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#solocosebelle! sono quelle di cui
abbiamo bisogno dopo questo periodo
di pandemia che si è prolungato oltre
ogni aspettativa e che ancora ci provoca
un po' di paure e timori, rispetto alla
ripresa del "normale" quotidiano.
#solocosebelle! vorremmo proporci in
questa nuova avventura del giornalino
mensile della nostra parrocchia, per
aprire una finestra sulla nostra
comunità, per farci conoscere, per
condividere occasioni belle e iniziative
che vorremmo mettere in campo per
ripartire, per ricominciare in modo
nuovo, consapevoli che una normalità
come quella di prima non ritornerà, ma
una realtà da abitare con occhi nuovi,
con speranza e voglia di fare è ciò a cui
puntiamo, cercando di riprendere i fili
di un tessuto bello che è quello della
comunità di giardinetti, non per fare
cose ma per "essere-insieme"!
Papa Francesco direbbe "camminare
insieme". Il cammino sinodale che si è
aperto da qualche settimana e ci
coinvolge non solo come evento di
Chiesa, ma come un vero e proprio
processo stabile nella Chiesa, ci invita a

reimparare ad ascoltarci gli uni e gli
altri, ma soprattutto ascoltare lo Spirito
che parla attraverso l'umanità, le
persone vive, i fatti della storia, dentro
le crisi e le sfide della storia.
Allora non possiamo che "esseresinodo", una comunità pronta a
mettersi in ascolto e a cercare vie di
bene per tutti e ciascuno, vicini e
lontani, perché la Risurrezione sia
davvero casa per tutti!
Se vuoi, possiamo "sognare ad occhi
aperti" insieme perché il sogno di uno
da solo potrebbe essere una visione o
una passione da perseguire. Se il sogno
viene condiviso, avremo davvero la
possibilità
di
realizzare
insieme
#solocosebelle!
Il nostro giornalino vuole essere questo
spazio
che
ci
ricorda
eventi,
appuntamenti messi in campo per
aiutarci ad essere-insieme perché
#insiemépiùbello e perché possiamo
gustare la bellezza di essere felici...
evangelicamente beati!
Con la mia benedizione,
don SIMONE, parroco
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Preghiera dell’Anno
Vieni, santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo i te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen

Domenica 10 ottobre papa Francesco ha aperto
ufficialmente il processo sinodale che porterà alla
celebrazione del Sinodo dei vescovi prevista nel 2023.
“Il tema della sinodalità non è il capitolo di un trattato di
ecclesiologia, e tanto meno una moda, uno slogan o il
nuovo termine da usare o strumentalizzare nei nostri
incontri. No! La sinodalità esprime la natura della Chiesa,
la sua forma, il suo stile, la sua missione. E quindi
parliamo di Chiesa sinodale, evitando, però, di considerare
che sia un titolo tra altri, un modo di pensarla che
preveda alternative. La parola “sinodo” contiene tutto
quello che ci serve per capire: “camminare insieme”.
(Papa Francesco)
Alle comunità parrocchiali viene quindi proposto un
cammino sulle Beatitudini alle quali sono associati degli
#incontri di Gesù che ci provocheranno su domande
riguardanti il nostro stile di incontrare, di ascoltare e di
camminare insieme… perché #insiemépiùbello.
Saranno previsti dei momenti assembleari o di gruppo,
degli incontri “sinodali” per chi partecipa regolarmente
alla vita comunitaria, ma cercheremo di creare occasioni
di scambio e di costruttivo confronto anche con chi si
definisce “cristiano non praticante” o anche non credente
nell’orizzonte di un Bene che ci accomuna come #fratelli!
Il coordinamento e l'animazione di questi momenti sarà a
cura dell'Equipe pastorale.

