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Cari fratelli e sorelle, 

inizia il nuovo anno pastorale 
che ci vedrà proiettati e impe-
gnati a raccogliere alcune i-
stanze date dal card.Vallini al 
Convegno Pastorale Diocesa-
no, per tutta la diocesi di Ro-
ma, inerenti al tema del-
l’Eucaristia “cuore” e centro 
di tutta la vita della Chiesa. 
Desideriamo recepire alcuni 
suggerimenti-traguardi per 
rendere le nostre celebrazioni 
eucaristiche sempre più belle, 
vissute e partecipate. 
Innanzitutto il cardinale ci ha 
ricordato che “ogni celebra-
zione sia una vera esperien-
za di preghiera, di silenzio e 
di raccoglimento per entrare 
nel mistero. Il silenzio è tempo 
di ascolto. Se l’assemblea è 
distratta e rumorosa, sarà diffi-
cile che entri, come d’incanto, 
in un clima di preghiera”. 
Un secondo traguardo da per-
seguire è “la cura più attenta 
della liturgia della Parola. Si 
ribadisce che la comunità ra-
dunata per celebrare i divini 
misteri è una “comunità in a-
scolto”. Grande attenzione va 
messa a che la parola di Dio 
venga non letta in un qualun-
que modo, ma proclamata e 
da chi è in grado di far ricono-

scere che quella Parola ha u-
na forza intrinseca. 

Un’attenzione particolare meri-
ta poi “il canto, soprattutto nel-
la celebrazione domenicale. Il 
canto ha una grande valenza 
antropologica e simbolica: dà 
forza al messaggio di fede, fa 
sentire uniti, apre all’adorazio-
ne, facilita la contemplazione e 
la preghiera, è espressione di 
festa e di gioia”. Il buon canto 
di tutto il popolo che celebra 
l’Eucaristia deve essere nor-
male e non un’eccezione. Se 
un buon canto avvicina a Dio, 
un’esecuzione “arrangiata e 
gridata” provoca disagio, e i fe-
deli talvolta lo dicono, più 
spesso lo subiscono!!! 

Nell’impegno di migliorare la 
celebrazione eucaristica è ne-
cessario tuttavia evitare di ca-
dere nell’errore del ritualismo, 
cioè fare dello svolgimento dei 
riti un assoluto. “Una liturgia 
semplice non vuol dire una ce-
lebrazione sciatta, trascurata, 
inespressiva; al contrario la 
semplicità liturgica esprime es-
senzialità, bellezza e santità. 
Insomma come dice il Concilio 
Vaticano II, “i riti splendano 
per nobile semplicità”. Una 
celebrazione attiva deve muo-
vere ad una partecipazione in-

tima e personale, che produca 
frutti di grazia nel cuore del-
l’uomo. 

Per qualificare e rendere attra-
enti “le celebrazioni domenicali 
dobbiamo avvalerci di buoni 
collaboratori, a servizio della 
comunità che celebra, quali i 
lettori, cantori, ministranti e gli 
animatori liturgici. Perché que-
sti non svolgano semplicemen-
te  riti e cerimonie, è indispen-
sabile che siano introdotti a 
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partecipare con fede alla cele-
brazione, consapevoli del com-
pito loro affidato”.  
Noi potremo dire di aver rinno-
vato “le nostre celebrazioni do-
menicali solo se i fedeli al ter-
mine della Messa avranno 
percepito la presenza del Si-
gnore risorto, in un clima di u-
na comunità accogliente e che 
si scioglie non nell’anonimato, 
ma con la gioia di essere fami-
glia di Dio, intorno alla mensa 
del Signore”. Così, di domeni-
ca in domenica, crescerà in lo-
ro anche la necessità di esser-
ci sempre e… puntuali. 
Una Messa domenicale frut-
tuosa deve proporsi di “far cre-
scere l’amore all’Eucaristia e-
spresso nella forma anche 
dell’adorazione”. Il papa ci ha 

incoraggiato a “riscoprire la fe-
condità dell’adorazione eucari-
stica: davanti al Santissimo 
Sacramento sperimentiamo in 
modo del tutto particolare quel 
rimanere in Gesù che Egli 
stesso, nel vangelo di Giovan-
ni, pone come condizione per 
portare molto frutto”. Per que-
sto è necessario educare a 
compiere, fin da bambini, i ge-
sti di adorazione, oggi per lo 
più non praticati, come lo stare 
in ginocchio al momento della 
consacrazione e la genufles-
sione davanti al Santissimo! 

