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Tanti auguri ai nostri ragazzi che hanno ricevuto 
il Sacramento della Cresima! 

“Confermiamo” che oltre ad essere il nostro 
futuro, vogliamo siate anche il nostro presente! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il lavoro sinodale proposto da Papa Francesco, le indicazioni 
diocesane e il nostro modo necessariamente anti-sinodale di 
procedere, ci stanno facendo aprire gli occhi su 
consapevolezze importanti della nostra comunità e delle 
singole realtà che la compongono.  

"Non siamo un'isola" pensavo fosse uno slogan degli anni 
passati mentre, salendo le scale che portano a casa canonica, 
mi accompagnano le foto degli anni d'oro, dei campi e delle 
GMG, delle occasioni di incontro che hanno segnato la storia 
della nostra comunità parrocchiale.  

A 59 anni di fondazione, ciò che risalta di più agli occhi di 
tutti è che ogni realtà della nostra comunità è una piccola 
isola, con tutta la bellezza e la contraddittorietà che 
l'immagine si porta con sé. Perché, se da una parte voler 
"fuggire su un'isola deserta", può essere quello che il nostro 
cuore a volte desidera per ritrovare un po' di pace e 
tranquillità in un ideale paradiso nel quale ci sono regole, 
tempi e relazioni del tutto speciali, che scandiscono una 
ordinarietà protetta e al riparo, dall'altra, l'isola, evidenzia un 
senso di isolamento e confinamento, di una fuga in ciò che 
più fa piacere vivere, ma senza preoccuparsi di quello che c'è 
fuori, oltre, su un'altra isola.  

Credo sia arrivato il momento che la consapevolezza di 
essere un arcipelago, più o meno riuscito, capace di stringersi 
in una denominazione comune all'occorrenza, debba portarci 
a vivere con più intensità, la bellezza del desiderio che 

ciascun "isolano" ha di non bastare a se stesso, di non vivere 
e operare per il solo buon nome della propria isola.  Pensarsi 
insieme in un arcipelago da ritrovare, da amare, da scoprire e 
in cui perdersi (non come fosse un triangolo delle Bermuda!).  

Ci accomuna quello stesso mare della grazia nella quale 
siamo immersi. Ci orienta quel cielo luminoso che possiamo 
scrutare, a cui possiamo rivolgerci sempre e a cui i popoli di 
tutti i tempi si sono rivolti per compiere cammini importanti, 
per ritrovarsi, per sentirsi piccoli e immersi in un Mistero più 
grande di possibilità, di opportunità.  

Se il Signore ci ha chiamato in questo arcipelago è per 
sentirci dentro uno spazio da abitare, con relazioni da 
tessere, con sfide affascinanti da vivere. Abbiamo una storia 
che è la consegna di passi, di sguardi, di ponti, di zattere, di 
esperienze fallite e riuscite... Ma soprattutto abbiamo la 
consapevolezza che in questo cammino di 59 anni il Signore 
non ci ha mai abbandonato e anche se arcipelago, siamo un 
arcipelago amato e caro a Colui che ci chiede di volgere i 
nostri sguardi a ciò che ci unisce e può unirci ancora di più, 
piuttosto a ciò che ci divide e che ci impedisce la voglia di 
essere in relazione gli uni con gli altri!  

Che questo cammino di Quaresima ci dia la grazia di 
sperimentarci insieme, portatori di pace in un mondo che fa 
la guerra, isole fiere di sentirsi parte del più bell'arcipelago 
che è la nostra comunità di Giardinetti! 

Don Simone

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA PER LA PACE 

 
Signore, sorgente della giustizia 
e principio della concordia, 
apri il cuore degli uomini al dialogo 
e sostieni l’impegno degli operatori di pace,  
perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, 
sull’incomprensione l’intesa, 
sull’offesa il perdono, sull’odio l’amore. 
Dio dei nostri Padri, Signore della pace e della vita, 
Padre di tutti. 
Tu condanni le guerre 
e abbatti l’orgoglio dei violenti. 
Ascolta il grido unanime dei tuoi figli,  
supplica accorata di tutta l’umanità: 
mai più la guerra, avventura senza ritorno,  
mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza. 
 

(san Giovanni Paolo II) 

 

Facciamo nostro l’appello del 
papa e offriamo il nostro 

digiuno e la nostra penitenza 
all’inizio della Quaresima per 

questa intenzione 
 

Adorazione Mercoledì delle Ceneri 

2 marzo  
dalle 8.30 alle 12.00 

 

 

“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”.  

 

 

Il primo venerdì del mese, 4 MARZO, 
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. 

