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Cari fratelli e sorelle,
avvicinandoci alla festa
"della vita e della famiglia"
desideriamo fare alcune
considerazioni sull'educa
zione dei figli, quale com
pito primario di ogni geni
tore.
E l'insegnamento più bello
per un genitore in questi
ultimi anni ci arriva, forse
manifesto:
un
da
"Impariamo ad accetta
re i limiti dei nostri
bambini. Essi non sono
nati per soddisfare il
nostro orgoglio o per
compensare le nostre
frustrazioni".
Un manifesto voluto dalla
Federazione italiana nuoto
che si può trovare affisso
davanti alle piscine di tut
ta Italia. Una lezione per
genitori che sempre più
spesso chiedono, ma a
volte addirittura preten
dono, ai propri figli di di
ventare "perfetti" in un
mondo che non sembra
tollerare imperfezioni o
sconfitte. E così i bambini
di oggi dovrebbero essere

i primi della classe, do
vrebbero imparare una
lingua straniera, dovreb
bero eccellere in uno
sport, imparare a suonare
uno strumento musicale.
L'egoismo di volere figli
perfetti nasce dall'idea del
possesso e di volerli consi
derare "proprietà privata".
Tutto per compiacere ge
nitori che durante la loro
infanzia hanno diviso il
tempo tra lo studio e i gio
chi crescendo sicuramente
con meno stress rispetto
ai propri figli che dicono di
non avere più tempo libe
ro.
Non è infatti casuale che il
verbo oggi più gettonato
per indicare la generazio
ne di una nuova vita non
sia più, come una volta,
avere quanto fare. Non si
ha più un figlio, non lo
si riceve più come do
no, come un prezioso
prestito da restituire al
Creatore; oggi lo si fa,
lo si programma, pro
getta, pianifica come se
si trattasse di una cosa.
Un recente articolo del

settimanale
Panorama,
che ben si radica nell'e
sperienza di tutti i giorni,
conferma che i genitori
vogliono il figlio perfetto
e pensano che l'educazio
ne corrisponda all'affer
mazione mondana dei figli
per fare dei propri figli
persone allegre, creative e
libere non occorre che fac
ciano sport più dei grandi,
che leggano più degli a
dulti, che sappiano le -.
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lingue, che usino le tecno
logie. L'importante è che i
genitori si "occupino" di
loro standogli vicino e non

si "preoccupino" esclusi

vamente di riempire i loro
spazi. I figli hanno bisogno
di imparare a gestire le
difficoltà e i piccoli Impe
gni quotidiani; tocca ai ge
nitori guidarli nella scelta
della loro strada non im
ponendo la loro.
In un libro ("Come rovina
re un figlio in dieci mosse"
di Don Antonio Mazzi, Ed.
San Paolo) recentemente
pubblicato si parla di due
tipologie di bambini: ;
bambini "perfetti" e i
bambini "veri". I bambini
perfetti sono vestiti di tut-

to punto, sono ubbidienti
e studiosi, e prima di cena
si esercitano al pianoforte.
I bambini veri hanno le
scarpe slacciate e i calzini
spaiati, urlano e ogni sera
fanno della tavola un cam
po di battaglia. Alla fine
l'autore conclude dicendo
che, in realtà, i bambini
perfetti non esistono. Esi
stono solo figli normali di
normali genitori che do
vrebbero crescere figli im
perfetti, ma felici!
Che cosa fare dunque?
Come sempre andare con
trocorrente. Partendo da
quella famosa consonante
dalla quale abbiamo av
viato il discorso: i nostri
figli ci sono dati in presti-

to, sono un dono da colti
vare. Ogni figlio è degno
di un progetto educativo
che sia centrato sulle sue
capacità, le sue attitudini,
le sue aspirazioni. Le atti
vità extra-scolastiche sono
utili se assecondano que
sto disegno e non se di
ventano un modo per to
glierci il figlio dai piedi
cercando di farne un su
pereroe ...
Ricordiamoci che il geni
tore perfetto è Dio:
quanto più ci conformiamo
alla sua paternità tanto
più sappiamo di essere
sulla giusta strada per aiu
tare i nostri figli a crescere
come persone e creature
di Dio.
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Il cristianesimo non è un insieme di regole opprimenti,
non è un pensiero filosofico per i dotti,
ma un ETrENTO in grado di cambiare la nostra vita,
colmando il vuoto dei cuori inquieti
e donando una profonda ed autentica pace
A TUTTI RIVOLGIAMO L'INVITO
ALLE CATECHESI PER GIOVANI ED ADULTI

che si terranno
il LUNEDI' e il GIOVEDI' alle ore 21,00
nel salone parrocchiale,
a partire da LUNEDI' 23 GENNAIO 2006
VI ASPETTIAMO.

