cate-

chesi.  Infatti, anche quest’anno la comunità 

parrocchiale, oltre a donare un messaggio di 

speranza e di pace in occasione del Santo Na-

tale, ha voluto offrire un momento speciale per 

favorire una profonda riflessione sull’impor-

tanza della nascita di Gesù, artefice e protago-

nista della storia della salvezza e sul valore 

della famiglia. 

Il tutto ha avuto inizio quando è arrivata la processione dei personaggi in chiesa, con i ve-

stiti tipici dell’epoca, al termine della celebrazione eucaristica delle 9:30 e, prima della be-

nedizione, i pastori e i pastorelli, i mestieranti, gli angeli e la Sacra Famiglia sono stati ac-

colti dal celebrante e dalla comunità.  

Successivamente, rievocando il cammino che Maria e Giuseppe fecero per arrivare alla 

grotta, la processione dei personaggi, il celebrante e a chiudere il centurione con i due sol-

dati romani si sono diretti nel piazzale esterno 

dove si trovavano le diverse locande con vari 

mestieri di un tempo: il fabbro, il falegname, 

la lavorazione della creta, del pane, del cara-

mello e delle speciali prelibatezze fritte, pasto-

ri con il fuoco e una locanda. La lenta proces-

sione ha raggiunto la grotta dove Maria e Giu-

seppe hanno preso posto. A seguire anche tut-

ta l’assemblea che partecipava alla messa si è 

avvicinata alla capanna dove un senatore ha 

dato lettura di un brano storico la “Kalenda” 

che si trova nel martirologio ed è un componi-

mento liturgico che evoca il mistero di Dio che viene incontro al suo popolo, mistero che ha 

raggiunto il suo culmine con l’ingresso di Cristo nel mondo.  

La rappresentazione del Presepe Vivente è stata realizzata da un piccolo gruppo di perso-

ne, di tutte le età, provenienti dalle varie realtà della parrocchia che hanno partecipato sia 

per le attività di realizzazione del progetto, montaggio e smontaggio delle scenografie, sia 

per l’interpretazione dei personaggi. Il periodo 

di svolgimento delle attività, durato circa 2 

mesi, ha regalato momenti di forte aggrega-

zione. L’impegno profuso, la condivisione, la 

collaborazione e la passione sono stati gli ele-

menti fondanti per avviare ed attuare questo 

progetto;  progetto del quale p. Domenico è 

stato un forte sostenitore ed è dovere ringra-

ziare tutti coloro che ne hanno fatto parte! 

Grazie di cuore a tutti, al prossimo anno!! 
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Esercizi spirituali comunitari: ogni lunedì ore 21.00 

Cristo l’unto dallo Spirito: 

I Doni dello Spirito Santo 
 

Lunedì 6 marzo 

Cammino Neocatecumenale: Inizio del percorso 

Lunedì 13 marzo 

Catechisti: Sapienza 

Lunedì 20 marzo  

zione Cattolica: Intelletto e Consiglio 

Lunedì 27 marzo 

Scout: Fortezza e Scienza 

Lunedì 3 aprile 

Rinnovamento nello Spirito: Pietà e Timor di Dio 

24 ore con il Signore 

24 e 25 marzo 

Ogni Venerdì 

Via Crucis – ore 17.30 

Ritiro Comunitario 

Sabato 18 marzo 

Ore 16 - 18 Momento di riflessione e deserto 

Ore 18.30 Celebrazione eucaristica 

Martedì 11 aprile 

Celebrazione penitenziale comunitaria 

ore 20.30 

Mercoledì delle Ceneri 

SS. Messe: ore 7.30; 8.30; 17.00; 20.00 

I primi mesi di quest’anno sono stati molto impor-

tanti per l’Azione Cattolica in quanto hanno se-

gnato l’inizio del nuovo triennio associativo 2017-

2019. Si è concluso, infatti, lo scorso dicembre il 

precedente triennio 2014-2016: come consuetudi-

ne, sia a livello parrocchiale che diocesano, è se-

guito un periodo di verifica dell’operato di questi 

anni e degli obiettivi raggiunti; sono stati, inoltre, 

definite le linee guida per il nuovo periodo con 

l’approvazione del Documento Assembleare e la 

nomina dei nuovi presidenti e responsabili.  

