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"Come comunità cristiana facciamo continuamente 
l'esperienza che, quando una persona è accolta, 
accompagnata, sostenuta, incoraggiata, ogni problema può 
essere superato." È un passaggio della lettera che la 
Conferenza Episcopale Italiana ha scritto per la Giornata 
della Vita, che celebriamo in questo mese di febbraio ed è un 
messaggio che, credo, ciascuno di noi può sentire vero nella 
propria esperienza personale.  

Accogliere, accompagnare, sostenere, incoraggiare.  

Azioni che devono aiutarci a vivere la bellezza di essere 
comunità. Declinare questi verbi della nostra vita, immagino 
sia stata veramente la salvezza nei momenti più faticosi e 
una benedizione nelle gioie grandi che abbiamo vissuto. Non 
possiamo dimenticarli, soprattutto oggi, anzi dobbiamo 
rilanciarli, approfondirli, vivificarli, ancora e di nuovo.  

Questo tempo ci ha profondamente cambiati ma non 
possiamo permettere che offuschi la memoria grata di ciò 
che siamo stati, per aver forza e coraggio di leggere con 
speranza il nostro "qui e ora", per muovere passi concreti 
verso l'orizzonte di bene che ci aspetta e che non può vederci 
tristemente fermi!  

Una comunità Cristiana questi verbi li realizza nella 
celebrazione dei sacramenti, in quello stile che è stato 

proprio del Signore. Nell'accoglienza del Battesimo, nel 
sentirsi accompagnati con percorsi di fede e di maturazione 
umana nelle varie stagioni della vita, con la scoperta dei doni 
e dei carismi di ciascuno, con la scelta di disponibilità di 
servizio e di decisioni per la vita. Con il sostegno 
dell'Eucaristia, farmaco di un popolo in cammino ed 
espressione di unità nella diversità. Con l'incoraggiamento 
nella paura della definitività di scelte importanti e 
soprattutto nello sperimentare il limite dell'insufficienza, 
della fragilità, della malattia.  

Nessuno deve sentirsi un problema!  

Nessuno lo è agli occhi del Signore!  

Ma siamo tutti benedizione e opportunità. 

È questo che vorrei celebrassimo in questo mese: le infinite 
possibilità che ciascuno di noi è e che il dono ricevuto, può 
essere messo a servizio degli altri.  
Senza appesantire. Senza opprimere. Senza fingere. Senza 
chiudere e giudicare... cercando di alleggerire, aprire, 
liberare ed essere facilitatori di una grazia che si accresce e 
che fortifica nei sacramenti che ci fanno ritrovare celebrare 
la vita in ogni sua forma! 

Don Simone

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qualche  

scatto di 

Gennaio! 



 

 

“Il Cammino sinodale punta a creare lo “spazio” in cui 

emerga la voce dello Spirito Santo, che risuona attraverso 

l’ascolto della Parola e l’ascolto dei fratelli”.  

 

 

La plenaria svolta il 10 gennaio ha dato l’avvio ai lavori nei vari gruppi per 
la risposta alle domande he la Segreteria del Sinodo ha fatto pervenire alle 
parrocchie.  

In questo mese l’invito è per tutte le realtà della parrocchia ad incontrarsi 

per mettersi in ascolto della Parola di Dio e invocare lo Spirito Santo, 
spirito di verità, per rispondere e cercare di partecipare al “discernimento 
comunitario”. 

Il primo venerdì del mese, 4 FEBBRAIO, continuaiamo a lasciarci mettere 
in questione dalle provocazioni che don Renzo vorrà donarci.  

Appuntamento alle ore 19.00 per la catechesi e a seguire la preghiera 

personale dell’Adorazione. 
 

 

 

 

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DI GESU’ AL TEMPIO 

2 FEBBRAIO 2022 
X X V I  GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA 

 
La Giornata Mondiale della Vita Consacrata è un’occasione per lodare e ringraziare il Signore 
per il dono della nostra chiamata alla Vita Religiosa.  
Nel brano evangelico della Presentazione di Gesù al Tempio, Simeone e Anna sono coloro che 