D(,JrE DUE O TRE
SO,,JVO Rili.NITI.NEL.AIIOJVOME
TOSO.NO T.N MEZZO .!I LORO
.Alt 18. .18- �o

è il tema proposto quest' anno per la Settimana di preghiera per I' unità dei cristiani
(18 - 25 gennaio 2006).
I testi biblici e i commenti proposti per gli otto giorni sono stati preparati da un gruppo ecumenico di
Dublino e intendono offrire una riflessione fondata sull' invito di Gesù a radunarsi tutti nel Suo nome.
Segnaliamo una preghiera proposta per I' occasione dalla chiesa irlandese.

lo sorgo oggi, grazie ad una/orza possente: l'invocazione della Trinità alla fede
nel'Essere Uno e Trino.
lo sorgo oggi, grazie alla forza della fede, ali' Incarnazione di Cristo, grazie alla forza del
suo battesimo nel Giordano, alla forza della sua crocifissione per la mia salvezza e della sua
sepoltura, alla forza della sua resurrezione e della sua ascesa in cielo, alla forza della sua
discesa per il giudizio universale.
lo sorgo oggi, grazie alla forza del cielo, luce del sole, fulgore della luna, splendore del fuo
co, velocità del lampo, rapidità del vento, profondità del mare, stabilità della terra, saldezza
della roccia.
Io sorgo oggi, grazie alla forza del Signore che mi conduce, il potere di Dio per sollevarmi,
la saggezza di Dio per guidarmi, I' occhio di Dio per guardare davanti a me, l' orecchio di
Dio per udirmi, la parola di Dio per parlarmi, la mano di Dio per difendermi, la via di Dio
da seguire, lo scudo di Dio a proteggermi, l'esercito di Dio a salvarmi.
Cristo con 111e, Cristo davanti a me, Cristo dietro di me,
Cristo alla mia destra, Cristo alla mia sinistra,
Cristo quando mi corico, Cristo quando mi siedo,
Cristo quando mi alzo,·
Cristo in ogni cuore che mi pensa,
Cristo in ogni bocca che mi parla,
Cristo in ogni occhio che mi guarda,
Cristo in ogni orecchio che mi ascolta..
lo sorgo oggi, grazie a una forza possente:
l'invocazione della Trinità,
alla fede nel'Essere Uno
e Trino Creatore di tutto il creato,
Padre eterno, Spirito, Parola..
Lodate il Signore della mia salvezza.
La salvezza è di Cristo Signore!
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Quando ho ricevuto la comunicazione del .. Send off' deJla mia bambina adottiva ho avuto un colpo: da quan
do avevo aderito al progetto di adozione avevo desiderato più di tutto incontrare Edda, per capire veramente
com,era, come viveva, cosa le avrebbe potuto fare più piacere ricevere nel pacco che le mandavo ogni anno.
Ma la spesa del viaggio, la difficoltà di organiu.armi, la lontananza da Roma, mio centro di riferimento, m1
avevano trattenuto. Ora sembrava troppo tardi, eppure avevo voglia di fare ancora qualcosa; mi sembrava giu
sto che una ragazza ormai grande prendesse in mano Ja sua vita, ma pensavo che avrei potuto darle una picco
la dote che le servisse nel suo futuro. Avevo in mente un progetto di artigianato: una macchina da cucire o un
telaio per lavorare insieme alle ragazze del suo villaggio, o anche degli animali da allevare. Bisognava pro
prio che le potessi parlare a tu per tu per capire cosa sarebbe stato opportuno per lei, e come questa ragazza
pensava al suo futuro.
A questo punto dirò subito che non l'ho incontrata, che ci sono state delle difficoltà per rintracciarla perché
aveva lasciato il villaggio, ma che i padri e l'ufficio adozioni di Balaka comunque la rintracceranno per me.
Forse racconterò il seguito di questa vicenda un'altra volta, me lo auguro.
Ora però c'è un'altra storia da raccontare: il mio viaggio in Malawi con Elio e Rosaria Fabrizi. Im
provvisamente avevo un po' più di soldi, un po' più di tempo, e loro erano in partenza per concretizz.are i loro
progetti riguardo alle adozioni e soprattutto riguardo al]a creazione di un asilo che era sorto miracolosamente
in pochi mesi da un'idea che sembrava irrealiu.abile.
,
Mi sono aggregata di corsa, aJJ ,ultimo momento; alla missione mi hanno potuto ospitare; ho avuto I opportu
nità di conoscere i padri che vivono in Africa, persone eccezionali. ciascuno con una diversa personalità, ma
simili nena generosità e nell'amore per il prossimo.
Ho visto come funziona l'ufficio adozioni, ho visto la realtà di un paese che già sapevo trovarsi nena massi
ma povertà, disorganizz.azione, ignoranza, malattia, mancanz.a di tutto. I villaggi dove vivono i nostri, i vostri
bambini, 1e scuole dove devono studiare, gli indumenti che li coprono, le loro capanne o anche casette, le di
stanze che devono coprire a piedi, magari nel fango, o sicuramente nella polvere, per raggiungere la chiesa, il
mercato, il pozzo con l'acqua, la scuola, sono verità che si conoscono, ma che vanno viste per comprenderle
un po' meg]io. Ho avuto delle emozioni molto forti, ho conosciuto delle situazioni estremamente penose, ma
anche manifestazioni di gioia, di energia, di voglia di vivere.
Ho avuto moltissimo da questo viaggio; ho preso in braccio Edward, il mio nuovo bambino adottivo di 5 an
ni, ho visto dove vive, so già quello che gli metterò nel pacco. Il giorno prima di andarlo a trovare avevo cer
cato inutilmente un regaletto da portargli oltre al pacco dei viveri. ma a Balaka non c'è veramente niente di
quello che noi porteremmo in regalo a un nipotino. Mentre avrei voluto qualcosa per lui, per instaurare un
rapporto privato, intimo col mio bambino.
Sono appena rientrata in Italia, ma penso già che ci vorrei tornare, per vedere come cresce il bambino e come
cresce il paese. Perché, in definitiva, penso che si possa, si debba fare qualcosa. Certo ci sono emergenze in
tutto il mondo, ma questa emergenza ci tocca più da vicino, i padri monfortani sono il nostro ponte, e anche la
certezza che il nostro aiuto non andrà disperso.
Marina Rossi