Come ogni famiglia, ci vogliamo presentare e farci conoscere, per
ora virtualmente, nell’attesa di incontrarci dal vivo! Iniziamo dagli
“uomini di casa” e speriamo nel prossimo numero di presentare le
nostre suore!
Nella foto: Questi sono i volti e i sorrisi che incontrerete venendo in
Parrocchia. Da sinistra, il parroco, d. Simone, d. Francesco, d. Hermann, il
viceparroco d. Fabrizio, Thomy, d. Luan, Guglielmo e Domingos

Sono giovani, provenienti da luoghi diversi e con esperienze diverse che arricchiranno grazie
all’incontro con la nostra Comunità. Noi gli diamo il “benvenuto” e certamente li accoglieremo con la
cordialità e la generosità che ci contraddistingue! Qualcuno di voi già ha avuto modo di incontrarli in
giro ma per chi non l’avesse ancora fatto … al via le presentazioni!
Ciao a tutti. Sono Don Hermann Kouassi. Vengo dalla Costa d'Avorio, in
Africa Ovest. Ho 35 anni e sono sacerdote da 8 anni. Ho due fratelli e una
sorella. Mi piace il calcio, la musica, i viaggi... Sono Arrivato in Italia il 29
giugno 2018, ho vissuto 3 anni al Pontificio Collegio San Pietro apostolo a
Roma e ho finito la licenza in teologia morale l'anno scorso. Adesso sto
facendo il primo anno di dottorato nella Pontificia università Urbaniana.
Nello stesso tempo, sono a Giardinetti per dare una mano nel servizio
pastorale e per migliorare il mio italiano. Mi trovo bene qui e rendo grazie al
Signore per questa nuova e bella famiglia che mi ha dato. Sto incontrando
persone gioiose, accoglienti, brave e simpatiche. Sono sicuro di poter
imparare tante cose belle durante questa nuova esperienza sulla parrocchia
della Resurrezione.

Sono don Francesco
Castiglia e ho trentuno anni
appena compiuti. Dopo
essermi laureato in
Giurisprudenza, sono entrato
in seminario e sono
diventato prete per la diocesi
di Milano nel settembre
2020. Subito dopo
l’ordinazione, il mio
vescovo mi ha inviato qui a
Roma per proseguire gli
studi di Teologia Morale alla
Pontifica Università
Gregoriana. Durante la
settimana abito presso il
Pontificio Seminario
Lombardo dei Santi
Ambrogio e Carlo in Urbe.

Ciao a tutti. Mi chiamo Laurenso Luan
Do Cong, 32 anni, Vietnamita. Ho 2
fratelli e 2 sorelle, io sono il quarto. Mia
madre vive con loro e mio padre è morto
12 anni fa. Sono religioso Scalabrini. Ho
vissuto in Italia per 6 anni. Il 25
settembre scorso sono stato ordinato
diaconato. Ora sto studiando il secondo
anno di Licenza in Teologia pastorale
nella Pontificia Università Urbaniana.
Sono felice di prestare servizio alla
comunità. Prego sempre per ogni persona
della parrocchia e voglio fare del mio
meglio per servire, imparare e
migliorarmi. Ringrazio di cuore Don
Simone e tutti. Saluto a Tutti.

Ciao a tutti! Mi chiamo Thomy, vengo
dall'Indonesia dell'isola di Flores. Sono qui in Italia
da 3 anni. Faccio parte della famiglia religiosa dei
missionari di San Carlo-Scalabriniani. Ad oggi sto
facendo il programma di formazione vocazionale
nell'Istituto Teologico Scalabriniano Roma e allo
stesso tempo lo studio Teologico presso l'università
Lateranense. Sono molto contento di essere parte
della parrocchia in questo periodo e spero che possa
offrire il buon servizio alla comunità. Grazie.
Ciao a tutti! Sono Domingos, ho 27 anni, vengo dal
Portogallo e sono gesuita. Ho 2 sorelle e 1 fratello tutti più
piccoli da me! Mi piace cantare, ballare e sono un po’ pazzo!
Nei prossimi 2 anni sarò a Roma per studiare filosofia. Sono
anche molto contento di stare a Giardinetti. Spero di potere
imparare un po’ il romanaccio vero! Un saluto a tutti.

Ciao! Mi chiamo
Guglielmo e sono nato a
Genova, cresciuto a
Milano e maturato a
Roma, dove mi sono
laureato prima di entrare
nel noviziato della
Compagnia di Gesù. Ho
ventisei anni e ho
pronunciato i primi voti
religiosi un mese fa,
anche se qualche anno
fa non avrei mai pensato
di poter fare questo
passo, come anche non
avevo mai pensato di
essere inviato a
Giardinetti. Adesso sono
molto felice di esserci,
di potervi conoscere,
stringere relazioni di
amicizia e, per quello
che posso, aiutare.
Grazie dell'accoglienza
e dell'autenticità!