 

Nel mese di febbraio i gruppi hanno lavorato e prodotto un contributo sulla 
riflesione sinodale. Il 14 MARZO, l’Equipe incontrerà i responsabili di tutti 
i gruppi per un momento di condivisione e sintesi. 

 
 

 

APPELLO DI PAPA FRANCESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

6 Marzo Incontro diocesano al Santuario del Divino Amore 

29 Maggio Pellegrinaggio per le famiglie 

22 – 26 Giugno “X incontro mondiale delle Famiglie” 
 
Dal 22 giugno al 26 giugno si celebrerà a Roma la X Giornata mondiale delle famiglie  
Papa Francesco ha chiamato tutti noi a partecipare all’evento. 
Abbiamo l’occasione di prepararci a vivere questo evento insieme. 
 

In parrocchia avremo un primo appuntamento il 17 marzo alle 19,00.  
Verranno da noi il vescovo don Dario Gervasi, Gianluigi De Palo, Portavoce del Forum delle 
famiglie. Ci presenteranno l’evento. 
Siamo invitati tutti ad accoglierli in parrocchia per conoscere insieme il percorso che ci 
proporranno. 
Alcuni appuntamenti sono già in calendario: il 6 marzo al Divino Amore ci sarà una messa con il 
vescovo e una catechesi con don Fabio Rosini. 



 

 
 

 

MARZO È IL MESE DEL SESTIERE DEL TULIPANO 

 

02 Marzo Mercoledì delle Ceneri. S. Messe ore 8.00 – 18.30 – 21.00. Adorazione dalle ore 8.30 alle ore 12.00 

03 Marzo  59° anniversario della Parrocchia. S. Messe 18.30 presieduta da Mons. Mani 

04 Marzo Venerdì di Quaresima. S. Messe ore 6.45 – 8.00 – 18.30  

Via Crucis in chiesa ore 17.30 

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

                                                                       da don Renzo Chiesa 

06 Marzo Donazione sangue AVIS 

09 Marzo ore 18.30 Ora della Madre. Liturgia della Parola e processione Addolorata 

13 Marzo Adozione a distanza. Donazione sangue AVIS 

14 Marzo Incontro Responsabili dei gruppi per resoconto comunitario del lavoro sinodale  

17 Marzo Incontro famiglie in preparazione alla Giornata Mondiale. 

 Ore 18.30 S. Messa presieduta da don Dario a seguire incontro con la partecipazione di Gigi de Palo  

19 Marzo Solennità di S. Giuseppe.  

Ore 10.30 S. Messa e preghiera per i papà e a seguire “Calcio con papà” in oratorio 

20 Marzo Domenica del Grano. Raccolta straordinaria viveri per la Caritas parrocchiale 

25 Marzo Festa dell’Annunciazione. 

26 Marzo  Celebrazione della Prima Confessione.  

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

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

15 Marzo  ore 21:00 incontro Gruppo dei Portatori 

10 Marzo  ore 15:30 incontro Missionari di Strada 

04 Marzo  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 

ogni Venerdì mattina ore 6.45 S. Messa per i lavoratori 

Festivi Domenica e festivi  8:00 – 9:30 – 11:00 – 12:15 – 18:30 

    

 

  

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni VENERDI’  

di Quaresima 

 

S. Messe  

ore 6.45  

8.00  

18.30 

 

Ore 17.30  

Via Crucis  

in Chiesa 

GIOVEDI’3MARZO 

Nell’anniversario dei 59 anni di 

fondazione della nostra parrocchia. 

 

Ore 18.30 S. Messa  

presieduta da Mons. Mani 
 

Ogni 

MERCOLEDI’ di 

Quaresima 

 

ORE 

18.30 

 

L’Ora della Madre 

Con la piccola 

processione 

dell’Addolorata 

 

MERCOLEDI’ delle 

CENERI 

S. Messe con 

imposizione delle 

ceneri 

 

ORE 

8.00 

18.30 

21.00 

 

 

LA CARITA’ DEI SESTIERI 

IN QUARESIMA 
 

I DOMENICA - ORCHIDEA 

II DOMENICA - GIGLIO 

III DOMENICA - TULIPANO 

IV DOMENICA - MARGHERITA 

V DOMENICA – ROSA E MIMOSA 



 
 

La storia di questa parrocchia, iniziata 59 anni fa, ha una trama tessuta dal coinvolgimento e dalla partecipazione delle persone, uomini e donne, 
giovani e anziani che hanno desiderato essere protagonisti e collaboratori. Nel panorama della vita parrocchiale, ci sono state negli anni e ci sono 
ancora, tante occasioni di servizio, che spesso hanno costituito le basi e il fondamento della vita personale e familiare di tante persone. 