COMUNICAZIONI
Dalla tombolata della befana abbiamo raccolto
1. 850 euro che serviranno per ultimare la co
struzione della scuola materna di Mpiri (Malawi).
Grazie a tutti per la grande generosità dimostra
ta.

Si comunica che a fine gennaio 2006 partirà dal
la nostra parrocchia un container per l'Africa do
ve vivono i nostri bambini adottati.
Abbiamo bisogno di materiale scolastico e gene
ri alimentari come riso, legumi secchi, latte in
polvere e scatolame.
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Sabato 11 febbraio alle ore 20,30 e dome
nica 12 febbraio alle ore 18,00 il Gruppo
Teatro Monfortani Senior metterà in sce
na, nel teatro parrocchiale. la commedia
in tre atti di Eduardo De Filippo "Questi
fantasmi!''.
Si tratta di uno dei più conosciuti ed ap
prezzati lavori del grande drammaturgo
napoletano, rappresentata per la prima
volta a Roma nel 1946, che. per la sua
struttura, l'alternarsi di effetti comici e
drammatici. le irruzioni grottesche di
"anime" che, secondo il caso, sono
"irrequiete" ' "tristi"' .. innocenti"' "nere" '
Hdannate", è stata anche una delle più celebri presso il pubblico italiano ed estero.
Giocata tra la realtà e l'illusione, come
altre commedie di Eduardo. HQuesti fan
tasmi!" racconta il disperato quanto inge
nuo tentativo di un uomo di aggrapparsi
alle credenze popolari sull'aldilà per non
dover riconoscere il fallimento della pro
pria vita e la durezza e le disillusioni del
la vita reale.
Gli "attori" della nostra parrocchia conta
no, grazie al loro impegno e alla loro pas
sione, di poter offrire al pubblico due ore
di riflessivo e umano divertimento.
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Teatro Monfortani
Sabato 11 Febbraio 2006 - ore 20,30
Domenica 12 Febbraio 2006 - ore 18,00
Ingresso Gratuito

