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Il cammino è da sempre metafora della vita, dei nostri 
percorsi, personali e comunitari. Così quando abbiamo 
pensato di OSARE all'inizio di questo anno pastorale 
mettendoci sulle orme di Giovanni Paolo II, nelle sue fughe 
alle porte di Roma, verso il santuario della Mentorella, non 
avremmo mai potuto pensare che sarebbe stata una giornata 
indimenticabile!  
 
Eh sì! Perché dimenticarla, credo, sarà impossibile e quella 
giornata rimarrà impressa nel cuore e nella mente, forse più 
nelle gambe e nelle ginocchia, di chi ha partecipato!  
 
La liturgia della Parola del giorno parlava di una lettura 
sapienziale da dare alla vita. Credo che il Signore, a gambe 
ferme, ci aiuti a dare una lettura così, soprattutto a quella 
giornata, alla camminata, alla fatica vissuta!  
 
L'esperienza condivisa, ci ha messo in contatto con la 
fragilità, con la voglia, l'aspirazione che ciascuno ha di 
camminare insieme che nel concreto sperimenta la fatica del 
trovare un passo comune, una velocità giusta, una 
impossibilità a rimanere in un gruppo unito. E allora la 
metafora si è realizzata leggendo realisticamente quello che 
siamo nella vita comunitaria e dei gruppi della nostra storia e 
della nostra ordinarietà, ognuno con la sua velocità, con chi 
si ritrova da solo a portare i pesi, chi si lamenta ma continua 
a camminare, che rimpiange i tempi di una passata gioventù, 
chi si fa in quattro per tenere insieme i pezzi, chi si perde per 
strada, chi si sbaglia, chi non segue le indicazioni e fa di testa 
sua...  
 
Ma per tutti c'è una meta comune! Nonostante stanchezze, 
disidratazioni o arrabbiature c'è stata la soddisfazione di 
essere arrivati, di essere stati attesi, di aver goduto 
dell'attenzione dei più giovani che si sono fatti spalla, braccio 
e gambe per i più in difficoltà.  
 

Quale miglior catechesi sulla realtà della vita, sulle difficoltà 
del cammino, sulla gioia di raggiungere obiettivi e 
soprattutto rendersi conto che una volta iniziato il cammino, 
non si può tornare indietro... ma la forza è nell'andare avanti, 
per quanto possibile insieme!  
 
E questo "insieme" quest'anno lo vogliamo declinare 
nell'ottica del nostro anniversario parrocchiale del 60° anno 
di vita con l'apertura di “cantieri di lavoro” che ci porteranno 
a ripartire, per reinventarci, per sentire di non essere arrivati 
ma di voler continuare a camminare per un passo più 
fraterno e comune.  
 
Questi tavoli di lavoro che la diocesi, appunto, ci aiuta a 
chiamare "cantieri" saranno per noi: famiglia, giovani, 
territorio e carità, catechesi, domenica. Vogliono essere 
officine a più voci, contesti di costruzione comune, situazioni 
di condivisione e sperimentazione nei quali tutte le realtà 
della parrocchia lavoreranno. Non occasioni in cui chiederci 
in astratto: cosa dobbiamo sapere? Ma occasioni di un 
chiederci in concreto: come possiamo fare? 
 
Come tutti i cammini non sarà di certo facile ma noi abbiamo 
sperimentato che alla meta si può arrivare e in più ci siamo 
affidati, a conclusione del mese di ottobre, alla Madonna del 
Rosario di Pompei con un pellegrinaggio parrocchiale nel 
quale abbiamo chiesto la Protezione della Vergine Maria per 
noi, per le nostre intenzioni, per le nostre famiglie, e per 
quella famiglia che è la nostra comunità parrocchiale della 
Resurrezione, pronta a diventare per ciascuno una 
#casapertutti! 
 

Don Simone 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In cammino verso il sinodo e il Giubileo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In cammino verso il nostro 60 anno! 