NOVEMBRE È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ROSA
Nei primi anni '90, in preparazione alla prima grande missione popolare, il territorio di Giardinetti è stato
idealmente diviso in sei zone, ognuna identificata da un fiore, al fine di raggiungere ogni via del quartiere e di
diffondere in modo più capillare quella mentalità di appartenenza, coinvolgimento, partecipazione e
solidarietà, che ha costruito nel tempo la nostra comunità. Sono così nati i Sestieri, che a turno ogni mese
provvedono a rendere bella la Chiesa con i fiori e a portare i viveri per i fratelli in difficoltà. Nei tempi forti e
nel mese di Maggio si organizzano nelle case momenti di ascolto della Parola e di preghiera, a chiusura della
festa parrocchiale, le squadre dei Sestieri si sfidano nella corsa del Palio dei Fiori.
#etudichesestieresei?
ORCHIDEA, GIGLIO, TULIPANO, MARGHERITA, ROSA o MIMOSA?

01 Novembre

Solennità di tutti i Santi. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

02 Novembre

durante la Messa delle 18:30 si ricorderanno tutti i defunti del 2021

05 Novembre

Primo venerdì del mese. Alle ore 19:00 inizio di un ciclo di catechesi per la
comunità, tenute da don Renzo Chiesa che si svolgeranno ogni primo venerdì
del mese, dal titolo #soloimalatipossonoguarire

07 Novembre

Raccolta Sangue AVIS

10 Novembre

Formazione per educatori e catechisti ore 19:00 #unacomunitàcheduca

14 Novembre

Raccolta Sangue AVIS. Adozione a distanza.

21 Novembre

Raccolta straordinaria di alimenti per la CARITAS parrocchiale

24 Novembre

Formazione per educatori e catechisti ore 19:00 #unacomunitàcheduca

27 Novembre

è il Capodanno Liturgico ed inizia il periodo dell’Avvento

28 Novembre

Mercatino di beneficienza (nella stanza 6)

29 Novembre

arrivo della statua della Madonna di RADIO MARIA
INCONTRI PER I GRUPPI

04 Novembre

ore 15:30 incontro Missionari di Strada

05 Novembre

ore 16:00 incontro Gruppo del Vangelo, ogni venerdì

08 Novembre

ore 9:00 incontro “Mamme Belle” mamme che hanno subito il lutto di un figlio

09 Novembre

ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori
ORARIO SANTE MESSE

Feriali

Lunedì al Sabato 8:00 – 18:30
ogni Giovedì mattina ore 8:30 a seguire Adorazione Eucaristica fino alle 12:00

