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"Tutti... erano assidui, e concordi nella preghiera, insieme con
alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di
lui". Maria è presente nel Cenacolo, custode di una vita
nuova, rinnovata, di una speranza che non delude, di una
possibilità nuova per ricominciare, di una Parola efficace che
continua a dare senso, di una Fede che timidamente si
riprende e muove ancora passi.
Proprio così! La Pasqua arriva per ridestarci dai nostri vissuti,
per smuovere quelle pietre che in questi anni sono rotolate
di fronte alla nostra voglia di vivere insieme, di incontrarci,
della paura che abbiamo gli uni degli altri, del guardarci negli
occhi e dello stringerci in un caldo abbraccio. La Pasqua è
quel Mistero grande della nostra fede che ha la presunzione
di continuare a dire buone notizie alla nostra vita personale,
comunitaria e mondiale, in equilibri spesso instabili che sono
chiamati a lasciarsi abitare da una luce nuova, da un'aria
nuova. Abbiamo però bisogno di riappropriarci di un lessico
comune, di un comune sentire, di quell' ABC della vita, delle
relazioni, che in questo tempo ci è venuto a mancare.
Ma non è stato così anche per la prima comunità apostolica?
Spesso diciamo: "Eh ma loro lo avevano conosciuto Gesù,
loro ci avevano mangiato insieme, lo avevano visto operare i
miracoli e guarigioni, avevano sentito il tono delle sue
parole". Eh già! Ma tutto questo non ha evitato la paura, il
rinchiudersi per timore, la fatica nel credere, la stanchezza e
le titubanze di rimettere in moto le energie più belle che
parlavano di una vita risorta!
Mi colpisce sempre che appena fuggiti si sono rifugiati nel
Cenacolo, in quel luogo dove avevano sperimentato una
grande intimità, il luogo della consegna di tutto se stesso, il
luogo della condivisione, dell'esserci perché c'è qualcosa di
fondamentale da gustare! Sebbene però formalmente
insieme, la paura e la fatica la facevano da padrona e ognuno
sarà stato distratto dalle proprie pietre, dei propri massi sul
cuore, cercando forse di non incontrare e neanche
condividere il dolore dell'altro.
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Riflettendo su questo, non posso non pensare alle tante
tavolate nelle nostre case, nei luoghi di ritrovo, dove
formalmente si sta insieme ma la virtualità, i social, nati per
metterci in comunicazione, ci allontanano dalla bellezza della
realtà, dalla concretezza di uno sguardo, di un profumo, di
uno sfiorarsi e condividere la profondità di quello che siamo,
non solo di quello che vogliamo apparire!
È in quella apparente vicinanza ma abissale distanza che il
Signore appare risorto! "Nel mezzo" della loro delusione
paura. In quel centro che spesso gli abbiamo fatto perdere
nella nostra vita, nella vita delle nostre comunità. Quel posto
che deve essere solo il Suo perché senza la Sua presenza, la
vita, il nostro trovarci, le fatiche che facciamo, il dolore,
perde davvero di spessore e di significato. Di fronte al suo
portare la pace, c'è la resistenza, c'è la fatica di crederci
ancora, ma c'è la curiosità di provare a scommetterci, di
aprire il cuore e lasciar passare quel buio verso una luce
nuova che prima si riassapora insieme e poi si comunicherà
al mondo, all'esterno!
Questo mese, questo tempo di Pasqua, lo vogliamo vivere
proprio così: concentrati ad offrire degli spazi di confronto, di
condivisione per recuperare l'ABC dello stare insieme, la
possibilità di uno spazio di incontro, di ascolto, di crescita
non fine a se stesso o per leccarsi le ferite, ma per cercare di
intuire un senso, muoverci verso una direzione oltre le ferite,
per fare passi coraggiosi e concreti verso una realtà che
dobbiamo abitare, abbiamo il compito di abitare da risorti.
Ad una proposta apparentemente innocua, potremmo
rispondere in maniera "trasgressiva" nella scelta di esserci, di
scegliere di dare spessore ai nostri slanci di comunione, di
condivisione, di costruire, per ripartire da un cuore davvero
capace di amare in tutte le sue sfaccettature, da un cuore
abitato dalla Pace che viene dal Risorto, da un cuore che
sceglie di rompere un isolamento che come una tela di ragno
ci ha avvolto in questo tempo!
Don Simone

MAGGIO È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ROSA
02 Maggio
02 Maggio
02 Maggio
04 Maggio
06 Maggio
07 Maggio
08 Maggio