Non sfugga inoltre “un altro 
frutto importante, legato alla 
celebrazione eucaristica dome-
nicale, la santificazione della 
festa. L’intimo legame della 
domenica con la risurrezione 

del Signore, fa’ si che essa, fin 
dai tempi apostolici sia stata 
caratterizzata come il giorno 
della “nuova creazione”. La do-
menica torni ad essere “il gior-
no del Signore” e “il giorno 
dell’uomo”, nel quale ci si in-
contra con i fratelli di fede per 
celebrare la vita e lodare il Si-
gnore. 

In conclusione il cardinale di-
ceva che “la Chiesa deve es-
sere ambiziosa; deve essere 
una casa del bello, deve gui-
dare la  lo t ta  per  la 
“spiritualizzazione” perché il 
mondo ritorni ad essere il giar-
dino di Dio”. Buon anno pasto-
rale sicuri che “camminando si 
apre il cammino”… 

L A  S A N T A  M E S S A  ( 3 1 )  

Terminati i riti di preparazione, ecco finalmente il momento della Comunione. Il sacerdote e i fedeli 
suggellano la loro partecipazione al sacrificio di Cristo con la comunione eucaristica, in quanto il sacri-
ficio pasquale celebrato in ogni Eucaristia ha il suo pieno significato quando sfocia nella comunione. 
“Il sacerdote si prepara con una preghiera silenziosa a ricevere con frutto il corpo e il sangue di Cri-
sto. Lo stesso fanno i fedeli pregando in silenzio” (OGMR 84). Il banchetto sacrificale è pronto. Quin-
di il sacerdote mostra ai fedeli il pane eucaristico, sulla patena o sul calice, e li invita a parteciparvi: 
“Beati gli invitati alla Cena del Signore”. È la cena del Signore di cui parla il libro dell‘Apocalisse, il 
banchetto eterno già cominciato, la festa di nozze dell’Agnello! I fedeli sanno che il dono è grandissi-
mo, imprevedibile e immeritato; perciò servendosi  della professione di fede del centurione di Cafar-
nao, con la stessa fede, umiltà profonda, riconoscenza grata, insieme con il sacerdote, proclamano: “O 
Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di’ soltanto una parola ed io sarò salva-
to”. Poi, accogliendo il comando di Gesù “prendete e mangiate; prendete e bevete”, vengono all’altare 
in processione, per ricevere il corpo eucaristico di Cristo. 
Come ricevere l’Eucaristia? Normalmente in piedi e direttamente sulla lingua oppure nella mano; nei 
casi previsti anche sotto le due specie. Il fedele che desidera la Comunione sulla mano presenta al mi-
nistro entrambe le mani, una sull’altra, rispondendo “Amen” alle parole “Il corpo di Cristo”, e facendo 
un leggero inchino. Quindi davanti al ministro, o appena spostato a lato per far avanzare il fedele che 
segue, mette in bocca l’ostia prendendola con le dita dal palmo della mano, facendo attenzione a non 
lasciar cadere nessun frammento. 
Si ricordi che l’Eucaristia va sempre ‘ricevuta’, non presa: “In ogni caso è il ministro a dare l’Ostia 
consacrata e a porgere il calice. Non è consentito ai fedeli di prendere con le proprie mani il pane 
consacrato direttamente dalla pisside, di intingerlo nel calice del vino, di passare le specie eucaristi-
che da una mano all’altra” (CEI, La Comunione eucaristica, 15.16). Pertanto, il fedele non può pren-
dere l’Ostia da sé: né direttamente dall’altare e neanche prendendola dalla mano del ministro. 
L’Eucaristia - come tutti i sacramenti -  è affidata alla Chiesa, che la distribuisce mediante il ministro. 

