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"Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce: 
su coloro che abitavano una terra tenebrosa una luce rifulse." 
(Is.9)  
 
È proprio di questo tempo in cui non possiamo sprecare luce 
o almeno fare attenzione a quali luci accendiamo (per non 
doverci pentire quando arriva la bolletta!), fare delle scelte 
su quali sono le luci essenziali nelle nostre case, nei luoghi 
che abitiamo, che possiamo lasciare accese o che ci servono 
per vivere e per vedere meglio.  
 
Viviamo questo Natale in questa grande metafora: riuscire a 
comprendere se il Signore Gesù è una luce fondamentale per 
me, per la vita della nostra della nostra famiglia, della nostra 
comunità, se vogliamo che rimanga accesa in questo tempo 
di ristrettezze, se scegliamo di accenderla all'occorrenza o è 
davvero una luce essenziale!  
 
Il popolo d'Israele nel suo cammino e nella fatica del 
percorso fatto, ha titubato tante volte e si è ritrovato a 
brancolare nel buio, nelle tenebre, sentendo nostalgia della 
luce vera, di quella luce che rifulge, ma anche di quel filo di 
luce per vedere ad un passo! In questa fatica il Signore non 
ha mai smesso di venirgli in soccorso, di cercare tutte le 
strade possibili perché quel sentiero tenebroso si potesse 
incontrare con la grande luce della Sua presenza.  
 
Dopo tanti anni le situazioni non sono cambiate: il cuore 
dell'uomo è lo stesso dal giorno della creazione, nella 
tensione, nel combattimento tra luce e tenebre e il Creatore 
pronto ad illuminare senza forzare, senza invadere spazi, ma 
con la speranza che anche solo un forellino in uno spazio 
chiuso e tenebroso, possa essere di aiuto per riempire di 
colori nuovi la realtà.  
 

                   
All'inizio di questo nuovo anno liturgico che ci porterà a 
celebrare il sessantesimo della nostra comunità parrocchiale, 
ci accompagna proprio il profeta Isaia nell'invito a 
"camminare insieme". Non smettiamo di camminare! Non 
sentiamoci mai arrivati! Facciamo che quel buio che avvolge 
il cuore in quelle stanchezze, in quelli che ci sembrano 
conflitti insanabili, diventi opportunità di luce, di incontro, di 
tornare a guardarci negli occhi per vedere la varietà dei 
colori e dei sentimenti nello sguardo dell'altro che ci sta 
accanto.  
 
Ma lo stesso Gesù ci chiede di "Vegliare", di non distrarci, di 
non perdere tempo. Di smettere di cercare di sopravvivere in 
un mondo superficiale nella quotidianità fatta di impegni che 
si incastrano allo sfinimento, senza quella dimensione di 
profondità, di Mistero.  
 
Il tempo è prezioso, non ce lo ridona nessuno se lo 
sprechiamo. È nostra responsabilità scegliere di abitarlo in 
maniera luminosa.  
Scegliere di viverlo nelle relazioni reali e non virtuali nelle 
nostre famiglie.  
Scegliere di riscoprire la dimensione del silenzio e della 
preghiera fatta di ascolto della parola di Dio.  
Scegliere di nutrirmi di ciò che la mia comunità mi propone 
come "pane buono" e come opportunità per camminare 
insieme.  
Scegliere di appassionarmi a ciò che mi fa bene ed investire il 
mio tempo nell'abitare "qui e oggi", accorgendomi che il 
Signore mi viene incontro, arriva prima di me, perché lo 
riscopra come Luce della quale non posso fare a meno in 
questo Natale!  

Auguri luminosi 
Don Simone 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



Dal 29 novembre al termine di ogni messa, pregheremo insieme 

nella Novena dell’Immacolata Concezione di Maria 

In cammino verso il sinodo e il Giubileo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In cammino verso il nostro 60 anno! 

  3 Marzo 2023 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in Te. 
Tu gloria Ierusalem. 
Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria, O Maria. 
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis.  
Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Iesum Christum. 
 
 

Tutta bella sei, Maria, 

e il peccato originale non è in te. 

Tu gloria di Gerusalemme,  

tu letizia d’Israele, 

tu onore del nostro popolo,  

tu avvocata dei peccatori. 

O Maria! O Maria! 