15 Maggio
21 Maggio
23 Maggio
25 Maggio
28 Maggio
30 Maggio
31 Maggio

ore 18.30 S. Messa presieduta da don Stefano, parroco di Veroli #trepassinsiemeamaria
ore 18.00 S. Rosario al parchetto della Madonnina del Giglio (dal lunedì al venerdì)
ore 20.00 S. Rosario al parchetto di via Santarelli (dal lunedì al venerdì)
ore 20.00 S. Messa al parchetto di via Santarelli
Primo venerdì del mese. Rosario e preghiera per la Pace
Raccolta alimentare all’IPERTRISCOUNT per l’Emporio della Caritas
Giornata della raccolta diocesana pro Ucraina. Adozione a distanza
Ore 12.00 Supplica alla Madonna del Rosario
ore 12.15 Cresime degli adulti con Mons. Di Cerbo
Giornata Sinodale #insiemèpiùbello
Prime confessioni
Ore 18.30 S. Messa con benedizione delle rose di s. Rita e memoria di S. Gioacchina de Vedruna
ore 18.30 S. Messa presieduta da don Stefano, parroco di Veroli #trepassinsiemeamaria
ore 18.00 S. Messa al parchetto della Madonna del Giglio
Pellegrinaggio notturno al Divino Amore
ore 18.30 S. Messa presieduta da don Stefano, parroco di Veroli #trepassinsiemeamaria
ore 20.30 Fiaccolata dei sestieri
INCONTRI PER I GRUPPI

03 Maggio

ore 9.30 incontro “Mamme Belle” mamme che hanno subito il lutto di un figlio.

Maggio

ore 21.00 incontro Gruppo dei Portatori

Maggio

ore 15.30 incontro Missionari di Strada

06 Maggio

ore 16.00 incontro Gruppo del Vangelo, ogni venerdì

04 Maggio

ore 19.00 incontro Francescani (O.F.S.), ogni mercoledì
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

Tre passi insieme a Maria
Lunedì 2 maggio
Lunedì 23 maggio

Primo Venerdì del Mese

Lunedì 30 maggio

Preghiera e rosario
meditato per la PACE!

Ore 18.30 S.Messa

6 Maggio
Ore 19,00

Con predicazione di
don Stefano
Parroco di Veroli

DOMENICA 15 MAGGIO
GIORNATA SINODALE… per la famiglia che è la nostra
comunità.
Ci ritroviamo per scegliere di donarci uno spazio e un tempo di qualità.
Appuntamento alle ore 10.45 per vivere insieme qualche ora di dialogo, fraternità, condivisione.
Pranzo insieme.
Maggiori info nei giorni precedenti! #savethedate

Per tutto il mese di Maggio avremo la possibilità di ritrovarci e
pregare insieme il S. Rosario:
- in Chiesa ogni giorno dopo la S. Messa delle ore 8,00
- in Chiesa ogni giorno prima della S. Messa delle ore 18.30
- al parchetto della Madonnina del Giglio alle ore 18.00
- al parchetto di via Santarelli alle ore 20.00

Pellegrinaggio al Santuario della Madonna del Divino Amore
Riprendiamo il nostro appuntamento annuale per camminare e pregare
insieme nella notte accompagnati dalla presenza di Maria e sostenuti
dalla preghiera dei fratelli. E in questo tempo particolare per
continuare ad elevare il nostro grido di Pace!
Appuntamento SABATO 28 MAGGIO alle ore 23.45 in parrocchia
o al Santuario del Divino Amore per la celebrazione della S. Messa
domenica 29 maggio alle ore 6.00.
Non mancare! #insiemèpiùbello

A conclusione del Mese di Maggio viviamo la nostra
“Fiaccolata dei Sestieri”
Ci ritroviamo sul piazzale dell’Oratorio per accogliere
insieme la statua della Madonna del Rosario con le fiaccole
accese e pregare il S. Rosario con l’aiuto dei nostri Sestieri!
Appuntamento Martedì 31 Maggio alle ore 20.30