Festivi

Domenica e festivi 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30

Quest’anno finalmente dopo tanto tempo siamo riusciti a portare i nostri ragazzi cresimandi in gita,
un’uscita in centro a Roma, a San Pietro e per visitare la riserva naturale di Monte Mario. E’ stata una
giornata molto divertente e istruttiva prima di tutto perché siamo stati fuori tutti insieme ma
soprattutto perché ci siamo ritrovati a camminare, chiacchierare ridere e scherzare come non avveniva
da troppo tempo. Da Giardinetti a piazza Lodi, un attimo… ma poi un cambio per un guasto tecnico (e
ci mancava!), l’incontro con Guglielmo, seminarista e dono prezioso per noi, e poi a piedi fino a San
Giovanni per l'altra fermata della metro. Finalmente giunti ad Ottaviano ci dirigiamo verso piazza San
Pietro perché ad attenderci oltre alle tante miriadi di turisti e varchi da attraversare, scopriamo che ci
sarà una sorpresa preparata per noi. Papa Francesco durante l'Angelus farà un saluto "ai cresimandi
della Parrocchia la Resurrezione" e davvero è stato proprio un colpo al cuore, un salto di gioia.
Avevamo anche lo striscione e noi lì sotto festanti ad urlare e a farci riconoscere dal Santo Padre che
avrà visto questa piccola folla lì radunata, tra i tanti. Ebbene una gioia inaspettata ma bella come di
quelle che arrivano all'improvviso e ti sistemano il viso, il cuore e la giornata. Ci siamo sentiti
chiamati per nome e questo ci basta…
Questo sarà l'argomento che più spesso tornerà fuori con i ragazzi nello svolgimento delle altre
attività. Con i catechisti, Guglielmo e i ragazzi riprendiamo il cammino e ci dirigiamo verso la chiesa
di Santa Lucia. Ci raggiunge anche don Simone e insieme a lui sostiamo per un pranzo leggero e
veloce perché il tempo scorre e noi dobbiamo raggiungere la vetta, si fa per dire! Nelle prime ore del
pomeriggio iniziamo la passeggiata che all’inizio ci sembra leggera.. ma che si fa, via via più
difficoltosa ad ogni tornante perché, diciamocelo, "mica tutti siamo abituati a camminare per ore e ore
e poi in salita e all'aria aperta! (Ma che sono queste cose? Ahah). "Su ragazzi, suvvia, che ci fa bene!
E poi?! ma non vedete che panorama bellissimo: Roma è ai vostri piedi". Guadagniamo finalmente
meta e ci fermiamo. Ora è il momento dei giochi e delle riflessioni.
DonSi, ci fa riflettere e ci dice che a volte è importante affrontare qualcosa di difficoltoso, per poi
vedere dall'alto e da lontano la nostra realtà. Come noi in questo momento che da quassù vediamo
lontano, lontano Giardinetti, dove viviamo, dove scorre la nostra vita abitualmente. Ecco per una volta
ci fermiamo qui. Ci mettiamo a pensare e ad osservare e ci chiediamo cosa sia per me, per noi, Gesù
nelle nostre vite. Dopo la Santa Messa a Santa Lucia ci prepariamo per il ritorno, la strada è lunga ma
la gioia vince sulla stanchezza. "É stata una esperienza che mi ha molto colpito", ci dicono i ragazzi, e
che
"secondo
me
abbiamo fatto bene ad
andare a visitare posti
così belli che abbiamo
vicino a noi", perché
siamo stati a contatto con
la natura....
Ma soprattutto dobbiamo
imparare a valorizzare di
nuovo i contatti umani e
solo se impariamo a
conoscerci, allora di
nuovo avremo modo di
far tornare a stupire e a
stupirci!

Dal mese di Novembre, ogni
primo venerdì del mese, ci
ritroviamo in ascolto della
Parola di Dio, attenti agli
incontri di Gesù che possono
toccare la nostra vita, di
singoli e di comunità, per
lasciarci provocare, stimolare,
accompagnare…
con
la
consapevolezza che solo se ci
si riconosce malati si può
iniziare un cammino di
guarigione!
Ci aiuterà in questo percorso
don Renzo Chiesa, padre
spirituale
del
Pontificio
Seminario Romano Maggiore.

Appuntamento venerdì 5 novembre alle ore 19.00
A seguire Adorazione fino alle ore 21.30.
la lettera apostolica Antiquum
Ministerium, culmine di altri interventi, papa
Con

Francesco ci invita a formarci per formare, a
non crederci mai arrivati nell’essere
educatori, catechisti, operatori… Ciascuno è
chiamato a sentirsi in cammino, come i
discepoli di Emmaus, ma anche a scegliere di
tornare verso Gerusalemme attraverso quelle
tappe del loro percorso che sono stimolo per
noi di verifica, di crescita, di cambiamento
per sentirci tutti #unacomunitàcheduca!
Mons. Valentino di Cerbo ci aiuta in questo
viaggio alla scoperta della nostra identità di
persone, di cristiani!

Appuntamento per il mese di Novembre Mercoledì 10 e Mercoledì24

Tra le cose belle di quest’anno c’è anche la novità del
corso teatrale per bambini e giovani\adulti.
E’ un’occasione per mettere a frutto i propri talenti e
camminare insieme ritrovandosi e mettendosi in
scena in altri panni…

Per il mese di Novembre torna il consueto appuntamento della
donazione del sangue!
Se puoi, non mancare! E’ un #beneprezioso da condividere!

Domenica 7 novembre e
domenica 14 novembre
dalle ore 7:30 alle ore 11:00.
Informati per prenotarti!

E non possiamo che concludere con le
immagini dei nostri bambini che hanno
celebrato la festa per la Prima Comunione…
Una festa attesa, desiderata e gioiosamente
riuscita tra aprile, giugno e ottobre!
Un augurio grande a tutti e a presto
perché….

#insiemèpiùbello!

Per contattarci: Parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C.
Pagina FB: Parrocchia della Resurrezione – Roma
e-mail: surrexit@outlook.it
Per sostenerci con una donazione:
IBAN IT63K08327032703271000000000090