Siete perciò invitati a voler intervenire numerosi!!!
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Memoria e identità

Edizioni Rizzoli

Non lasciarti vincere dal male, ma vinci con ,1 bene il male" (Rm 12,21)
In questo libro l'autore affronta alcuni grandi temi della storia, in particolare
le ideologie totalitarie del Novecento, come il comunismo e il nazismo, e rispon
de agli interrogativi più profondi della nostra vita di fedeli e di cittadini del
mondo. Un grande messaggio di speranza nella salvezza dell'uomo, una riflessio
ne storica e filosofica sull'uso della libertà e i suoi limiti, sui concetti di patria
e di nazione e sulle radici cristiane dell'Europa. Egli richiama con forza l'uomo
moderno ad impiegare la libertà, ·non solo dono ma anche compito", al fine di
perseguire il bene comune e lo mette in guardia dal pericolo costituito dalle
nuove forme di ateismo, consumismo e materialismo. Questo libro presenta alcune delle sue riflessioni e vuole offrire ai suoi contemporanei, la possibilità di
giungere, attraverso un'attenta rivisitazione della ·memoria", ad una più viva
coscienza della propria ·identità·.

Elisa Springer

L'eco del silenzio: la Shoah raccontata ai giovani
Marsilio editori

Sappiamo che il buon uso della memoria non deve limitarsi al ricordo del passato,
quanto spingerci ad agire nel presente per una giusta causa. Ricordare e comme
morare le vittime del nazismo e del fascismo è un'azione oggi socialmente condivi
sa; fare in modo che questa memoria ci stimoli ad occuparci delle ingiustizie quoti
diane perpetuate intorno a noi è assai difficile. Elisa Springer, dal giorno in cui ha
deciso di uscire dall'ombra con il suo racconto di ebrea vittima della persecuzione
razziale, non ha mai smesso di parlare a folle di giovani, di uomini e donne.
L'autrice scomparsa un anno fa, racconta in questo libro come il dolore possa esse
re trasformato in forza, l'odio in compassione e amore, perché anche in condizioni
estreme, l'uomo meriti sempre di rimanere lo scopo dell'uomo.
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Corpo d'amore - un incontro con Gesù
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,_
-•'�

Frassinelli

Chi era Gesù? Un folle, un poeta, un sognatore? Figlio di Dio e dell'uomo, Cri
sto è ancora oggi una delle figure più affascinanti ed enigmatiche della sto
ria dell'umanità. E' questo uomo figlio dell'uomo, fragile e potente, scomodo e
buono, ostinato e pietoso, che ci viene incontro in queste pagine di vera, toc
cante poesia. Un uomo coraggioso, irruente, testardo, che la voce di una del
le più grandi poetesse italiane, evoca con straordinaria forza. E' una sorpre
sa emozionante per chi non smette mai di interrogarsi sul senso della vita,
dell'amore, della fede.
Rosaria Rossicone

Goccia dopo goccia
NPllaJJJ/Jit�1 di 1111111111wif<wtazion<> rii b<_•1uificenz11 ;1, fa,,·01v rlell'Afrira., .•.wo/ta_si 11t1/la
sruo/a, ,t. Hordi di Vin Ta{fffia. 'iO, il J.J rlù'flmh1r111•.'i, Jr .',(·110/1 dPI JJ9'Cù·colo hmmo potut,1 fl.
�Jon'P ù1siNJJfl al p}P',.'t;() rii J'i.a Tu!f..!fÙJ, lllnmi pic<v>li. 1,{l'lllldi <wpoll1,vo1i 1x•r 1111 Naf,ll}p pili soli
d1J.ifl
1