  3 Marzo 2023 

 

 

Lo slogan di questo anno sarà: Resurrezione #casapertutti sentendoci in cammino per realizzare quel clima di famiglia. 

Per la preghiera che ci accompagnerà quotidianamente in questo anno ancora orientato alla ripartenza, fissiamo i punti saldi, le 
coordinate, i cardini su cui far girare bene la vita di ciascuno e di tutti. Le virtù cardinali sono già nel nostro cuore e con la grazia e 
con la Parola di Dio crescono e diventano splendide. Riscopriamo una preghiera che molti già conoscono, per sentire all'unisono 

la potenza e la bellezza della nostra fede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Resurrezione #casapertutti 
 

Alto e glorioso Iddio Illumina le tenebre del cuore mio.  

Dammi prudenza, perché io discerna il bene.  

Dammi giustizia, perché dia a Te e al prossimo ciò che è dovuto.  

Dammi fortezza, perché sia costante nel fare il bene.  

Dammi temperanza, perché non segua i miei istinti ma i desideri del cuore.  

Alto e glorioso Iddio rafforza il volere mio.  

Dammi relazioni virtuose,  

perché la mia famiglia sia come Te che sei Amore:  

unica, fedele, inesauribile e feconda. 

Sono gli ultimi appuntamenti di questo anno.  
Ci tengo a ringraziare tutti i donatori che 
rendono questo gruppo  un punto fermo e di 
riferimento per tutto il mondo AVIS,  
Il cuore di Giardinetti batte sempre forte in 
aiuto degli altri. Grazie! 

Giuseppe, referente parrocchiale AVIS 

 

Ogni primo venerdì del mese, ci ritroviamo in ascolto della Parola di 
Dio, in particolar modo degli Atti degli Apostoli, per lasciarci 
provocare, stimolare, accompagnare… come singoli e come comunità, 
con la consapevolezza che camminare insieme è rispondere alla 
chiamata che il Signore continua a farci in questi 60 anni di storia! 
 
A Novembre sarà con noi la Teologa e biblista Rosalba Manes. 



 

 
 

 

 

NOVEMBRE È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ROSA 

 

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 2022 

03 Novembre ore 17.00 corso di Chitarra nel salone 8, ogni giovedì 

04 Novembre Primo venerdì del mese. Ore 20.45 catechesi comunitaria, Resurrezione #casapertutti #noicomegliapostoli 

con la partecipazione e introduzione alla preghiera della teologa Rosalba Manes. 

04-06 Novembre Ritiro ad Assisi 1° gruppo ragazzi cresima 

11-13 Novembre Ritiro ad Assisi 2° gruppo ragazzi cresima  

13 Novembre Giornata mondiale dei poveri. Iniziativa “bolletta sospesa” nella damigiana in Chiesa 

Raccolta Sangue AVIS. Adozione a distanza 

19 Novembre Raccolta Sangue AVIS 

 Ore 18.30 Cresime Mons. Lamba 

20 Novembre Solennità di Cristo Re dell’Universo. Raccolta Sangue AVIS e pranzo del donatore 

 Ore 18.30 Cresime Mons. Mani 

26 Novembre Capodanno Liturgico ed inizia il periodo dell’Avvento  

 

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

08 Novembre ore 9.00 incontro “Mamme Belle” mamme che hanno subito il lutto di un figlio 

08 Novembre ore 21.00 incontro Gruppo dei Portatori 

09 Novembre ore 18.30 incontro Ordine Francescano Secolare, ogni mercoledì 

10 Novembre ore 15.30 incontro Missionari di Strada 

04 Novembre ore 16.00 incontro Gruppo del Vangelo, ogni venerdì 

 

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 

    

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 13 Novembre: 

Giornata mondiale dei poveri! 

