PARROCCHIA DELLA RESURREZIONE DI N.S.G.C.
Via Turino di Sano, 120 -Roma
surrexit@outlook.it

I tempi di crisi sono sempre tempi Pasquali, nei quali passa il
rinnovamento ecclesiale come è stato con la chiesa nascente,
come può essere questo tempo per noi, chiamati a morire
per risorgere, chiamati come comunità a mostrare QUI come
si vive LASSÚ.
E vogliamo proprio domandarci in questo tempo, per
provocazione ma anche per esame sincero e comunitario: chi
vede me cosa vede? Chi vede la nostra parrocchia cosa vede?
Possiamo realmente essere bravi organizzatori, spesso anche
stanchi per le tante iniziative da mettere in campo per essere
all'altezza della "concorrenza", bravi ammaliatori con effetti
speciali, ma a volte il rischio delle nostre comunità è lo
scollamento tra la fede e le scelte della nostra vita, il
conoscere le cose religiose e vivere la bellezza della fede,
sapere che Dio è Padre e vivere da figli, e figli amati! Manca
allora la gioia, quella gioia che, quando attinge alle fonti pure
e incontaminate, è sempre contagiosa, inclusiva. Quella gioia
di comunicarsi e comunicare che diventa cura, attenzione,
voglia di non lasciare fuori o da parte nessuno, che fa vivere
un servizio nella certezza che il cuore viene riempito da una
grazia che ci supera. E forse dobbiamo superare la
concezione di essere comunità-per-realizzare-qualcosainsieme verso una mentalità di fraternità, nella possibilità di
stare insieme perché è bello, perché l'altro mi interessa,
perché il volto dell'altro e il suo bene diventa anche il mio, il
nostro.
Non vorrei fantasticare troppo, ma rimanendo in qualche
modo aderente al percorso spesso faticoso di quest'anno,
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credo che il frutto del cammino sinodale che Papa Francesco
ha chiesto alla Chiesa intera e anche alla nostra comunità, ci
ha portati a maturare l'esigenza di un cambiamento di
mentalità, che dalla teoria, dai discorsi, ci possa portare ad
un vissuto che ci stimola realmente a stare insieme, a
camminare insieme nella diversità propria di ciascuno,
facendo risplendere l'immagine di Dio posta in noi: l'unione
della comunione, il grande mistero della Santissima Trinità,
l'inabitazione in noi e del fatto che riflette sul nostro vivere
quotidiano, nelle relazioni che vivo, nel vivere i nostri
ambienti, la nostra casa comune con uno stile bello.
Cambiare una mentalità non è di certo facile quando
abbiamo termini di paragoni molto alti, aspettative
importanti, ma vogliamo provarci, non da soli, ma insieme!
Non lasciandoci impaurire da numeri o scenografie, ma
reimparando a muovere piccoli passi essenziali per ripartire,
per giocarci la partita della fraternità, la voglia di guardarci
negli occhi e camminarci a fianco, l'apertura alla Grazia che ci
porta a voler trasmettere un tesoro grande che è la nostra
fede, essere all'altezza di una proposta educativa che, oggi, ci
sfida a mettere in campo le nostre migliori risorse, per un
progetto di qualità il più possibile condiviso, dove il
contributo di ciascuno è importante.
Vivere questo mese, nelle varie piccole iniziative in un clima
bello e sereno, di "famiglia" le proposte semplici e giocose, ci
porterà a far brillare l'immagine di Dio posta in noi dal nostro
battesimo, nella fondazione della nostra comunità 59 anni fa
e che oggi non ci vergogniamo di mostrare.
Don Simone