/11 <'OllabonJZiou<1 co11 J:t."i.<;(J(·Ù1zio11P :'iim011<• rii CiJ'flilfl; il plesw della, 8n10/a
�tllx•1'fo ,"i<,nli .. ha ospifx1fo 1111a. mo.,;tra-n1<'JY'Ht,0 r-011 /;1,1·ori f'S<1{11iti dRlla. t;cuola. del/Ìnfa11zù1,
dalla ,-if'llo/11 rlrmflnbu'(l, diii p/(1. ·..o r/pJ Po/idinico : t. (;rmrlli � e dal plfflH(J <il'/ Ca.r('PI'f' JJ/i11011lfl di Casa/ rlt•l ltflu1110.· qu�ti_,Itimo /Ja p1u1,1cip11.to t·011 /0,mri ffl(l/4·11iti dai laboratori rii falegna.
merù1, :,'1Jr/mi11 <' l,i1·01v d<•l cuoio.
1

Il rir·a,11to <l<•lla mostn1-mrrtwlo ri ,-,fato dP!t'ti11a.f,rJ ad 1111 p1vµ11tto rii aiuto /Jfll' la /Jio
rrsi di H111·uri (Hn11wrli) l'd ù1 pl.Ut(I ni ragaY.xi del Our<'J'f' llli11orilfl.
J.,,;i1u·ù1mo w1 app<'llo a lr'lTOJ'f' <l,•J/11 realtA rii q11f'..;fo p/P!,.',() dl'I <·1un•1r miuo1ilP. du•
oltl'P a lRJY' part,• dt•I 119 .. ('irl'olo Didattk·o, <'hP comp1Y'11dfl l< 1 .i;('IWlP di Via T11{!.!{Ù1, Via &llill
#N'l Vù1 8uor O•/().i.;tino. IJoJJati, ,·i ripwurl,1 ria til'ino r·omP 1rwlt;i di q11al'fiP1'f'.
('/Ji .,,nire /1,1.,.,mos<·h1f,0111 H,wola. di f'll.-;;al dfll J/11n110 dopo arer deçidN'lllo J)(lr 1u111i
di ftH·oriJv /a, rY1ll11b01'llzirJne fra.gli 01g11.11i coflf>!(ùlli <· qt1f':-.f11 -snwla dmTNV �...Jx·<·Ìltlfl:
La (·ollabonizioJJ(• llllfll iu (}('(';J.,'iOJlf' di (Jll<'Sfl.l festa (I stata lrx1-n,;io11(• per ('ODO!,('(>/'('
,,. !(111,,·i problt•11111ticlw f> tWJ'flllZl.' chfl affli{{/10110 q110.,fo p/eç..o. Es-.o sr•mhn, f>:<.;;;(1/'l.1 pel' molti rrr
,.,i ,lim<'llfi<'ato: 110n I'Ù'<'H' /(' ri'iOJ-.,P i1Jr/ù,pr11sabili ;Il �110 ft111zio11a1JJPJJfo 1Jé d11/ .Alù1ù,tNv di
(h'IJZÙJ, POim,tizia 11P r/;1./ AlinistNr1 <Jp//l-,tnrzi011<� Alwu·1u10 i lib1i di te.�to t•d il m11,fp1'Ù1.IPdi
d11ttko.
!/appello <'ll<' ,·og·filllno /;uu·iar(• è 111·0/to a tutti r·oloro f'lll' /Janno ù1 <W'ill libri tlt4lf'
f'lt•nJf>1Jf11J·i del primo ciclo (dei p1vp1·i figli P,b nipoti), µi0<·l1i rlirlattici, IPJJflndo co11w cht• qu<'
,.;ti lf'/'l'IUJ/10 r,fJ}jzzafj /Jl'I' /aJfa/JetizzaziOJJ(I di l'tl{/BZZi fl 1'11/!H.ZZ<� iu plf'J'Ofenza ,';fl'lllJie1i, ill llll
éU'f'O di PtlÌ {'0/Jlj)lfk,'O tnt Ì /fi Pi 2/ 8/JJJi.