accolgono tra le loro braccia, con intimità e affetto, il Signore e riconoscono in quel Bambino la «luce per illuminare le genti e la gloria del 
popolo d'Israele».  E’ in questa festa che si celebra anche la Giornata della Vita Consacrata, ovvero di coloro che, come Simeone ed Anna, 
spendono la loro vita solamente attendendo l’incontro con il Signore, nella preghiera e nel servizio della carità e, come i due vegliardi, 
annunciano di vedere con gli occhi dello Spirito la salvezza, di cui hanno fatto esperienza e che è un dono per tutti. 
Celebrare la Giornata per la Vita Consacrata in questa festa liturgica, suggerisce a noi religiose l'atteggiamento di vigilanza, del mantenere 
la luce accesa, di essere noi stesse luce, fiaccole nel quotidiano agire. I ceri accesi sono il segno della bellezza e del valore della Vita 
Consacrata come riflesso della luce di Cristo; un segno che richiama l’ingresso di Maria nel Tempio: la vergine, la consacrata per eccellenza, 
portava in braccio la Luce stessa, il Verbo incarnato. 
La grazia di questo mistero, il mistero dell’incontro, ci illumini e ci accompagni nel nostro cammino di consacrate. 
      

Le Suore Carmelitane della Carità Vedruna (suore della Parrocchia) 

 

 

X X X  GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

11 febbraio  
ore 14.30 Santo Rosario 

ore 15.00 S. Messa con Unzione degli Infermi 
 

E’ una ricorrenza istituita da San Giovanni Paolo II nel 1992 e che annualmente, dal 1993, 

viene celebrata l’11 febbraio – memoria liturgica della Madonna di Lourdes- assumendo il 

carattere di giorno speciale di preghiera e di condivisione, di offerta della sofferenza e di 

sensibilizzazione delle varie comunità diocesane e parrocchiali sui temi relativi alla malattia. 

Già lo stesso Papa aveva scritto molto sul tema della malattia (in particolare sulla lettera 

apostolica Salvifici Doloris), indicando il valore salvifico della sofferenza in unione al mistero 

della redenzione di Cristo. 

 

Preghiamo per tutti i malati dei nostri sestieri! 

 
 



 

 
 

 

FEBBRAIO È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ORCHIDEA 

 

02 Febbraio Presentazione al Tempio del Signore. Ore 18.30 S. Messa con processione di Gesù Bambino 

03 Febbraio S. Biagio. Benedizione della gola al termine delle S. Messe delle 8.00 e 18.30 

04 Febbraio Primo venerdì del mese. Alle ore 19:00 #soloimalatipossonoguarire, ciclo di catechesi per la comunità, tenute             

                                                                       da don Renzo Chiesa 

06 Febbraio Giornata per la vita. Rinnovo delle promesse matrimoniali  

11 Febbraio  Giornata del Malato. Ore 14.30 Rosario. Ore 15.00 S. Messa con Unzione degli Infermi  

13 Febbraio Celebrazione delle Cresime ore 16.30. Adozione a distanza 

19 Febbraio Celebrazione delle Cresime ore 16.30 

20 Febbraio Celebrazione delle Cresime ore 16.30. Raccolta straordinaria viveri per la Caritas parrocchiale 

 

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

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

08 Febbraio  ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori 

10 Febbraio ore 15:30 incontro Missionari di Strada 

04 Febbraio  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 

    

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 2 

febbraio 

 

Presentazione al 

tempio del 

Signore 

 

Ore 18.30 S. 

Messa con 

processione di 

Gesù Bambino 
 

Domenica 6 febbraio 

Durante le S. Messe 

Rinnoviamo le promesse matrimoniali e 

affidiamo l’amore al Dio della vita! 

San Biagio, il martire che protegge dal mal di gola 

 

Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità di Sebaste in 

Armenia al tempo della "pax" costantiniana. Avendo guarito miracolosamente un 

bimbo cui si era conficcata una lisca in gola, è invocato come protettore per i 

mali di quella parte del corpo. A questo risale il rito della "benedizione della 

gola", compiuto con due candele incrociate. 

 

«Per intercessione di San Biagio, Vescovo e Martire,  

il Signore vi liberi dal male di gola e da ogni altro male. Nel nome del Padre e 

del Figlio e dello Spirito Santo» 
 

GIOVEDI’ 3 FEBBRAIO al termine delle S. Messe! 

 



 

“Gesù pensaci tu!” 

Ogni istante è un regalo. Lo ripeto ogni mattina quando mi sveglio e ancora assonnata, nella mia stanza 
illuminata dalla luce del giorno che sta prepotentemente sconfiggendo la notte, prendo la prima 
pasticca di chemio di mantenimento.  La mia vita è cambiata in pochi istanti quattro anni fa. Quando è 
arrivato il tumore a sconvolgere la mia esistenza. Operata d’urgenza al Policlinico Gemelli, dopo tre 
settimane ho iniziato la chemioterapia. Un percorso difficile che ha interrotto bruscamente il mio lavoro 
di giornalista. Una professione che amo profondamente.  