(continua) Franco Leone 



Ad appena quattro mesi dall’ultima riunione, i componenti del Consiglio Pastorale sono tor-nati ad 
incontrarsi in vista dell’inizio dell’Anno Pastorale. La riunione si è tenuta da Sabato 11 a Domeni-
ca 12 Settembre 2010, presso la “Fraterna Domus” di Sacrofano. 

Il tema principale dell’incontro è stato la presentazione del programma pastorale della diocesi di 
Roma “LA CELEBRAZIONE DELL’EUCARESTIA DOMENICALE E LA TESTIMO-NIANZA 
DELLA CARITÀ” attraverso la lettura e la riflessione della relazione del Cardinale Vicario Agosti-
no Vallini presentata al convegno pastorale diocesano dello scorso Giugno. Ne è seguito un dibat-
tito e confronto molto interessante. Tutti gli interventi hanno evidenziato l’estrema semplicità e 
concretezza del testo soffermandosi su alcuni aspetti come la formazione continua, l’accoglienza, 
il ricambio generazionale. Si è consapevoli della necessità di una catechesi eucaristica per spie-
gare i segni ed i momenti della Messa. 

Il secondo argomento trattato è stata la “Missione Parrocchiale” per i 50 anni di fondazione del-
la parrocchia che sarà celebrata nel 2012. Da quest’anno inizia un percorso che nella prima fase 
sarà incentrato nella ricerca e preparazione di animatori per i “CENTRI DI ASCOLTO DEL VANGELO 
NELLE CASE”. Chi è interessato a dare la sua disponibilità può rivolgersi al Parroco entro il mese di 
Ottobre. 

È stato comunicato Domenica 24 Ottobre, nella Santa Messa delle ore 9.30, la parrocchia salute-
rà padre Francesco in partenza per la Missione in Brasile. Inoltre Venerdì 22 Ottobre si terrà una 
veglia di preghiera in preparazione sia alla Giornata Missionaria Mondiale, sia per padre France-
sco. 

Anche quest’anno la nostra Prefettura organizza un Corso di Teologia per Laici che si svolgerà 
nella parrocchia di Gesù Divino Maestro il lunedì ed il martedì dalle ore 18.30 alle 20.00. 

Poi è stato esaminata la bozza del Calendario Annuale con i vari appuntamenti e incontri. Sono 
state apportate alcune correzioni e aggiunte. 

Viene riferito che l’Oratorio estivo è ben riuscito con il supporto di un certo numero di gio-vani 
animatori, anche se la mancanza di animatori adulti persiste. 

Infine sono stati indicati alcuni lavori necessari nella chiesa come le grondaie, il muro di cinta e la 
ristrutturazione dei confessionali, oltre al rinnovo del presbiterio e la sostituzione dei banchi… 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale augura a tutta la comunità un fruttuoso nuovo anno pastorale. 

Marisa Mastrangelo    



PARROQUIA “SANTA MARÍA DE FÁTIMA” 
PAUCARBAMBA 
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Lima, 28 luglio 2010 

 
 
 
Carissimi Elio e Amici benefattori della parrocchia San Luigi di Montfort che avete colla-
borato per il completamento della costruzione per i bambini disagiati della nostra Parroc-
chia, vi scrivo per ringraziarvi ancora una volta della vostra generosissima offerta che ave-
vo ricevuto all’inizio di quest’anno. 
 
L’occasione mi viene offerta dalla conclusione dell’opera, che si è già incominciata a usa-
re. Però non ancora inaugurata, perché il Parroco da fine dicembre dello scorso anno è an-
cora in Italia per motivi di salute: si è in attesa del suo imminente rientro. 
 
La vostra preziosissima collaborazione è servita per coprire tutto il costo della manodope-
ra, e per comprare la pittura per tutto l’interno del primo piano: salone (96 m2 x 3 m di al-
to), atrio del salone e dei servizi igienici, e scale principali. 
Si sono potute comperate anche le ceramiche e pagare la manodopera per il pavimento di 
tutto il primo piano: salone (96 m2), i servizi igienici per gli uomini e per le donne (35 m2), 
con rispettivo zoccolo delle pareti (1,30 m); la scala principale, l’atrio del salone e dei ser-
vizi igienici, e il corridoio esterno che dalla scala di emergenza porta alla seconda entrata 
del salone. 
Il vostro aiuto è servito anche per le finestre (8 nel salone, 3 nei servizi igienici, 1 nel pia-
nerottolo della scala) e vetri rispettivi. 
 