L: 1,,;:,ociazionr :";imo11e di Cùene - 1t11·<v1.{lie allch<• q1111dP111i, JX1DDP, pe11n8.1r>ll1: ma.

lit,(' fl .o;j farli. gm'lWIP j)('J' far HJ'l'Ìlcl.re questi st1111111•11ti iudù,pen.�bili, .',flppw·piccoli, JJ<'l/am/Ji
W S<·o/;1stùv. ('on,i11ti da1/e pa1vle di Jll)1d1r• TeJ�'j/J, di ('alr·utt,a. :. ciò che flJlXlio è solo unagoo
ma neJJOC81.Ula. Ma mi piace pensare che JOC81.Ulo sarebbe più picoolo, IJ8D.ZII quella goocia ... •
1tspettiamo /11, rostro pe11P1'0Sa rollalx,ra.zi011e.
t<1l

Potete co11taltmri ai .i;1•{!11rnti indiri?,Zi'
:J..11-,'-J.l(if>-IJIJ e.111itil ,•m...mino. r11;.1gù•1vf11J/ilH•1n it
E1·11,,1,·111ino llu!f!IÌNr,
Asso<'iazion<• '°simone lii Ciw11fl"

SCOUTlN CAMMINO
Momenti di campetto invernale

Il Reparto Antares del gruppo scout Roma 6 ha vissuto 3 giornate indimenticabili dal 28 al 30 dicembre
scorso a Castel Sant' Elia, vicino Nepi. Questi giorni sono stati ricchi di divertimento, risate ma anche di
riflessioni e momenti solenni, sicuramente speciali per chi li ha vissuti: le promesse. La promessa è il
simbolo dell'entrata in Reparto, della voglia di continuare a vivere nuove esperienze e del mettersi in
gioco sempre. Tutte le attività del Campo sono state impostate sulla storia narrata nel libro ·1.e crona
che del mondo emerso" in cui si racconta che un mezzoelfo, scampato ad una guerra, deve sconfiggere
il tiranno per poter regnare in modo giusto sul mondo emerso.
E' stata un' esperienza che ha fatto crescere ogni singolo e tutto il reparto, che ha coinvolto, divertito,
emozionato ..
Sicuramente rimarranno in tutti noi dei bellissimi ricordi e ognuno sarà contento di aver partecipato e di
aver contribuito a rendere questa awentura ancora più u nica.

Sara squadriglia PANTERE
Nel cuore dell'appennino toscano, vicino alla città di Cortona, in una gola nella roccia, sorge l'eremo
francescano "Le Celle" dove (è molto probabile) San Francesco ha dettato il suo testamento spirituale.
In questo suggestivo scenario 11 noviziato del gruppo scout Roma 6, a cavallo dell'Epifania, ha effettuato
il suo campo invernale. Il campo è molto importante perché è un'esperienza forte che permette d,
"vivere" insieme per tre giorni. Durante questo campo si sono affrontati argomenti di attualità e di inte
resse per i sedicenni che compongono 11 noviziato. Si è fatta una passeggiata nei boschi fermandosi a
cucinare sul fuoco. E soprattutto, viste la festività e l'opportunità che il luogo offriva, si è affrontato
un percorso di spiritualità provando a vivere alcuni momenti di preghiera insieme ai frati che hanno an
che raccontato ai ragazzi 11 perché della loro scelta dando una forte testimonianza ai ragazzi che si
stanno preparando ad affrontare con consapevolezza le scelte per la loro vita da adulti
K1cco Maestro dei Novizi

Quel giorno quando mi sono svegliato non avevo proprio voglia di mettermi lo zaino sulle spalle e partire
con il CLAN per una nuova awentura. Non era proprio il massimo lasciar Roma in quel momento, con la
maggior parte dei regali natalizi da fare, con le strade e le vetrine illuminate a festa, per poi andar a
prender freddo su una montagna dove non c'erano nemmeno impianti da sci.
Però mi aspettavano in sede e poi il lavoro era tanto: dovevamo riscrivere la carta di clan (un documento
che descrive il clan e i punt, su cui il clan vuole crescere).
Tanto lo so che questa mia pigrizia sparisce ogni volta che metto il fazzolettone al collo.
Partiamo alle 10.30 del 22 dicembre, destinazione Subiaco - Monte Taleo.
La speranz� di trovar la neve è tanta (e infatti la prima cosa che abbiamo messo nello zaino sono state
le ghette) ma appena il pullman arriva a Subiaco le nostre speranze svaniscono, della neve nessuna trac
cia ma in compenso c'è un freddo glaciale.
Dopo un pantagruelico pranzo cominciamo i nostri discorsi attorno ad un tavolo, parliamo di Servizio e di
Politica, alcuni degli argomenti della nostra Carta di Clan, mentre aspettiamo che ci raggiunga Padre A
driano. La sera dopo una bella polenta con salsicce e spuntature andiamo a dormire, l'indomani ci dobbia
mo svegliar molto presto.
Il giorno dopo alle 8 siamo già in cammino sulla strada dei monasteri per raggiungere il monte Taleo in
mattinata, passiamo per Santa Scolastica e per San Biagio.

