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“525.600 minuti.  
520.000 momenti preziosi.  
Come misuri un anno? In giorni? Tramonti? In notti? In 
tazze di caffè? In centimetri? In chilometri? In risate? In 
battaglie? Perché non con l'amore?”, cantava un Musical di 
qualche anno fa! 
Potremmo aggiungere: In quanti grafici, statistiche, 
contagi, abbiamo voluto misurare quest'anno!?  
 
Vogliamo arrivare al nuovo, ponendo l'attenzione sulle 
cose belle che abbiamo vissuto, che abbiamo condiviso, di 
cui ci siamo fatti portatori: in una parola dell'amore che 
abbiamo ricevuto, di quello che abbiamo donato, di quello 
che ha allargato il nostro cuore e che lo ha riempito… 
magari, a volte, affaticato, ma che lo ha fatto pulsare e che 
oggi ci fa essere qui, a ricominciare, consapevoli che 
abbiamo ancora 520.000 minuti davanti a noi da far 
diventare momenti preziosi! 
 
E mentre muoviamo i passi del 2022, non possiamo che far 
scorrere le tante immagini, tanti sguardi, le occasioni che 
abbiamo avuto in questo anno passato e che ha segnato 
una piccola ripresa, grazie soprattutto alla nostra “Basilica 
all'aperto” che ha potuto ospitare le celebrazioni dei 
sacramenti delle Comunioni, delle Cresime, l'Eucarestia 
quotidiana e domenicale, la penitenziale del grano, la Via 
Crucis, la grande veglia di Pasqua, la luminosa fiaccolata del 

mese di maggio. Ci ha permesso di salutare i nostri cari 
defunti e di stringerci come comunità, in eventi importanti 
quali il venticinquesimo di sacerdozio di don Alessandro, il 
venticinquesimo di presenza delle nostre suore, che era 
stato rimandato. Abbiamo accolto di nuovo don Franco 
che speriamo possa tornare presto. Insomma tanti sono i 
motivi per immergere il nostro cuore nella gratitudine 
nonostante tutto! 
 
E poi il saluto di don Massimo che prosegue la sua missione 
a San Basilio, l’accoglienza di don Hermann e della nuova 
squadra di seminaristi… ma anche la raccolta alimentare, 
vissuta qualche settimana fa davanti al Ipertriscount: un 
vero pieno di disponibilità e allegria, grazie alla disponibilità 
di grandi e piccoli!  
 
Eccoci comunità di Giardinetti!  
Ci siamo e vogliamo esserci!  
Facciamo capire al nuovo anno che vogliamo camminare 
insieme, che vogliamo riscoprire la bellezza del nostro 
Battesimo, del nostro essere portatori sani di fede, speranza 
e carità… insieme, perché insieme è più bello e l'altro non è 
un nemico, un untore, una minaccia alla mia vita, ma è un 
fratello da amare. E dove ho paura di amare da solo, la 
comunità mi permette di esserci… insieme!  
Buon anno! 

Don Simone
 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“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 felice intuizione di papa Francesco di indire un cammino sinodale viene a cogliere, in 
particolar modo, in questo tempo faticoso della pandemia, la necessità di sentirsi parte di 
una famiglia umana, di una fraternità che ci renda più umani, per non correre il rischio di isolarci e chiuderci nell’impossibilità di far 
risplendere le meraviglie che il Signore ha posto nel nostro cuore il giorno del nostro Battesimo e che fioriscono nel cammino 
counitario! 

In questi primi venerdì del mese mettersi in ascolto della Parola e avere il tempo di 
meditare nell’Adorazione gli spunti, le provocazioni che don Renzo ci sta offrendo, 
prepara il terreno per una capacità nuova di ascolto reciproco e di confronto fruttuoso 
della comunità parrocchiale. 

Siamo chiamati così, come suggerito, a verificarci sulla chiamata originaria a sentire che 
la Parola del Signore si rivolge alla nostra vita personale, con la possibilità di ripondere e 
metterci di fronte alla nostra verità, ma anche di verificare il nostro cammino insieme di 
ascolto e di servizio. 