In pratica, con il vostro aiuto economico si è potuto terminare e quindi già usare tutto il pri-
mo piano. 
 
Vi assicuro sempre un ricordo costante nelle preghiere, sicuro che il Signore stesso vi saprà 
ricompensarvi come solo Lui sa fare. 
 
Con stima e riconoscenza vi saluto fraternamente. 
 
 

       
p. Francesco Agliardi 
Missionario Monfortano 



VACANZE DI BRANCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciao a tutti, mi chiamo Palmiro! 
Ho giocato insieme ai fratellini e 
sorelline del Branco durante que-
ste bellissime “Vacanze di Bran-
co”! 
Nemmeno siamo arrivati che subi-
to siamo stati trasportati attra-
verso la Porta magica nel paese 
delle meraviglie: Alice aveva biso-
gno di noi! 
Abbiamo cantato, giocato ci sia-
mo spruzzati l’acqua, abbiamo vo-
lato con gli aquiloni, lanciato co-
mete e costruito milioni di pon 
pon, abbiamo sognato vegliando le 
stelle e abbiamo disegnato i no-
stri sogni su delle mattonelle, ab-
biamo ballato al ritmo di waka wa-
ka! Ma non eravamo soli c’era il 
Brucaliffo, i bagnini/e di Ba-
ywatch poi Pinco Panco e Panco 
Pinco… Nemmeno la Regina Rossa 
è riuscita a intristirci. Facendo 
DEL NOSTRO MEGLIO tutti in-
sieme abbiamo colorato il mondo.  
Poi insieme a San Francesco, San-
ta chiara, Fra Bernardo e Frate 
Leone abbiamo costruito dei ro-
sari! 
Abbiamo anche vissuto una serata 
povera ma con gioia e semplicità! 
Tutto questo non sarebbe stato 
possibile senza i nostri Vecchi 
Lupi e senza l’aiuto dei nostri 
grandissimi mitici insuperabili 
KAMBUSIERI: IKKI, FERAO, 
OO, FRATEL BIGIO, CHILL… e 
me logicamente PALMIRO! 

BUONA CACCIA 
A TUTTI VOI! 

Il kambusiere Palmiro 

ROUTE DEL CLAN 

Il 20 agosto, dopo mesi di lavo-
ro, il clan Martin Luther King è 
pronto a partire per ripercorrere 
la strada battuta da S. Luigi di 
Montfort, quando, nel 1706, in-
traprende un pellegrinaggio ver-
so Roma. Abbiamo scelto, come 
inizio del nostro lungo cammino, 
la città di Loreto, o meglio il suo 
celeberrimo santuario, certi della 
devozione mariana che ancora 
oggi caratterizza tutto l’ordine 
monfortano. Da lì è stato un suc-
cedersi dei luoghi, dei colori, dei 
sapori che più probabilmente il 
santo ha attraversato, assaporato 
e gustato, riflettendo sul tema del 
pellegrinaggio come stile di vita, 
passando per le splendide abba-
zie di S. Firmano, Fiastra e Ram-
bona, fino a San Severino Mar-
che, nostra destinazione finale. 
Scopo della route, di questi 81 
km era proprio segnalare a futuri 
pellegrini il possibile percorso 
del Montfort, con la speranza di 
avvicinare la sua figura e la sua 
santità a chiunque sia disposto a 
mettersi in cammino. 