Momento fondamentale di questo percorso e della 

vita dell’associazione è stata l’Assemblea Dioce-

sana che ha avuto luogo il 18 e 19 febbraio nel 

Santuario del Divino Amore. Il tema dell’assem-

blea:” Per un nuovo umanesimo: uomini e donne 

formati in Gesù” ha voluto riprendere l’idea di 

fondo che Papa Francesco sta ripentendo da tem-

po, ossia l’attenzione particolare al “cambiamento 

di epoca che stiamo vivendo”, in cui dobbiamo 

cercare di costruire un’identità cristiana condivisa, 

nonostante il “calderone di culture, periferie glo-

bali, di connessioni full time e di informazioni a 

portata di clic”. In questo cambiamento di epoca 

sotto l’aspetto civile, politico, religioso, i laici di 

AC vogliono riaffermare con coerenza il proprio 

modo di essere laici impegnati a vivere l’essenzia-

le del Battesimo, fedeli allo Spirito del Vangelo, 

come lo stesso Papa Francesco ha ribadito nel di-

scorso al convegno Ecclesiale di Firenze:” Il no-

stro dovere è lavorare per rendere questo mondo 

un posto migliore. La nostra fede è rivoluzionaria 

per un impulso che viene dallo Spirito Santo. 

Uscire da noi stessi, per essere uomini secondo il 

Vangelo di Gesù, decisi sulla capacità di donar-

si”. 

A livello della nostra parrocchia, nel mese di gen-

naio sono stati votati i rappresentanti del nuovo 

consiglio parrocchiale di AC, con la successiva 

nomina del presidente e dei responsabili dei tre 

settori presenti: Adulti, ACG (Giovani) e ACR 

(Ragazzi). Compito del consiglio sarà il coordina-

mento dei vari gruppi di AC per quello che riguar-

da sia le attività parrocchiali che diocesane, garan-

tendo, come detto all’Assemblea Diocesana, la 

cooperazione con gli altri gruppi parrocchiali e at-

tenti alle esigenze del territorio esterno che ci cir-

conda, dal quartiere alla diocesi. 

Augurando a tutti gli aderenti della nostra parroc-

chia, ai responsabili ed agli assistenti spirituali un 

proficuo ed intenso cammino in AC per questi tre 

anni, è doveroso già da ora ricordare il prossimo 

importante momento di incontro a livello naziona-

le: il “compleanno” dell’AC che proprio quest’an-

no compie 150 anni e che verrà festeggiato sabato 

 

INIZIATIVA DI CARITÀ 

PER LA QUARESIMA 
Da domenica 26 marzo a domenica 2 aprile 

La parrocchia invita a raccogliere materiali per l’igiene personale 

 (shampoo, saponette, dentifrici, spazzolini, 

bagno schiuma, biancheria intima nuova) 

per i fratelli carcerati di Rebibbia 

XVI Assemblea Diocesana di AC: il triennio associativo 2017-2019 



 Foglio di informazione della Parrocchia San Luigi di Montfort  

VIALE DEI MONFORTANI 50 

00135 ROMA 

TEL 06 338.61.88 - FAX 06 338.61.89  

parrocchia@sanluigidimontfort.com 

www.sanluigidimontfort.com 

ORARIO UFFICIO 

Da Settembre a Giugno 

Martedì, venerdì e Sabato 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 

Lunedì, martedì, giovedì e venerdì 

Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 

Luglio e Agosto 

Sabato: dalle ore 10,00 alle 12,00 

Martedì e giovedì: dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

ORARIO DELLE MESSE 

Da Settembre a Giugno 

Feriali: 7,30 - 8,30 - 18,30 (19,00) 

Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 12,15 - 18,30 (19,00) 
 

Luglio e Agosto 

Feriali: 8,00 - 19,00 

Festive: 8,00 - 10,30 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
DOMENICO SEMINARA 

PADRE 
KRISTIJAN 

Andrea Maurizi Domenico Panico 

“È tempo di grazia” 
 

“Ora ci viene chiesto un 
completo rinnovamento dello 

spirito. Sono i giorni dei 
misteri della redenzione 

umana che precedono più da 
vicino le feste pasquali” 

(S. Leone Magno) 
 

C arissimi, 
in questo tempo di quare-

sima che ci prepara alla cele-
brazione della Pasqua del Si-
gnore riascolteremo, come 
ogni anno, il racconto del cam-
mino o, meglio ancora, dell’u-
scita del popolo ebraico dall’E-
gitto, dove era schiavo, verso 
la terra di Israele. Questo cam-
mino, questa uscita che noi co-
nosciamo con il nome di Esodo. 

