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27 Febbraio 2000 - S. Leandro

Orario delle Messe ◊festivo: 8.oo - 9.30 - 11.00 - 12.15 - 18.30 ◊feriale: 7.30 - 8.30 -18.30 

Orario Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19, escluso Mercoledì mattina 

VICINO A CHI SOFFRE 
L'Associazione di volontariato "ATTILIO 

ROMANINI" prende il nome dal primo Direttore 
Sanitario del Policlinico "A. Gemelli" e Direttore 
dell' [stituto di Radiologia dell'Università Cattolica 
del Sacro Cuore per oltre vent'anni. 

Egli, attraverso i Convegni nazionali sulla 
T r,,.,�1'ir�?zi0!1J' d�ll::i Me>rlir.in:i org;.ni77.::i.!i cJ11nn�l
mente fin dal 1982 in collaborazione con la scuola 
per Dirigenti dell'Assistenza Infermieristica, aveva 
intuito la necessità dell'assistenza domiciliare a 
quei pazienti oncologici in fase avanzata, per i quali 
è più utile una terapia di sostegno medica e psicolo
gica per garantire la qualità della vita. 

Caratteristiche principali di questo model
lo di assistenza sono: il pieno coinvolgimento del 
medico di famiglia e l'apertura dell'ospedale al 
territorio. Questa avviene attraverso l'impegno dei 
suoi specialisti, medici, psicologi, assistenti sociali e 
spirituali, e degli infermieri che costituiscono fra 
l'altro un prezioso raccordo fra il medico dell'Ospe
dale e il medico di famiglia. Infine i volontari che 
con la loro amicizia e disponibilità completano il 
gruppo che garantisce la continuità fra le cure ospe
daliere e quelle domiciliari. 

ASSOCIAZIONE ATTILIO ROMANINI 

PER L'ASSISTENZA AL MALATO 

ONCOLOGICO GRAVE 

ATTRAVERSO LA CURA CONTINUATIVA 

CASA-OSPEDALE 

L'Associazione si propone di assicurare a 
domicilio, accanto alle cure specialistiche, il soste
gno psicosociale e spirituale di cui necessitano il 
malato oncologico e i suoi familiari. Essa si propo
ne, inoltre, di realizzare attività di formazione per 
le varie componenti coinvolte e di promuovere ricer
che :nulticer}!riche c�m auanti si riccnnsc�r..o con. le 
sue finaiità. 

"Dopo più di sei anni - scrivono i responsa
bili dell'Associazione - l'Associazione "ATTILIO 

RO1lfANINI" può definire realmente positivo il 

bilancio della sua attività di assistenza. In questi 

anni molte sono state le testimonianze a favore di 
un reale sostegno globale offerto ai pazienti e alle 

loro famiglie e la costante crescita umana e cultu

rale degli operatori dell'équipe e di quanti si sono 

ritrovati a collaborare con essa. Gli stessi 900 soci 

iscritti, regolarmente tesserati, costituiscono btsie

me un grande riconoscimento per il lavoro svolto e 

uno stimolo a fare di più e meglio. Per queste 

ragioni ci auguriamo di poter contare anche sul 

vostro aiuto". 

lesta della Primula 
Sabato 4 e Domenica 5 Marzo 2000 

,Ca primula é 
u11 piccof(J SCfll!(J di speranza, 
fa spera11za della primavera della vita 
che 11011 muore mai ... 



UN AMlCO Cl HA LASCLATL. .. 

La morte di Marce[[o1 uno dei più validi animatori dell'Orato
rio1 ha [asciato in tutti noi un vuoto sconfinato. Noi tutti suoi 
amici [o ricordiamo come un uomo simpacicissimo1 schietto e 
sincero ma soprattutto pieno di iniziative e nuove idee da 
proporre all'interno dell'Oratorio. 

Mi auguto e auguto a bambini/e e tagazzi/e e, 
petchè no'?, a t1oi adulti di ttasmettete sempre a 

tutti l'entusiamo, la sincetità e la disponibilità 
del mio amico Marcello. 

Domenico 

La sua vita è stata interamente dedicata alla famiglia ma non si è fermata lì. Marcello inf atei non si è 
chiuso nel suo 11

nido
11 ma ha cercato sempre di andare o[cre1 di aiutare e di incoraggiare cucci. 