 
 
 
 
Anche quest’anno il Repar-
to “Antares” ha vissuto due 
settimane di campo estivo 
completamente immerso 
nella natura nel parco dei 
Monti Sibillini (San Marco, 
Norcia), sperimentando 
l’autonomia, la responsabi-

lità e l’essenzialità. In que-
sti 15 giorni abbiamo e-
splorato i luoghi che ci 
hanno ospitato (fantastici i 
paesini delle valli circo-
stanti) e conosciuto conta-
dini e pastori sempre molto 
ospitali; tutte le sere ab-
biamo cantato e giocato in-
torno al fuoco, ci siamo sfi-

dati in gare di cucina ed 
abbiamo costruito noi stes-
si tutto ciò che ci era utile, 
dalle cucine alle sopraele-
vate dove dormire con le 
tende. 
Ci siamo lanciati in escur-
sioni al chiaro di luna e 
pernottamenti sotto le stel-
le a quasi 1800 m per vede-
re sorgere il sole. 

CAMPO ESTIVO 
DEL REPARTO 



 

Pizza e Vangelo Estate “Il tempo del Batticuore” 
24 luglio – 2 agosto 2010 

 
Quest’anno il P&V per la prima volta ha svolto un campo estivo.  
Siamo stati ospitati da padre Aldo (Quanti lo ricordano? Lui ci ricorda tutti e invia un saluto a 
ciascuno!!!) in Calabria a Bianco. Non finiremo mai di ringraziarlo per l’opportunità che ci ha 
dato. 
L’ospitalità calabra è famosa, ma con noi ha superato se stessa. Siamo stati accolti benissimo da 
tutti. Siamo stati un po’ viziati… le mamme dell’oratorio estivo ci coccolavano con arancini, cre-
pes alla nutella, la sig.ra Rita con la sua pizza, e poi i lavoretti con il caro sig. Mimmo, i giochi 
d’acqua con i ragazzi di Bianco, che se ci asciugavamo ne facevano un punto d’onore a ri-
inzupparci… insomma ci è sembrato essere parte della loro comunità da sempre! 
Per vederci impegnati, visitate il loro sito ci sono foto e video bellissimi!!! 
www.parrocchiabianco.it 
Il nostro campo aveva come scopo avvicinarci alla preghiera quotidiana e sviluppare un tema 
che è stato ed è un motivo ricorrente durante l’inverno (e l’estate!) tra i ragazzi: “innamorarsi”. 
Infatti il campo si è chiamato “Il tempo del Batticuore”: tenerezza, amore, passione, castità, 
scelte, sacrificio. Tutto alla luce di Gesù e per il Regno.  
Avevamo con noi p. Roberto che ci è stato di grande sostegno e guida. La sua animazione degli 
incontri, delle preghiere e delle S. Messe ha dato al campo e alla nostra esperienza un’impronta 
fortemente ispirata al Vangelo. A lui il mio grazie più grande. 
E tutto fra un bagno di mare, l’animazione dell’oratorio, le uscite serali… 
 

Spero vivamente che il nostro P. V. diventi per ciascuno dei ragazzi l’acronimo di Progetto di 
Vita. Un punto di partenza per affrontare la splendida vita che avranno davanti. 
Ciao! 

Margherita 

Voglio tornare...  Cristiana 
Grazie a tutti!  Lorenzo  
Un abbraccio!  Chiara  

Ora tocca a voi…  Giulia  
Ho fatto tante nuove amicizie!  Marta 
Magari senza mamma ah ah  Gabriele 

Adoravo quelle cene…  Valerio 
La sfida è riconoscerci nella foto! 

Leonardo 



Sintesi dell’intervento card. Vallini 
al Convegno diocesano pastorale di giugno 

 

L’Eucaristia domenicale e 
la testimonianza della carità 

L a dottrina eucaristica oggi purtroppo 
non è sufficientemente compresa nel 

suo valore profondo e nella sua importanza per 
l’esistenza dei credenti. Stando alle relazioni per-
venute, possiamo affermare che la maggioranza 
dei fedeli la conosce molto poco, salvo lodevoli 
eccezioni”… (papa Benedetto XVI). 
Le domande che ci siamo poste sono state le se-
guenti: che significa nella vita delle comunità e 
dei singoli fedeli ritrovarsi la domenica per cele-
brare la “pasqua settimanale”? E quanto 
L’Eucaristia celebrata diventa testimonianza o-
perosa di carità? La maggioranza dei fedeli che 
la domenica vengono a Messa che cosa conosce 
della fede eucaristica e come legge i segni litur-
gici? Quali verità della fede eucaristica ogni fe-
dele dovrebbe conoscere e gradualmente assimi-
lare a livello spirituale? 
Il papa nel suo discorso ce le ha ricordate… 
 

1. La celebrazione dell’Eucaristia costituisce il 
centro di tutta la vita cristiana per la Chiesa 
e per i singoli fedeli, perché è l’azione di Cri-
sto e del popolo di Dio per eccellenza. 