GIUGNO È IL MESE DEL SESTIERE DELLA MIMOSA
03 Giugno
05 Giugno
11 Giugno

Primo venerdì del mese
Pentecoste. Serata Sinodale dei ragazzi delle Cresime con le famiglie
Ritiro comunioni. Autoemoteca AVIS
Ore 17.30 S. Messa solenne
Ore 18.30 Processione per le vie del quartiere accompagnati dalla Banda musicale
Serata “in famiglia” fisarmonica e karaoke. Panino e porchetta in allegria
12 Giugno
Solennità delle SS. Trinità
Autoemoteca AVIS. Adozione a distanza
ore 9.30 S. Messa delle Prime Comunioni.
Ore 17.30 Masterchef, gara di dolci e premiazioni (iscriversi in sacrestia)
Serata balli “in famiglia”. Amatriciana per tutti
17 Giugno
Ritiro Comunioni
ore 19.30 Veglia di preghiera per la DEDICAZIONE della nostra Chiesa parrocchiale
Dal 17 al 21 Giugno Film in Oratorio ore 21.15
18 Giugno
ore 9.30 S. Messa delle Prime Comunioni
19 Giugno
Solennità del Corpus Domini.
ore 9.30 S. Messa delle Prime Comunioni
Ore 17.30 Caccia al Tesoro per famiglie, bambini e ragazzi (iscriversi in sacrestia)
Torneo Notargiacomo
Serata di premiazioni “in famiglia”. Pizza e mortadella
Passeggiate Romane
20 Giugno
ore 19.00 passeggiata per la Roma Barocca (iscriversi in sacrestia)
22 Giugno
X incontro Mondiale delle Famiglie
Lunedì 20 giugno
Ore 18.00 Festival delle famiglie in aula Paolo VI, con papa Francesco
Due ore guidate
24 Giugno
Festa del Sacro Cuore.
per le vie della
26 Giugno
ore 12.00 Angelus e mandato alle famiglie in Piazza San Pietro
29 Giugno
SS. Pietro e Paolo
ROMA

BAROCCA
Iscrizioni a don Simone

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 – 18:30

Itinerario processione

Donazione AVIS
Sabato 11 e domenica 12
(su prenotazione)

Via Turino di Sano - Via degli Orafi - Via G. Maggiolini - Via
G. Duprè - Via F. Ierace - Via del Fosso di Santa Maura - Via
Orti Poli - Via Fratelli Poggini - Via P. Piffetti - Via Turino di
Sano - Chiesa Parrocchiale della Resurrezione

DOMENICA 5 GIUGNO
SERATA SINODALE…
per le famiglie dei ragazzi che si preparano a ricevere il
sacramento della Cresima.
Nella serata della Solennità di Pentecoste ci ritroviamo
per la S. Messa alle ore 18.30 e poi per un tempo di
gioco, dialogo e condivisione in Oratorio!

DOMENICA 12 GIUGNO
Per partecipare a Masterchef occorre:
-

mettersi in gioco
- non aver paura di sporcarsi le mani
divertirsi
non corrompere i giudici
Ci sarà una sfida attraverso tre prove: due sono segrete e
verranno svelate quel giorno, mentre una sarà…
L’invention test il cui tema sarà: il Sinodo.
Chiedi il regolamento e iscriviti!

DOMENICA 19 GIUGNO
Per partecipare alla Caccia al Tesoro occorre:
Iscriversi entro l’11 giugno
Organizzare una squadra di massimo 6 persone
Aver voglia di divertirsi
Risolvere enigmi e…
correre per il nostro quartiere in cerca di indizi
che portino al Tesoro!

Mercoledì 22 GIUGNO
X incontro mondiale delle Famiglie
Ore 18.00 FESTIVAL DELLE FAMIGLIE
In Aula Paolo VI con papa Francesco

Iscriviti al Sito www.romefamily2022.com
E richiedi i biglietti in Sacrestia per partecipare
all’evento!