Una Pasquetta dal Papa!
Tra gli 80mila in piazza San Pietro il Lunedì dell’Angelo, 18
Aprile, c’eravamo anche noi catechisti, Fabrizio, Marco,
Alessandra, Suor Ida e 22 ragazzi della nostra parrocchia,
pronti ad accogliere l’invito del papa ad incontrarlo e ad
incontrarci.
Insieme alla parrocchia di Santa Lucia e di Veroli, dopo
una mattinata insieme, ci siamo incamminati verso piazza
San Pietro. E’ stato bellissimo vedere la piazza gremita di
adolescenti, pieni di vita, di entusiasmo, di freschezza. A presentare un momento di festa sono stati Gabriele Vagnato e Andrea
Delogu che hanno saputo intrattenere e far sorridere il giovane pubblico. Alternandosi a Giovanni Scifoni, Michele La Ginestra ed
il cantante Matteo Romano. Grande emozione quando sul palco si è esibito il vincitore del festival di Sanremo, Blanco. Tutti gli
adolescenti, hanno intonato “Blu celeste”. Ma ancor più festosa è stata l’accoglienza riservata a Papa Francesco che non ha
esitato nel salutarli tutti. Dopo due anni di pandemia e restrizioni, la gioia di ritrovarsi insieme è unica.
Francesco è lì, in mezzo a loro, ad ascoltare le loro paure, le loro toccanti testimonianze, le loro necessità, le loro attività in
parrocchia ed in oratorio. Ma è soprattutto lì per rivolgere loro un’esortazione forte e coinvolgente: “Non vergognatevi dei vostri
slanci di generosità […]. Buttatevi nella vita”. E ancora “Le paure? Illuminarle, dirle. Lo scoraggiamento? Vincerlo con il coraggio,
con qualcuno che vi dia una mano. E il fiuto della vita: non perderlo, perché è una cosa bella”. In ultimo, li affida a Maria, la
mamma celeste di tutti loro e di tutti noi: “[…] Che la Madonna[…] vi insegni a dire: “Eccomi!”. E a non avere paura. Coraggio, e
avanti!”.
Ecco le testimonianze dei nostri ragazzi, che hanno partecipato all’evento:
“Questa esperienza è stata fantastica. Mi sono divertito molto, ho conosciuto ragazzi della mia
età, simpatici e divertenti. Era la prima volta che vedevo il Papa dal vivo. Piazza S. Pietro era
piena di giovani. Alcune parole del Papa mi sono rimaste impresse. Era anche la prima volta
che facevo un’uscita al centro con i miei amici. Questa esperienza mi resterà impressa per
sempre” (Nicolò R.)
“E’ stata un’esperienza bellissima. Le parole del Papa mi hanno fatto riflettere sulla mia vita.
Spero di poter fare ancora esperienze così emozionanti” (Angela B.)
“Mi sono divertito molto perché stavo insieme ai miei amici. Mi sono piaciute le testimonianze dei ragazzi, profonde e commoventi”. (Emanuele T.)
“E’ stata una giornata emozionante. Vedere così tanti ragazzi nel giorno di Pasquetta…è stata una rivelazione perché non pensavo che tanti ragazzi
come me fossero disposti a passare un giorno così importante dal Papa. Mi sono divertita molto!” (Ilaria C.)
“E’ stata un’esperienza indimenticabile. Vedere una persona così importante, il Papa e soprattutto vedere che tanti ragazzi abbiano partecipato a
questo evento. Mi hanno stupito le Sue parole, in modo particolare quando ha detto che noi giovani abbiamo la vista, l’udito, “il fiuto” migliore degli
anziani e di metterli a frutto”. (Andrea A.)
“L’esperienza che abbiamo vissuto è stata senza dubbio fantastica. Vedere ciò che vedevamo abitualmente in TV dal vivo (il Papa, Piazza San Pietro…) è
stata un’emozione pazzesca e strana allo stesso tempo. Nonostante la notevole stanchezza per una giornata molto diversa dalle solite, ripensare alla
giornata vissuta è una grande soddisfazione. Pensare di aver assistito ad un momento importante e testimonianze di ragazzi fantastiche, ci ha resi
felici. Le esperienze così uniche le ricorderemo per sempre e le conserveremo nel nostro cuore” (Martina S.)
“L’uscita è stata una fantastica esperienza da passare con gli amici del catechismo e per conoscere i ragazzi di altre parrocchie. E’ stata specialmente
un meraviglioso modo per passare la Pasqua con la compagnia, molto speciale, del Papa”. (Luca G.)
“Ho vissuto una bellissima esperienza. Non mi era mai capitato di vedere così tanta gente. C’era tanta confusione, ma ciò non mi turbava. Le parole del
Papa mi hanno fatto capire molte cose e spero che si possano vivere esperienze simili anche per stare insieme ai miei coetanei”. (Elisa M.)
“Questa giornata è stata divertentissima, un modo per passare una Pasquetta alternativa. Il viaggio è stato un po’ lungo ma ne è valsa la pena perché
appena arrivati a San Pietro siamo rimasti a bocca aperta dalla quantità di persone che erano presenti: ben ottanta mila adolescenti provenienti da
tutta Italia ad assistere alle testimonianze di ragazzi della nostra età e al discorso del Papa. E’ stata un’esperienza stupende che consiglio a tutti”.
(Virginia. M.L.)
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