2. L’Eucaristia è azione di Cristo, cioè nella 
celebrazione Cristo è presente. 

3. La santa Messa è azione della Chiesa, vale a 
dire del popolo di Dio. È nell’Eucaristia e con 
l’Eucaristia che il popolo “diventa Chiesa”… 

4. La celebrazione dell’Eucaristia contiene la 
croce. È un convito sacrificale…Prima il sa-
crificio, poi la comunione. 

5. Di tutto ciò l’Eucaristia è memoriale, cioè ha 
la sorprendente capacità di attualizzare e ren-
dere presente la realtà ricordata. 

6. Il popolo radunato per l’Eucaristia deve sape-
re che vi è corrispondenza tra i gesti com-
piuti da Gesù nell’ultima cena e le varie parti 
della Messa. 

7. In questa visione la comunione acquista pie-
nezza di valore. 

8. Il mistero eucaristico non si esaurisce nella 
celebrazione, permane la presenza reale nel-
le specie eucaristiche custodite nel tabernaco-
lo… 

 

P er raggiungere questo obiettivo, insieme 
alla catechesi, grande cura è da mettere 

anzitutto alla celebrazione stessa. Si tratta 
quindi di non migliorare una tecnica, ma di quel-
la “ars celebrandi” che fa percepire nell’azione 
liturgica la santità di Dio, la presenza di Cristo e 
il soffio dello Spirito santificatore. Alcuni tra-
guardi da raggiungere: 
 

a. il primo è che ogni celebrazione eucaristica 
sia una vera esperienza di preghiera, di si-
lenzio, di raccoglimento… 

b. Un secondo traguardo da perseguire è la cura 
più attenta della liturgia della Parola. Lettori 
capaci e preparati a proclamare… 

c. Un’ attenzione particolare merita poi il canto, 
soprattutto nella celebrazione eucaristica do-
menicale. 

d. Non cadere nel ritualismo, ma far sì che “i 
riti splendano per nobile semplicità”. 

e. Avvalerci di buoni collaboratori, a servizio 
della comunità che celebra. 

f. In ogni parrocchia si formi un gruppo litur-
gico, deputato alla cura delle celebrazioni… 

g. Far crescere l’amore all’Eucaristia espresso 
anche nella forma dell’adorazione eucaristi-
ca. 

h. La domenica torni ad essere il giorno del Si-
gnore e il giorno dell’uomo. “Santificare” la 
festa in tutti i suoi aspetti… 

L a nostra verifica pastorale ha collegato al 
tema della celebrazione dell’Eucaristia do-

menicale quello della testimonianza della Cari-
tà. Non è stata una giustapposizione casuale, ma 
un collegamento voluto, anzi obbligato, perché la 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  

“ 



testimonianza della carità nasce intrinsecamente 
dall’Eucaristia. La domanda per tutti è la seguen-
te: che ne è della nostra Eucaristia dopo la cele-
brazione? Quali vie dunque percorrere?  
 

a. la prima azione pedagogica è la celebrazione 
eucaristica stessa. Ogni messa deve trasmet-
tere che l’eucaristia, oltre a generare comu-
nione dentro la Chiesa, è irradiazione di a-
more e di solidarietà nella città degli uomini. 

b. È necessario curare lo sviluppo umano e 
spirituale di cristiani e di famiglie cristia-
ne autentiche e felici, il cui stile di vita sia 
improntato a quella “ospitalità del cuore” che 
suscita emulazione. 