Vergine prudentissima, 

Madre clementissima, 

prega per noi,  

intercedi per noi 

presso il Signore Gesù Cristo. 
 

 

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:  

una, fedele, inesauribile e feconda. 

 

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 Dicembre sarà con noi il biblista e parroco di SS. Simone e Giuda a 
Torre Angela don Marco Simeone. 

 

Pellegrinaggio Parrocchiale 

nel 60° della nostra parrocchia 
 

OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI 
 

Fatima e 

Santiago de Compostela 
 

5 – 11 febbraio 2023 
Euro 1090 

(acconto Euro 410) 

Info e programma in sacrestia! 

 
 

Iscrizioni entro metà dicembre! 



 

 
 

 

DICEMBRE È IL MESE DEL SESTIERE DELLA MIMOSA 

 

02 Dicembre  Primo venerdì del mese. Ore 20.45 catechesi comunitaria, Resurrezione #casapertutti #noicomegliapostoli 

con la partecipazione e introduzione alla preghiera di don Marco Simeone, parroco e biblista. 

04 Dicembre II domenica di Avvento  

07 Dicembre  ore 20.30 riunione “cantiere Domenica” 

08 Dicembre Solennità Immacolata Concezione della B.V. Maria. S. Messe: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.15 – 18.30 

10 Dicembre Raccolta alimentare davanti Ipertriscount  

11 Dicembre III domenica di Avvento. Adozione a distanza. 

14 Dicembre ore 20.30 riunione “cantiere Famiglia” 

16 Dicembre  ore 20.30 riunione “cantiere Formazione e Catechesi” 

17 Dicembre  ore 17.00 riunione “cantiere Territorio e Carità” 

18 Dicembre IV domenica di Avvento.  

20 Dicembre  ore 17.00 Coro della Scuola MLK 

24 Dicembre Vigilia di Natale.  

Messa di Natale per i bambini del catechismo ore 17.00.  

  Messa di Mezzanotte (ore 23.45) 

25 Dicembre  Santo Natale. S. Messe: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 12.15 – 18.30 

26 Dicembre Santo Stefano. S. Messe: 9.30 –11.00 – 18.30 

31 Dicembre S. Messa di Ringraziamento “Te Deum” ore 18.30 

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

06 Dicembre ore 9.00 incontro “Mamme Belle” mamme che hanno subito il lutto di un figlio.  

06 Dicembre  ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori 

   Dicembre  incontro Missionari di Strada (nel cantiere di riferimento) 

02 Dicembre  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 

    

La Carità dei Sestieri            

       Durante le S. Messe domenicali  

o in settimana 

  

 

 

      

 

 

 

3 domenica di Avvento 

 

Sestiere del 
Tulipano e 
Margherita 

 

1 domenica di Avvento 

 

Sestiere 
dell’orchidea 

 

4 domenica di Avvento 

 

Sestiere della 
Rosa e Mimosa 

 

2 domenica di Avvento 

 

Sestiere del 
Giglio  

 

#selfieinfamiglia 

 
 

In questo tempo, ci viene chiesto di 

preparare nelle nostre case la Corona di 

Avvento e poi il Presepe!  
 

Dopo averlo preparato, scatta un Selfie 

con la tua famiglia e mandalo agli indirizzi 

della Parrocchia… Lo ritroverai sui nostri 

social! 

 

 



 

        Aria di futuro 

 
I primi due weekend di novembre (4-6 e 11-13) i nostri ragazzi del secondo e ultimo 
anno del Catechismo della Cresima, hanno vissuto (divisi in due gruppi, ma con 