Giornata Sinodale
Tanti volti, una sola meta!
Ancora abbiamo nel cuore la sensazione di meraviglia nel vedere
tante persone in oratorio. Domenica 15 maggio è stata l’inizio di
qualcosa di grande. L’entusiasmo era contagioso. Questo incontro ci
ha permesso di abbracciarci di nuovo, poterci guardare e riconoscere
senza mascherina; ha dato modo, a chi ancora non era a conoscenza
della nostra parrocchia, di incontrare chi ha voluto metterci la faccia,
e invece, a chi frequenta la parrocchia già da tempo, di poter avere la
conferma di qualcuno su cui contare, dei fratelli per poter condividere
il tempo e i sorrisi, la voglia e l’energia per costruire qualcosa di nuovo.
Questa domenica “in famiglia” è stata per noi come un tempo zero a partire dal quale tutto è da costruire. Ma come?
Prima di rispondere a questa domanda, vogliamo riportare un episodio accaduto proprio domenica: ci è stato chiesto
esplicitamente da alcuni presenti : “Cosa si può imparare in un contesto del genere? Non sarebbe stato meglio fare una
catechesi?”. Effettivamente, prima di domenica, questa era una domanda che è balenata anche nelle nostre menti e in quella del
parroco: “Cosa si aspettano le persone nel momento in cui sono invitate a passare una giornata in parrocchia in compagnia della
comunità? Non sarà il caso di puntare su un modo di fare catechesi tradizionale, piuttosto che provare a fare qualcosa di diverso,
di dinamico e che coinvolga maggiormente le singole persone?”. Beh, siamo davvero orgogliose del fatto che la risposta non
siamo state noi a darla, ma sia stata data con completa spontaneità e convinzione dalle persone lì presenti: in quel contesto di
squadra e di spirito di competizione ci si mette in gioco per primi, si conosce l’altro, si sperimenta sulla propria pelle come poter
essere attivi e presenti per la nostra comunità.
Abbiamo visto la voglia e la gioia di ritornare, la forza di chi anche se troppo
avanti con l’età sa che la vita costa ancora impegno e coraggio. Grazie a
questa giornata sinodale abbiamo riscoperto gli ingredienti essenziali per
ricominciare a camminare insieme. Abbiamo capito come essere in grado di
GENERARE gioia nella vita di ciascuno dei nostri fratelli; come possa essere
utile ASCOLTARE l’altro, comprendere le sue necessità o poter liberamente
comunicare un disagio o un apprezzamento a chi ci circonda; come sia
necessaria la TESTIMONIANZA dei più grandi verso i più piccoli, ma anche
dei più esperti verso chi ha appena iniziato, o dei più impavidi verso i più
reticenti; come il PERDONO possa liberarci del peso che ci portiamo dentro,
per tornare ad un clima di cordialità e sincerità; come tutti dovremmo
essere capaci di SERVIRE nella completa gratuità, prima ancora di ricevere o
di pretendere; come la conoscenza dell’altro, indipendentemente da quale
generazione appartenga o vissuto abbia o convinzione creda, ci insegni a
NON GIUDICARE dalle apparenze e a scoprire cosa ognuno di noi sia in grado di donare grazie alla sua unicità; come possiamo
PRENDERCI CURA degli altri, della nostra parrocchia, di noi stessi, ma soprattutto della nostra comunità, per poterla rendere
viva, presente, memorabile e soprattutto riuscire a trasformarla in una FRATERNITÀ, che abbia l’obiettivo di stare
semplicemente insieme per crescere nella gioia che ognuno di noi cristiani porta nel cuore. Tutti, bambini e adulti e anziani,
hanno partecipato attivamente alla giornata di gioco tessendo insieme stoffe diverse per produrre una sola coperta
coloratissima e variegata, segno dell’UNIONE della nostra bella comunità della Resurrezione.
Come dice un proverbio tibetano: "Quando c'è una meta, anche il deserto diventa strada". Il 15 maggio abbiamo disegnato
insieme questa strada nel deserto e allora camminiamo insieme accompagnati dallo stesso spirito di fraternità!
Alessandra e Giorgia
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