Mi sono ritrovata a casa ad affrontare il dolore fisico che metteva a dura prova la mia forza. La caduta dei capelli, i postumi delle 
terapie che scandivano le mie giornate. Non mi sono mai sentita sola. Mai. Perchè il Signore non mi ha abbandonato, così come 
Maria, nostra Madre. Accanto c’era la mia meravigliosa mamma, c’era la mia famiglia e c’erano gli amici che hanno pregato per 
me. E c’erano anche coloro che dal cielo hanno parlato di me a Gesù: il mio papà e tutti i miei cari che ci hanno preceduto. E ci 
sono ancora tutti. 

In questo capitolo della mia storia, ho imparato che anche nei momenti più duri, era necessario fidarmi e affidarmi. Lo confido, 
non è stato facile. A volte guardandomi allo specchio, cercavo nei miei tratti la Isabella della prima vita. Si perché io sono rinata 
nel dolore e nella gioia di continuare, ogni giorno, a rivedere il sole. Avevo ormai imparato ad affrontare quelle giornate segnate 
dalla sofferenza. Spesso il mio pensiero tornava alla Grotta di Lourdes dove sono stata tante volte, ai tanti malati che avevo 
accompagnato nei pellegrinaggi nel santuario mariano sui Pirenei. Ora io ero dall’altra parte. Ero io ad avere problemi di salute. 
Una prospettiva completamente diversa. Ho respirato, mi sono fermata ma non mi sono arresa e ho messo tutte le mie 
domande, i miei dolori, le mie paure ai piedi di Gesù. E’ stata la prova più grande della mia esistenza. E non sono stata da sola.  

Terminate le cure, con immensa gioia e con un bagaglio di esperienza, sono tornata a 
lavorare, come sempre. Con la consapevolezza che ogni secondo fosse un dono. Tutti 
mi dicevano “hai una luce nuova”. E forse è stata proprio quella luce, che viene dal 
Signore, a permettermi di affrontare anche il secondo tumore che è di nuovo entrato 
nella mia vita, due giorni prima di Natale, nel 2019. Un’altra prova, un’altra pagina da 
scrivere. Non è stato semplice. Mi sono ritrovata per la seconda volta in sala operatoria 
e  poi ancora un ciclo di sei chemioterapie. E tutto questo nel corso della pandemia. 
Quando le mie forze sono venute meno, quando era arduo lottare sia per il dolore fisico 
che per l’isolamento dovuto all’emergenza Covid, ho scelto ancora di affidarmi a Lui. 
“Gesù pensaci Tu” ripetevo a me stessa. Ho messo la mia vita nelle sue mani e ogni 
giorno, nonostante le difficoltà ho chiesto a Lui di darmi quella spinta necessaria ad 
affrontare una quotidianità stravolta. Piano piano, ho cancellato sul mio calendario 
tutte le caselle delle terapie, rese ancora più complicate dalle norme sanitarie. Ho 
terminato le chemio ed ho iniziato quella di mantenimento, quotidiana. Due pasticche 
che scandiscono le mie giornate.  

Sono tornata di nuovo a lavorare, prima in smart working e poi in presenza. Con un sorriso illuminato dalla consapevolezza che 
mi è stata donata la possibilità di continuare a vivere. E di essere felice, guardando la mia storia con occhi diversi, con lo sguardo 
di chi ha visto la morte in faccia.  Il Signore fa nuove tutte le cose e anche la mia vita. Ogni giorno è diverso dall’altro ed è degno 
di essere vissuto. Questo non vuol dire che io non senta la stanchezza e non affronti con difficoltà i miei problemi. Altroché. Ho 
imparato a mettere ogni cosa nella mia preghiera e nel mio rosario.  

Lo ammetto, non vedo l’ora di poter tornare a Lourdes. La nostalgia di quel luogo dell’anima si fa più forte proprio a febbraio, in 
occasione dell’anniversario delle apparizioni della Vergine Maria alla giovane Bernadette. E oggi più che mai, continuo a ripetere 
a Gesù di entrare nella mia storia, di donarmi la forza di guardare avanti e di raccontare anche attraverso la mia professione che 
ogni giorno è un regalo e che io sono felice di svegliarmi, ogni mattina.     

Isabella di Chio, parrocchiana e giornalista del Tgr Lazio 
 

 
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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