 
Un saluto alla comunità tutta. Siamo una famiglia che vive in 
questo quartiere da oltre 55 anni. In questa parrocchia della 
Resurrezione ci siamo sposati il 2 giugno 1965. Dal nostro 
matrimonio abbiamo avuto quattro figli, qui hanno ricevuto i 
sacramenti e uno di loro ha scelto, con nostro stupore, di entrare 
in seminario dopo essersi diplomato, con il supporto spirituale di 
don Franco, nostro parroco di allora. Sì, è vero, ci ha stupiti tutti: 
come genitori non credevamo prendesse quella strada, proprio 
no! No, perché essere sacerdote è un impegno fatto di sacrifici e 
donazione totale verso Dio e il prossimo. Il prossimo mese sarà 
addirittura il suo 26mo anno di sacerdozio e possiamo dire, da 
genitori, che siamo veramente orgogliosi della sua scelta. Grazie 
alla sua scelta, abbiamo potuto constatare come siano i 

parrocchiani i veri protagonisti del suo vivere appieno il suo sacerdozio, quelli che lo aiutano, dedicando il loro tempo libero alle 
varie attività parrocchiali. Così anche io mi sono messo a disposizione della comunità già dl 1998 con l’ingresso nel coro 
Old&young, guidato dal maestro don Massimo Benetello e Vincenzo Venditti all’organo. Successivamente don Franco mi ha 
chiesto di aiutare Franco Piras, presidente del gruppo AVIS Giardinetti, a portare gli avvisi per le donazioni domenicali. Il gruppo 
è cresciuto ogni anno di più e dal 2011 la presidenza, per motivi di famiglia è passata a Giuseppe Domenici che, con entusiasmo e 
determinazione, offrendo ai donatori pizza con mortadella, cornetti caldi e caffè, ha visto toccare alte vette di donazione… sarà 
frutto della gradita e abbondante colazione?  
Da oltre 20 anni aderisco al gruppo Portatori, voluto da don Franco per portare durante la processione la Madonna per le vie del 
quartiere alla fine del mese mariano, per fare servizio d’ordine al Pellegrinaggio al Divino Amore, per assicurare ordine durante 
le funzioni religiose quali battesimi, comunioni e cresime. Responsabile del gruppo e amico di tutti è Domenico Pompeo, sempre 
presente e disponibile in ogni situazione.  
Il 14 febbraio si è festeggiato San Valentino, festa degli innamorati, festa dell’amore. Un amore che mi unisce a Maria da 57 anni. 
Una donna e una moglie fantastica, madre attenta e premurosa, figlia che ha assistito quotidianamente la mamma Giuseppina 
fino alla fine.  
Niente di tutto quello che ho potuto condividere fin qui, mi è stato possibile realizzare, senza avere avuto mia moglie vicino. 
Potrei forse rileggere la nostra storia come la Marta e la Maria del Vangelo, che accolgono Gesù nella loro casa. Al mio “fare”, 
devo riconoscere il tanto “essere” di mia moglie. È lei che ha avvicinato alla fede i nostri figli, che in mia assenza, per motivi di 
lavoro, continuava a far avere ai nostri ragazzi, nella parrocchia, un punto di riferimento importante. E’ nell’ambito della 
comunità parrocchiale che sono nate quelle amicizie, che per loro, ancora rimangono vive a distanza di anni. Davvero 
conoscendo tanti bambini e ragazzi amici dei nostri figli, della comunità, con Maria, abbiamo sentito che la nostra famiglia si 
andava ingrandendo. Si impara alla scuola del Vangelo, a non vivere solo dei piccoli propri interessi, ma ci si riscopre impegnati a 
costruire il bene comune. In questo Maria davvero è stata, ed è, il volto materno della “brava amministratrice della casa”, che 
mentre aveva davanti le necessità quotidiane a cui dover far fronte, non ha mai perso di vista i grandi obiettivi segnati dai veri 
valori umani e cristiani. 
Si potrebbe dire ancora tanto della nostra vita nel quartiere. 57 anni possono sembrare tanto, ma sono ancora l’occasione per 
continuare a cercare di essere “lievito per la massa”. Siamo orgogliosi che dei nostri figli, altri due abbiano scelto di vivere con le 
loro rispettive famiglie a Giardinetti. Anche loro e i nostri nipoti, ci auguriamo che continuino a “dare” il loro contributo per la 
costruzione del “noi” dell’essere comunità. In una società che cambia così velocemente, la nostra preghiera e la nostra speranza 
è che, tra alti e bassi che possiamo aver affrontato, si possa continuare a seminare il bene. Sappiamo che molto abbiamo fatto, 
ma ancora siamo chiamati a fare. Una comunità non si finisce mai di costruirla e di viverla, proprio come una casa e una vera una 
famiglia.  

Otello e Maria 

 

 
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 
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