c. L’azione fattiva dei diaconi permanenti, dei 
ministri della comunione e di tanti gruppi 
organizzati e strutturati… 

d. Il mistero dell’Eucaristia ci spinge ad un im-
pegno coraggioso in ambiti di vita oggi e-
mergenti mettendo in campo non soltanto 
interventi caritativi, ma una cultura alternati-
va che generi nel tempo atteggiamenti e com-
portamenti diffusi. 

e. Un altro ambito di testimonianza della carità 
di grande rilevanza è quello che va sotto il 
nome di “carità intellettuale”, vale a dire la 
carità della e nella verità che illumina le in-
telligenze, coniuga fede e cultura e si rende 
presente soprattutto nei luoghi di elaborazio-
ne del sapere. 

f. Un altro strumento per far maturare una co-
scienza di carità è la costituzione di “gruppi 
culturali” che promuovano le tematiche del-
la dottrina sociale cristiana. 

g. La testimonianza della carità assume una 
connotazione particolare negli ospedali e 
nelle case di cura. 

h. E infine, mettere maggiormente in luce quel-
la forma di testimonianza della carità che è il 
servizio missionario ad gentes. 

 

La sfida più grande da affrontare è quella della 
formazione, per la quale abbiamo bisogno di 
numerosi e preparati collaboratori pastorali… È 
necessario passare, per usare uno slogan 
del convegno, dal “raccolto alla semina”. 

A s t e r i s c h iA s t e r i s c h i   * * ** * *  * * ** * *  
” 

Campo ACR: un’esperienza eccezionale! 
Quando sta finendo agosto, puntuale arriva il campo estivo 
ACR!!! Come lo scorso anno, la nostra meta è stato l’accogliente 
convento delle Clarisse a Farnese, non lontano dal lago di Bolse-
na. 
Per tutti i nostri ragazzi, tra fedelissimi e new entry, e anche 
per noi educatori naturalmente, sono stati cinque giorni di gio-
chi, canti, balli e attività divertenti, sicuramente intensi indi-
menticabili e, come sempre, troppo fugaci. 
Quest’anno poi tra i vari “compagni di viaggio” che ci hanno accompagnato nelle varie riflessioni e 
nelle preghiere ce n’era uno molto speciale: Maria. Così, grazie a P. Roberto che ci ha guidato nella 
preghiera, abbiamo conosciuto meglio la nostra “mamma celeste” e pregato il S. Rosario. 

Il campo è da sempre l’occasione perfetta per coronare un anno di 
attività, ma allo stesso tempo è anche un trampolino, come un vero 
e proprio preludio, per lanciarsi in un nuovo anno ACR che sta per 
cominciare! 

A questo proposito siete TUTTI invitati alla 
FESTA DEL CIAO 

domenica 10 ottobre dopo la S. Messa delle 9:30! 
Termineremo con il pranzo tutti insieme! 



Sono alquanto scarse le notizie 
che si hanno di Athos Setti, au-
tore di “Sogno di una notte di 
mezza sbornia”: livornese, nato 
nel 1901, conosciuto come 
commediografo e benefattore, 
morto nella sua città natale nel 
1978, fu artefice di molte ap-
plaudite opere teatrali della pri-
ma metà del Novecento, che si 
caratterizzarono per la vivacità 
dell’azione scenica e per il ritmo 
spesso incalzante delle trovate 
comiche, semplici e talora agro-
dolci, incentrate sui temi classici 
della vita e della morte e non 
prive di un’impronta etica di 
fondo. Intitolata in origine 
“L’agonia di Schizzo” o “La 
fortuna i diverte”, questa spas-
sosa e gustosa commedia risulta 
la più celebre e rappresentata tra 
quelle scritte dal Setti, tanto da 
essere ripresa da Ettore Petrolini 
in una versione in romanesco, da 
Angelo Musco in dialetto sici-
liano e da Eduardo De Filippo in 
vernacolo napoletano (ed è a 