M a perché ogni anno la 
Santa Madre Chiesa vuo-

le che i suoi figli rileggano e ri-
flettano su questo evento vis-
suto tremila anni fa? Perché, 
come ripete da sempre la litur-
gia della Pasqua ebraica, «in 
ogni generazione ciascuno è 
tenuto a considerarsi come se 
egli stesso fosse uscito dall’E-
gitto, perché il Santo, benedet-
to sia Egli, non liberò soltanto i 
nostri padri, ma noi pure liberò 
con loro» (Pesachim, X, 4). 

M elitone, vescovo di Sardi 
in Lidia, una delle figure 

più venerande del II secolo, 
nella sua omelia sulla Pasqua, 
dice: «Molte cose sono state 
predette dai profeti riguardanti il 
mistero della Pasqua, che è 
Cristo […] Egli […] ci liberò dal 
modo di vivere del mondo come 
dall’Egitto, e ci salvò dalla 
schiavitù del demonio come 
dalla mano del Faraone. Con-
trassegnò le nostre anime con il 
proprio Spirito e le membra del 
nostro corpo con il suo sangue. 
Egli è colui che coprì di confu-
sione la morte e gettò nel pian-
to il diavolo, come Mosè il fa-
raone. […] Egli è colui che ci 
trasse dalla schiavitù alla liber-
tà, dalle tenebre alla luce, dalla 
morte alla vita, dalla tirannia al 
regno eterno». Ecco il motivo. 
Dopo la disobbedienza di Ada-
mo l’uomo vive la schiavitù del 
peccato dalla quale Cristo, con 
la sua beata passione, morte e 
resurrezione, ci ha liberato. 
Dunque la Pasqua di Cristo è 
per noi occasione di liberazio-
ne. La sua Pasqua è il sacra-
mento della nostra salvezza. 
Quanti, allora, avvertono la pro-
pria condizione di schiavitù a 
causa del peccato e sperano di 
essere liberati dalle catene 
dell’odio, della violenza, della 
falsità, della morte, quanti desi-
derano la libertà per compiere il 

bene e avvertono che tutto que-
sto non è a portata di mano o 
della salvezza e principio di uni-
tà e di pace, e ne ha costituito 
la Chiesa, perché sia per tutti e 
per i singoli, il sacramento visi-
bile di questa unità salvifi-
ca» (Lumen Gentium n. 9). 

R ecuperiamo il nostro esse-
re cristiani celebrando i sa-

cramenti pasquali, per essere 
partecipi della liberazione dal 
peccato e dalla morte. Se la 

 
Lettera del Parroco 

 

Appuntamenti per  

la Quaresima 

 

Messaggio del Papa 

per la Quaresima 

 

Il Presepe Vivente 

 

Assemblea Diocesana AC 

 

Avvisi alla comunità 

Martedì 28 febbraio ci sarà la festa di carnevale per bambini e ragazzi! 

Appuntamento dalle ore 17.00 in teatro con ingresso in via Tanzi dal campetto. 

Si raccomanda di non portare bombolette di schiuma! 

Sabato 4 marzo ci sarà la raccolta del Banco Alimentare 

nei supermercati Pim, Sma e Tuodì di via Trionfale. 

Tutto il raccolto sarà consegnato direttamente alla nostra 

parrocchia per esigenze del Centro di Ascolto Caritas. 

Domenica 5 marzo ci sarà il ritiro del II Anno Cresima in via Massimi 144. 

Domenica 26 marzo ci sarà il ritiro del 

III Anno Cresima, terza media. 

Sabato 1 e Domenica 2 aprile ci sarà un fine settimana di 

ritiro per il III Anno Cresima, seconda media a Nepi. 

Sabato 11 marzo ci sarà la Cena di Solidarietà per le Missioni Monfortane in 

Malawi in teatro alle ore 19.45. Il biglietto ha un costo di 10 € a persona.  

Durante la serata verrà rinnovata l’adozione a distanza iniziata nel 2016 e si po-

Domenica 5 marzo dalle ore 8.30 alle ore 11.00 presso il salone parrocchiale ci 

sarà la Donazione del sangue. Per i nuovi donatori si consiglia di presentarsi en-

tro le ore 9.30 Si può fare una colazione leggera: caffè, the, succhi di frutta, NO 

latte e suoi derivati. Portare un documento di riconoscimento e la tessera sanita-

ria. 