format identico) il ritiro ad Assisi, sugellando il percorso e preparandosi a ricevere l’imminente Sacramento della 
Confermazione. 
Lasciamo Roma di venerdì nel primo pomeriggio: zaini carichi di patatine, caramelle, k-way, felpe e una grande incognita: “...cosa 
si farà a un ritiro?”. Anche se la frase ripetuta più spesso a bordo è stata: “...quando ci fermiamo?” 
Non è stata effettuata alcuna sosta, in realtà: lasciandoci alle spalle un acquazzone autunnale, raggiungiamo Assisi trovando non 
solo un tempo sereno, ma un’aria frizzante e colori davvero spettacolari.  
Don Simone inizia a evocare cenni storici davanti alla ‘porta’ del paese...per lui, dopo più di due anni di astinenza forzata da ritiri 
(a causa della pandemia), è stato particolarmente emozionante tornare a far da guida in un luogo così speciale, tempio di Vita di 
un gigante della Fede. Il programma ha seguito il calco della biografia del santo secondo tappe poste in ordine cronologico: la 
prima tappa è stata proprio la Casa natale di Francesco e la storia della sua famiglia. A seguire, Basilica della Spoliazione, ove 
Francesco decise di abbandonare (letteralmente) i panni del ragazzo benestante che era per ‘vestirsi’ solo di Madonna Povertà.  
Qui i ragazzi sono stati particolarmente colpiti da un incontro tanto inaspettato quanto speciale: quello con il Beato Carlo Acutis. 
Un teenager della loro età, un ‘beato in jeans e scarpe Nike’. Come a testimoniare che la santità non sia in realtà un concetto 
astratto e lontano nel tempo, ma è per tutti. Sempre.  
A seguire, Basilica di San Rufino, accanto alla casa natale di Santa Chiara: la protagonista coraggiosa di una storia insolita. Una 
ragazza bellissima, di buona famiglia, sposa promessa, che lascia un destino umanamente già scritto per sposare Qualcuno ancor 
più importante.  
La sera, dopo cena, un po’ di svago per decomprimere tanta concentrazione di Bellezza: piazza Santa Maria degli Angeli, 5 gradi e 
un originalissimo Gioco dell’Oca, fra corse in piazza e quiz improvvisati a fraticelli di passaggio. 
Sabato mattina, complice il monastero che ci ospitava proprio a pochi passi da S.M.d.A., ci alziamo diretti alla Porziuncola: una 
chiesa dentro l’altra, possibilità di confessione per tutti. Così difficile, così naturale. Messa solo per noi e, dopo un pranzo veloce, 
tutti al Monastero di San Damiano, in visita ai primi luoghi calcati dalle clarisse. Un momento topico, incorniciato da un tramonto 
mozzafiato: ideale per una merenda fatta di crêpes alla Nutella (e trancio di pizza subito dopo), così da raccogliere le energie per 
camminare fino alla Basilica Superiore e scendere alla Inferiore.  
Qui riposa un corpo fragile, che ha fatto da custodia a una testa e a un cuore che, ardenti di Spirito, hanno rivoluzionato il 
mondo: quello di Francesco, circondato dai suoi primissimi e fedelissimi confratelli: Rufino, Leone, Masseo e Angelo. 
Dopo una giornata così densa, abbiamo raccolto le esperienze individuali vuotando i sacchi dei pesi e delle Gioie che ci hanno 
accompagnato in questi anni. Un momento profondo, importante per saldare legami e gettare le fondamenta di quel che sarà: 
perché la Confermazione è solo una tappa del Cammino di un cristiano, quella che sancisce l’inizio di una partecipazione attiva. 
Ed eccoci a domenica. Sole splendente e cielo azzurro ci accompagnano lungo il cammino verso Rivotorto, il luogo in cui San 
Francesco ha abbracciato il suo più grande limite: i lebbrosi. Qui ci soffermiamo a riflettere sulla bellezza di incontrare le nostre 
paure per superarle. Visitiamo la chiesa dedicata, per poi re-incamminarci 
e vivere una Messa, tanto intima quanto profonda, in una chiesetta in 
pietra lungo il cammino del ritorno, prenotata solo per noi.  
Qui impariamo a recitare il Padre Nostro sostenendo la mano del 
compagno alla nostra sinistra e contemporaneamente appoggiando 
l’altra su quella di colui alla nostra destra: per ricordarci che essere 
Chiesa si traduce in un costante bilanciamento fra supporto e appoggio 
reciproco. 
Qui cantiamo “Perfetta Letizia” tratto da “Forza, Venite Gente!”: perché 
queste due parole riassumono perfettamente quanto vissuto in queste quarantotto intensissime ore. 
Qui, noi catechisti insieme a don Simone, consegniamo il Tau (il Segno dei Salvati) a questi figli che ci sono stati affidati, per due 
degli anni più strani delle nostre Vite e della nostra epoca, sancendo tacitamente, noi con loro e loro con noi, il desiderio di 
continuare a camminare insieme. 
Perché da soli non ci si salva, né tantomeno si raggiunge il Paradiso. Solo insieme. 

Sara Succhiarelli 
 

 
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 
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