Partiremo dal chiederci: dove manchiamo il bersaglio? Quali sono le Malattie che 
affligono la nostra comunità? Perché la nostra Comunità non è attraente per i ragazzi e i 

giovani che passano, ricevono quello per cui sono venuti e poi se ne vanno come se niente fosse stato? Perché si sente più il peso del 
servizio e non la gioia della condivisione? La coerenza della nostra testimonianza è ancora il sale e la luce per il nostro quartiere? Come 
siamo visti dai “lontani”? Come consideriamo i “lontani”? Chi sono veramente i “lontani”? 
 

Il 10 gennaio 2022 alle ore 19.00 ci diamo appuntamento per la prima Assemblea Parrocchiale in cui, alla luce della Parola, 
daremo avvia ai lavori che ci accompagneranto in questo anno, dividendoci in ambiti pastorali. Confrontarci non risolverà i 
problemi della nostra comunità, ma ci aiuterà a far luce e a metterci in ascolto dei suggerimenti che lo Spirito vuole donarci. 
Non far mancare il tuo contributo! 
 

 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER UNITA’ DEI CRISTIANI 

 
La Chiesa celebra la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani dal 18 al 25 gennaio.  
Questo invito alla preghiera mette davanti ai nostri occhi una realtà 
che da secoli ci ferisce e che sminuisce significato alla nostra presenza 
nel mondo: la mancanza di unità tra le diverse confessioni cristiane. Il 
Cristo Risorto, prima di ascendere in Cielo affidò agli Apostoli il 
mandato di annunciare il Vangelo ad ogni creatura, perché Dio vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. 
Questo mandato però, non possiamo adempierlo da soli, da 

frammentati. Dobbiamo farlo insieme! Non a caso il motto scelto quest’anno per motivare la preghiera 
è il versetto che ha spinto i Magi a mettersi in cammino per adorare il Signore: “In Oriente abbiamo 
visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per onorarlo” (Mt.  2, 2).  
La Luce di Cristo continua ad illuminare il buio delle persone e dei popoli affamati di Dio. L’adorazione 
dei Magi d’Oriente, infatti, proclama il carattere universale della salvezza che Gesù è venuto a portare 
sulla terra. L’evangelizzazione è un compito di tutti, la missione ci chiede di lavorare insieme, di insieme 
confessare il Cristo, di essere Uno, insomma, perché il mondo creda. 
 
In ogni S. Messa di questa settimana pregheremo in particolar modo per questa intenzione e perché la nostra preghiera diventi 
concretezza di un vissuto comunitario! 

Ci diamo appuntamento per il 25 gennaio alle ore 18.30 
per la S. Messa conclusiva presieduta dal Cardinale Montenegro, 

arcivescovo emerito di Agrigento. 



 

 
 

 

GENNAIO È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ORCHIDEA 

 

01 Gennaio Solennità Maria Santissima Madre di Dio. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30 

02 Gennaio Seconda Domenica dopo Natale. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30 

06 Gennaio Solennità dell’Epifania. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30 

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

                                                                       da don Renzo Chiesa  

09 Gennaio Battesimo del Signore. S. Messe: 8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30. Adozione a distanza 

10 Gennaio  Plenaria Parrocchiale sul cammino sinodale. Avvio dei lavori ore 19.00 

16 Gennaio  Raccolta straordinaria viveri per la Caritas parrocchiale 

18-25 Gennaio Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

23 Gennaio   Domenica della Parola 

 

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

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

18 Gennaio  ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori 

20 Gennaio  ore 15:30 incontro Missionari di Strada 

14 Gennaio  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 

    

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dati statistici del 2021 relativi ai sacramenti  

della parrocchia della Resurrezione di N.S.G.C. 

 
Battesimi: 59 (maschi 26, femmine 33) 

 
Cresime: 90 (maschi 41, femmine 49) 

 
Comunioni: 238 (maschi 115, femmine 123) 

 
Matrimoni: 5 in parrocchia 

 
Funerali: 101 (maschi 56, femmine 40) 

 

 
Avis donazioni sangue: 156 

 

Domenica 9 

Gennaio: 

Battesimo del 

Signore 
 

Durante le S. Messe: 

facciamo memoria del 

nostro Battesimo, del 

dono di essere Figli di 

Dio, Tempio dello Spirito 

Santo, inseriti nella 

Comunità Cristiana! 