 
«Oggi e nei prossimi mesi a Roma, come nel resto del Paese, per un numero 
sempre maggiore di persone e famiglie sta venendo meno la possibilità di 
pagare le rispettive bollette di consumo e di energia elettrica e del gas», 
scrive il cardinale vicario Angelo De Donatis a tutti i parroci e ai sacerdoti 
romani. «Vi invito - continua De Donatis - a promuovere nelle comunità una 
raccolta straordinaria di offerte da destinare al Fondo Famiglia della Caritas 
diocesana, finalizzato proprio al sostegno delle persone e delle famiglie in 
maggiori difficoltà di fronte alla crescita esponenziale». La raccolta può 
essere frutto di una giornata di digiuno, raccolta straordinaria, un’offerta 
libera per sia per una bolletta sospesa che per altri segni di condivisione. 
 
Accogliendo l’invito del Cardinale Vicario, Domenica 13 Novembre, la 
raccolta delle offerte nella nostra damigiana parrocchiale sarà per 
l’iniziativa della “bolletta sospesa” in aiuto a quelle famiglie del nostro 
territorio che non arrivano a pagare le bollette della Luce o del Gas. 



 

Le mamme belle! 
 

 

La  morte è una esperienza che riguarda tutte le 

famiglie, senza eccezione alcuna, fa parte della vita, eppure 

quando tocca gli affetti famigliari la morte non riesce mai ad 

apparire naturale. 

Per i genitori sopravvivere ai propri figli è qualcosa di 

particolarmente straziante. La perdita di un figlio o di una 

figlia è come se fermasse il tempo, si apre una voragine che 

inghiotte il passato e il futuro. 

Nel popolo di Dio, con la grazia della sua compassione 

donata in  Gesù, tanti genitori dimostrano con i fatti che la 

morte non ha l’ultima parola, che possiamo impedirgli di farci cadere nel buio più fitto. In questa fede possiamo consolarci l’un l’altro, 

sapendo che il Signore ha vinto la morte, i nostri figli non sono scomparsi nel buio del nulla, ma sono nelle mani forti di Dio. Se ci lasciamo 

sostenere da questo pensiero l’esperienza del lutto, può generare solidarietà, una apertura al dolore degli altri. 

Ed è così che è accaduto tra me e Rosina amiche da molti anni, i nostri ragazzi sono cresciuti insieme nei campo scout, nella 

Parrocchia. Ci siamo poi trovate a piangere i nostri figli, ad interrogarci dei tanti perché, a cercare alla luce della fede risposte. E piano 

piano ci siamo rese conto che queste chiacchierate  ci facevano bene, un piccolo bene consolante, ed è nato in noi il desiderio di consolare 

altre mamme. 

Nel 2018 abbiamo chiamato le mamme che conoscevamo già, che avevano vissuto la morte di un figlio: Rita, Tommasina, Nerina e 

via via  altre mamme si sono aggiunte. 

Da qui siamo passate a darci un nome, ci siamo guardate e abbiamo detto: “Siamo mamme che nel cuore hanno il dolore, ma nel 

volto il sorriso, siamo belle e allora siamo “MAMME BELLE”! 

Questi nostri incontri solidali allargano cuori e confini, ed è nata l’iniziativa di comperare tutti i mesi l’olio da donare alla Caritas. Ora 

siamo impegnate a costruire all’interno della Parrocchia, una biblioteca aperta al quartiere, per chi vuole approfondire la conoscenza della 

fede che professa ed anche buona narrativa. Ringrazio chi leggerà questo scritto e informo che i nostri incontri si svolgono alle ore 9,00 di 

ogni primo martedì del mese, nei quali ascoltiamo un breve sunto del vangelo del giorno, dalla tenerissima Suor Giovanna, dolcetti, caffè, 

chiacchiere in libertà e ASCOLTO. 

Un abbraccio  da tutte noi. 

Mamme Belle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 IT63K08327032703271000000000090 

 

#adottailtetto 

 

Grazie per quello 
che stiamo 

raccogliendo per il 
trattamento del 

tetto della nostra 
cappellina. 

 
Per lasciare il tuo 

contributo passa in 
sacrestia! 

 

Dagli 8 ai 90 anni! 

Ti aspettiamo! 

mailto:surrexit@outlook.it