Marcello donava in silenzio e si offriva soprattutto per svolgere i compiti più umili senza sentire i[ bisogno 
di essere elogiato. 
Non si tirava mai indietro e molto spesso abbandonava i propri impegni per regalare una parte di sé agli 
altri. l[ valido ed efficiente aiuto che ha regalato a tutti •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
noi e a tutta [a comunità deve essere e sarà per noi un : Il Gruppo Famiglia sta organizzando per • 
esempio per i[ fu curo. Sono sicura che il suo umorismo1 [a : Domenica 14 Maggio 2000 una cerimonia • 
sua forza e i[ suo sorriso verso cucci noi1 giovani e meno • di ringraziamento al Signore per i 35 o 25 •
giovani1 rimarranno stampati nei nostri cuori. • anni di matrimonio, che si compiono nel •

Pina • corrente anno.
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1 1 1 - , ..- ,,lV.l �I 1 ...J-••--'' "'• _, -.....Jl\,. 0 t"'' • I I le tutta la Comunità parrocchiale a partecipare alla Messa • cerimonia sono pregati di contattare entro •

in ricordo di MARCELLO QUINTILIANI Giovedì 9 Marzo, ore • il 14 Apr ile i signori:

18.30, nel Teatro Parrocchiale. BASILI - Tel. 06/30600796 • 

VILLARI - T el. 06/3052486 • 

calendario 
ANNO SANTO 

MARZO 2000 
05 domenica - 9" Domenica del tempo ordinario 
- Piazza S. Pietro: Santa Messa e rito di Beatificazione
08 mercoledì - Mercoledì delle ceneri
- Processione penitenziale dalla Basilica di S. Sabina al Circo

Massimo
- Santa Messa e imposizione delle ceneri
- Richiesta di perdono
12 domenica - 1 • Domenica di Quaresima
- Basilica di S. Pietro: Santa Messa

Giornata del Perdono
- Basilica di S. Giovanni in Laterano: Rito dell'elezione o dell'i

scrizione del nome dei catecumeni

18 sabato 
- Basilica di S. Maria degli Angeli

Divina Liturgia in rito siro-orientale (Caldei e Malabaresi)

19 domenica - 2• Domenica di Quaresima 
- Basilica di S. Pietro: Santa Messa

Giubileo degli Artigiani
25 sabato - Solennità dell'Annunciazione del Signore 
Nazareth 
- Basilica dell'Annunciazione: Celebrazione liturgica in colle

gamento con la Basilica di S. Maria Maggiore e i principali
Santuari Mariani nel mondo per sottolineare la dignità della
donna alla luce della missione di Maria (Mulieris dignitate

ciclostilato in proprio 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

03 Marzo 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
� Adorazione eucaristica comunitaria 

04 Marzo 2000 - S abato 
� Festa della primula 

05 Marzo 2000 - Domenica 
� Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà 
l:l:> Festa della primula 
� Celebrazione dei battesimi (ore 16.00) 

07 Marzo 2000 - Martedì (ore 16.00) 
� Oratorio: Festa di carnevale 

10 Marzo 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
� Liturgia della Parola 

17 Marzo 2000 - Venerdì ( ore I 8,30) 
� Liturgia della Parola 

19 Marzo 2000 - Domenica (ore 16 00) 
� Celebrazione dei battesimi 

23 Marzo 2000 - Giovedi (ore 19.00) 
� Consiglio Pastorale Parrocchiale 

BATTEZZATI l1 CRISTO 

20 Febbraio 2000 
* Ludovica Fabellini - Via Millesimo, 55
* Giorgia Lena - Via Pestalozzi, 24
* Diletta Clarinetti - Via Trionfale, 8-l89

fen•idi a11g11ri ai genitori e alla famiglia 

TO R ATI ALLA CASA DEL PADRE 

I 3 febbraio 2000 li< Danilo Diotallevi, anni 89 
Via Trionfale, 861 O 

li< Maria Sbordani, anni 80 
Via Bellingeri, 4 

le nostre co11dor!lian=e ai µarellfi e la nostra µref!hiera 


