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Bentrovati. 

Non era scontato né dovuto ma la crescente richiesta e 
diffusione delle nostre pagine parrocchiali dello scorso anno, 
fa pensare di riprendere anche questo nuovo anno pastorale 
un giornalino mensile per condividere #solocosebelle!  

Non siamo del tutto alleggeriti, forse più preoccupati, per via 
degli strascichi del Covid, della guerra che ancora miete 
vittime non troppo lontano da noi, per le fatiche che le 
famiglie vivono in relazione all'aumento delle bollette, dei 
beni di prima necessità, degli imprevisti a cui far fronte (e di 
problemi non sono mancati neanche a noi come comunità, in 
questo tempo estivo!).  

Tutte cose che i TG e i social continuano a ripeterci in tutte le 
salse e trasmissioni, che ci appesantiscono tanto da impedirci 
di rialzare lo sguardo, di allargare gli orizzonti, di focalizzarci 
su ciò che di bello c'è e continua ad esserci e fiorire 
nonostante tutto.  

E se non ci aiutiamo tra noi a guardare alle cose belle, chi 
potrà aiutarci? 

Eccoci allora... Anche quest'anno vogliamo non nascondere 
le fatiche che ciascuno di noi, le nostre famiglie, le nostra 
comunità, il mondo stanno vivendo, ma non possiamo tacere 
sul Bene che soprattutto nei momenti più difficili ne viene, di 
cui siamo capaci, che riusciamo, nel nostro piccolo, a mettere 
in circolo! 

È vero, eravamo impreparati a tutto quello che é accaduto, 
ma è il momento di ricominciare, di continuare a tessere 
quei legami che reggano gli strappi del tempo, delle fatiche, 
dell'economia... su strade non sempre conosciute, con slanci 
nuovi, con tentativi audaci e coraggiosi per limitare e 
restringere il campo al timore, alla paura, alla voglia di 
"piangerci addosso" o rimanere a "leccarci le ferite", per 
aprire nuovi #cantieridilavoro. 

Non credo ci siano ricette magiche, né sconti in fattura o 
bonus facciate a cui possiamo attingere, soprattutto se 
riguardano una seppure affascinante apparenza! Abbiamo 
bisogno di essere audaci rispetto a ciò che è essenziale per la 
vita di ciascuno e della fraternità in cui siamo inseriti, non per 
fare qualcosa, ma per essere "noi" e noi-per-gli-altri. 

Anche il percorso che i Vangeli domenicali ci stanno facendo 
fare, è un bell'allenamento all'essenzialità, a focalizzare lo 
sguardo su ciò che vale per ricominciare sempre dall'oggi, 
dalla realtà che viviamo.  

Se vogliamo farci offrire qualche consiglio utile per muovere 
questi primi passi nel nuovo anno pastorale allora 
ricominciamo da ciò che il Signore ci sta sottolineando: 

- avere il coraggio di puntare alla cura delle nostre relazioni. 
Ad ogni verifica sullo stato della nostra comunità, esce 
l'esigenza di conoscersi e farsi conoscere. E allora una cosa 
bella che possiamo fare quest'anno, a cominciare da oggi, è 
chiamarci per nome, non rinchiudere l'altro in un ruolo, in un 
numero, in un pregiudizio. Ognuno di noi è unico e speciale. 
Approcciamoci all'altro non con il timore di invadere uno 
spazio, ma con la voglia di dedicare del tempo, di ricostruire 
un rapporto di fiducia e conoscenza vera. 

- avere il coraggio di proporre e accettare ciò che può 
sembrarci inaudito, mai battuto, mai sperimentato. È vero, Il 
passato ci dà sicurezza, perché sembra di avere già avuto 
risultati in percorsi o situazioni simili già sperimentati... ma 
provare a vivere proposte non consuete ci porterà anche a 
sperimentarci nella potenza della fede, nella fantasia dello 
Spirito Santo, nel semplificare e ripensarci al passo con i 
tempi.. e i campi su cui metterci alla prova sono davvero 
tanti e di vario tipo! 

- avere il coraggio di tornare a progettare, aprire tavoli di 
lavoro, confronti tra noi e sulla Parola di Dio che ci invita a 
guardare al futuro con speranza, quella che sembra carente 
in questi tempi, alla ricerca di una visione, di un sogno da 
realizzare ad occhi aperti con la collaborazione di tutti. 

Dio non mancherà di donarci la sua benedizione ma a noi sta 
osare per realizzare #solocosebelle e trasformare il nostro 
quartiere, la nostra fraternità, in un giardino fiorito di Bene.  

All'inizio di questo anno vi invito a pregare per questo ma 
anche a non voler far mancare la disponibilità per 
ricominciare insieme. Possiamo lasciarci aiutare dall’audacia 
di Noè che, dopo il diluvio, la prima cosa che fa è piantare 
una vigna come segno di futuro, come riuscire a guardare al 
domani con fiducia e generosità, nella consapevolezza che i 
frutti li vedranno e li berranno altri!  

Avanti “piantatori di vigne”! #insiemèpiùbello 

 

 

Don 
Simone

  

 



 

OTTOBRE È IL MESE DEL SESTIERE DELLA MARGHERITA 

 

01 Ottobre 18.30 S. Messa di saluto a don Fabrizio. Triduo francescano  

02 Ottobre ore 9.30 S. Messa con le Prime Comunioni. Primo incontro bambini comunione 

Ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei. Triduo francescano 

03 Ottobre Triduo francescano 

04 Ottobre San Francesco, patrono d’Italia. 

06 Ottobre  ore 8.30 S. Messa e inizio dell’Adorazione del Giovedì fino alle 12.00 in cappellina 

07 Ottobre  Primo venerdì del mese.  

   11.30 S. Rosario e supplica alla Madonna di Pompei 

   Ore 20.45 Catechesi e adorazione serale 

08 Ottobre  ore 9.30 S. Messa con le Prime Comunioni 

09 Ottobre  ore 9.30 S. Messa con le Prime Comunioni. Secondo incontro bambini comunione 

14 Ottobre  ore 20.30 Fiaccolata alla Madonnina del Giglio nel XX anniversario 

   Ritrovo davanti parrocchia e arrivo alla cappellina con distribuzione dei petali benedetti 

15 Ottobre  Giornata di Fraternità per gli operatori pastorali alla Mentorella sul sentiero GPII 

16 Ottobre  Terzo incontro bambini comunione 
 

dal 17 al 22 Ottobre inizio dei percorsi di Prima Comunione e Cresima nei gruppi settimanali 
 

23 Ottobre Festa del Ciao in oratorio con l’ACR  

29 Ottobre Pellegrinaggio alla Madonna di Pompei 

  

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 (dal 9 ottobre)  –  18:30 

      

In cammino verso il sinodo e il Giubileo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In cammino verso il nostro 60 anno! 

  3 Marzo 2023 

 

 
Per contattarci: Parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C. 

Pagina FB: Parrocchia della Resurrezione – Roma 
Sito: www.resurrezione.net 
e-mail: surrexit@outlook.it 

Per sostenerci con una donazione: 

IBAN IT63K0832703271000000000090 

 

#adottailtetto 

 

Grazie per quello 
che stiamo 

raccogliendo per il 
trattamento del tetto 

della nostra 
cappellina. 

 
 
 

Per lasciare il tuo contributo 
passa in sacrestia! 
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