La strada non è difficile però è tutta in saiita, dopo 2 ore siamo alla casa del MASCI a Monte Taleo, qui
decidiamo di prenderci un momento di riflessione personale, che noi chiamiamo Deserto, per pensare al
nostro percorso dì Fede.
Da questo momento ne esce fuori un altro punto della nostra carta di clan, la Fede appunto.
Parlando di fede e strada arriva la sera, siamo molto stanchi ma soddisfatti, abbiamo finito il nostro
lungo e difficile lavoro, è ora di andare a letto, domani la sveglia è alle 5.30!
La mattina ci alziamo prima del sole e mentre è buio ci mettiamo in strada, molto bello camminar sotto
un cielo stellato, pian piano albeggia e quando il sole si affaccia in cielo siamo arrivati a Subiaco.
Alle 9 parte il pullman per riportarci a Roma.
Torniamo a casa distrutti ma contenti abbiamo fatto tanta strada e finito il nostro lavoro.
Ghepardo orgoglioso
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la Tombolata dell'Epifania ha frllltato la belleua di 1.850 Euro, che sono stati dati per la
scuola di Mpiri in Malawi. Un grazie sincero ai commercianti che hanno risposto all'invito
con generosità e a tutte le persone che si sono impegnate per la realizzazione della festa.

Il prossimo 27 gennaio si terrà l'Assemblea Comunitario, nel salone parrocchiale alle ore
19,00. La serata avrà come tema: "Famiglia e comunicazione: davanti e dentro la TV".
Sarà con noi il dottor Luca Borgomeo, presidente nazionale del/ 'A/ART Non mancate!!!
Domenica 29 gennaio si svolgerà la Carovana della Pace. I nostri ragazzi del/'ACR. in
sieme con i lupetti del branco e i giovanissimi di Azione Cattolica, saranno protagonisti
del/ 'iniziativa. Sabato sera durante la messa riceveranno il mandato della nostra parroc
chia a rappresentare il desiderio di pace che è dentro ciascuno di noi; e domenica mattina
marceranno per le strade di Roma, chiedendo a tutti di essere "atleti di Dio"
Venerdì 3 febbraio, alle ore 21.00, inizia il Corso di preparazione al matrimonio per i
fidanzati. Chi è interessato è pregato di iscriversi al più presto contattando il parroco.
Domenica 12 febbraio è la festa della famiglia. Come di abitudine in questi ultimi anni
invitiamo le famiglie che hanno vissuto il battesimo di un figlio durante l'ultimo anno
ad unirsi alla parrocchia per w1 momento di ringraziamento al Signore durante la mes
sa delle 11,00. Seguirà un rinfresco organizzato dalla parrocchia.
lnfebbraio si celebra anche la giornata dell'ammalato. In prossimità di questa festa
(venerdì l O o sabato 1 l) verrà proposta al pomeriggio una celebrazione eucaristica
nella quale si dà la possibilità ai nostri ammalati di ricevere il sacramento del'unzione
degli infermi. Chi fosse interessato può rivolgersi in parrocchia. Sono a disposizione
anche dei volontari per aiutare nel trasporto.
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Da Scucmbrc a Giugno
Tulli 1 giorni eccello merco/eclì e clome111ca
Mattina:
dalle ore 9.30 alle 12.00
Pomeriggio: dalle ore I 6Jl0 alle 18.30

Ciclos11 lato m propno

Luglio e Agosto

Afartecft, giorecli e sahato

Mattina:
dalle ore 9.30 alle 12,00
Pomeriggio: dalle ore 16.00 alle HUO
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OR \KIO m 11 1 1\1, st
Da cttcmbrc n Giugno
Feriali: 7 .30 - 8.30 - 18.30 ( I 9.00)
FcstiYC: 8.00 - 9.30 - I 1. 00 - 12.15 - I !UO (I 9.00)
Lugl 10 e Agosto
Feriali: 7.30 - 8.30 - 19.00
Festh·e: 8JIO - 9.30 - 11.UO - 19.IIO