#ladatadelmiobattesimo 

Domenica 23 Gennaio: La Domenica della Parola! 
Per il terzo anno, un appuntamento desiderato e istituito da papa Francesco per 
mettere in risalto l’importanza della Parola di Dio nella vita della comunità Cristiana. il 
segretario generale della Cei, il vescovo Stefano Russo: «oggi abbiamo bisogno di 
parole di speranza, che ci consentano di restare con i piedi per terra ma con lo 
sguardo rivolto al futuro. Queste parole sono custodite dalla Sacra Scrittura che, 
mentre dà voce al dolore dell’orante, gli assicura quella consolazione del Signore che 
apre il cuore ad un futuro di solida speranza». 



 

E il tuo Battesimo quando è stato? 

 

Ciao!!! Siamo Andrea ed Elisa e ci siamo occupati per qualche anno, prima della pandemia, 

insieme ad altre coppie, della preparazione al sacramento del battesimo… in questo breve articolo 

proveremo a ripercorrerne le tappe e a condividere con voi la nostra esperienza! 

Il nostro servizio possiamo dire sia nato da una “chiamata” arrivata grazie alla persona di Don 

Dario che scelse di coinvolgerci in questa avventura, insieme ad altre coppie che già da tempo si 

occupavano di questo. L’ invito ci arrivò in un momento a noi propizio: ci eravamo trasferiti nel 

quartiere da un paio di anni ed eravamo in attesa della nostra seconda figlia. 

L’esperienza vissuta durante gli incontri di preparazione al battesimo ha rappresentato un 

momento d’importante crescita anche per noi: ci ha permesso di incontrare tante nuove famiglie della 

zona e di inserirci in una rete di amicizie oltre che di riflettere e preparare noi stessi al sacramento del 

battesimo che da lì a pochi mesi avremmo richiesto per nostra figlia. 

 

Il frutto di questa lunga preparazione, il confronto 

con le altre coppie di catechisti e l’esperienza 

maturata nel dialogo con le giovani coppie che si affacciavano alla parrocchia per il 

sacramento ci ha portato più volte a riflettere su quelli che per noi erano e sono i 

punti fondamentali di questo prezioso sacramento: 

- Il battesimo come sacramento dell’accoglienza: 

 Un onore e una responsabilità accogliere a nome di tutta la comunità parrocchiale 

nuovi piccoli cristiani, farli sentire davvero accolti come nuovi fratelli e sorelle di 

questa meravigliosa famiglia! Accogliere le storie  dei loro genitori che spesso 

“ritornano” in Chiesa dopo una lunga assenza a chiedere il battesimo per i loro piccoli 

ma anche cercando le tracce di fede lasciate sulla strada da loro finora percorsa- in 

realtà mai perduta- e ritrovandone insieme cenni del Signore per poter poi 

riassaporare quell’abbraccio benedicente del Padre che sempre riaccoglie e fa festa! 

 

- Il battesimo come sacramento della luce: 

La delicatezza e la bellezza di farci strumenti per ravvivare quella piccola luce che ciascuno di noi ha 

ricevuto nel giorno del battesimo. Durante gli incontri spesso ci siamo fermati a riflettere se la luce 

della nostra stessa fede fosse in grado di risplendere davvero nei momenti bui della nostra vita e se il 

suo ardere fosse da noi alimentato a sufficienza. 

 

- Il battesimo come sacramento del nuovo inizio: 

La novità e la paura di iniziare di nuovo, di ripartire da capo. Il sacramento del battesimo ci mette di 

fronte alla responsabilità di farci scelta per i nostri figli, ma è anche un nuovo inizio per noi genitori: la 

possibilità di recuperare lo splendore di quella veste bianca ricevuta nel giorno del nostro battesimo. E’ 

per questo che riteniamo che il Battesimo sia il sacramento della seconda possibilità, del ritorno. 

 

Questi sono stati gli spunti su cui abbiamo, insieme a tutta l’equipe, incentrato gli incontri di 

preparazione, cercando di creare un ambiente che sapesse accogliere, abbracciare e aver cura delle 

esigenze delle giovani famiglie e dei nuovi piccoli fratelli! 

 
 

Un grande augurio a tutte le Famiglie e i bambini che hanno accolto la bellezza del Battesimo! 
 

 

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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