questa versione che è stato imposto il titolo “Sogno di una notte di mezza sbornia”). Uno dei 
principali meriti che vanno ascritti all’autore è quello di aver creato, all’epoca, una trama popola-
re ma di forte efficacia per i campioni della comicità del suo tempo, che se ne avvalsero per va-
riarne ed arricchirne i contenuti. Il tema trattato, riguardante i sogni, le premonizioni e le correlate 
vincite milionarie al Lotto, risulta poi particolarmente congeniale alla tradizione teatrale parteno-
pea e al vissuto del popolo napoletano (anche dei giorni nostri). Oggi la commedia conserva an-
cora un’innegabile freschezza ed una spiccata “teatralità”, che ne motivano la messa in scena, pu-
re in un contesto economico e sociale significativamente mutato. Sarebbe eccessivo volervi ritro-
vare significati di particolare profondità morale o letteraria, che né autore né suoi celeberrimi in-
terpreti dell’epoca si sono mai riproposti di attribuire a questa scoppiettante pièce teatrale, tutta 
basata sulla sottolineature del carattere comico di talune vicende umane e dell’impronta quasi 
grottesca dei loro protagonisti: cielo e terra, sogno e realtà, vita e morte, affetti familiari e me-
schinità personali, miseria vera e pretesa nobiltà sono gli elementi ai limiti del farsesco, che già 
da soli, nella loro altalenante contrapposizione, sono sufficienti a far scattare il meccanismo della 
risata e del divertimento e a coinvolgere lo spettatore, affascinandolo proprio in virtù della loro 
essenzialità e genuinità. 



ORARIO UFFICIO 
Da Settembre a Giugno 
Tutti i giorni eccetto mercoledì e domenica 

Mattina: dalle ore 9,30 alle 12,00 
Pomeriggio: dalle ore 16,00 alle 19,00 

 
Luglio e Agosto 
Martedì, giovedì e sabato 

Mattina: dalle ore 10,0 alle 12,00 
Pomeriggio: 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: 8,30 - 19,00 
Festive: 8,00 - 9,30 - 11,00 - 19,00 

Ciclostilato in proprio 

PADRE 
GOTTARDO GHERARDI 

PADRE ROBERTO CARLI 
PADRE FRANCESCO CASTRIA 

Marisa Mastrangelo 
Andrea Maurizi 

Franco Leone 
Domenico Panico 

Giovedì 7 ottobre ritorna l’Adorazione Eucaristica dalle ore 18.00 alle 
ore 19.00. È un momento di preghiera per chiedere al Signore il dono del-
le vocazioni per tutta la Chiesa e per la nostra comunità parrocchiale. 

Martedì 5 ottobre, alle ore 18,30, riprende la “Lectio Divina” sulle let-
ture della domenica e l’attività del gruppo liturgico… Chi ha a cuore la 
propria vita spirituale e la sua formazione liturgica, è un’occasione unica. 

Domenica 3 ottobre inizia ufficialmente il Nuovo Anno Pastorale. 
È un lungo cammino attraverso l’anno liturgico, carico di momenti di 
grazia per la salvezza che ci viene continuamente elargita. 

Venerdì 8 ottobre, alle ore 21.00, inizia il primo Corso per Fidanzati in preparazione 
al matrimonio. Chi è interessato è pregato di rivolgersi al parroco negli orari di ufficio… 

Lunedì 4 ottobre inizia alle ore 17,00 il Catechismo per i bambini e i 
ragazzi e così pure le varie attività dell’Oratorio alle ore 18,30. 

Durante il mese di ottobre, l’Azione Cattolica anima il Santo 
Rosario, alle ore 18,30, prima della Messa serale delle ore 19,00. 

Nel mese di ottobre, mese mariano e missionario per eccellenza, sarà porta-
ta nelle case degli ammalati e allettati la statua della Madonna di Fatima. 
Chi è interessato può rivolgersi a Rosa Antonietta.  

Domenica 17 ottobre, durante la Santa Messa delle ore 9,30 ci sarà il 
mandato dei Catechisti e animatori pastorali.  

Il 5 ottobre iniziano gli incontri degli adulti di Azione Cattolica alle ore 16.30 

Domenica 10 ottobre riprende l’ACR con la Festa del Ciao dopo la Messa delle 9,30. 
Sono invitati tutti i bambini e ragazzi ad un momento di gioco e al pranzo tutti insieme. 
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