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Iniziamo il nuovo anno custodendo la Buona Notizia che il 
Natale è venuto a portarci: nessuno deve più sentirsi 
abbandonato o orfano, c'è Dio che non ci lascia soli! E nel 
presepio abbiamo scoperto che c'è uno spazio anche per noi, 
per me, quello spazio che mi fa sperimentare che in qualsiasi 
situazione io possa trovarmi, c'è posto anche per me, perché 
l'amore di Dio è veramente una #casapertutti.  
 
Tutto quello che abbiamo condiviso quest'anno è stato 
all'insegna di un modo nuovo di rileggere il nostro vissuto, il 
nostro essere comunità, il nostro modo di “funzionare”! 
 
Non possiamo non ricordare i passi dei nostri primi venerdì 
del mese con Don Renzo che ci ha invitato a riconoscere le 
nostre malattie davanti al Signore, per iniziare seriamente un 
percorso di guarigione del cuore, così come i biblisti che ci 
stanno accompagnando a confrontarci con la prima 
comunità apostolica (#noicomegliapostoli).  
 
E come dimenticare la nostra passeggiata alla Mentorella?! 
Una fotografia sulla nostra comunità e una proposta per 
camminare insieme, su sentieri ancora da battere, forse un 
po' faticosi ma sicuramente avvincenti. Una metafora bella di 
quello che ci viene proposto come percorso sinodale e 
quest'anno ci fa osare (speriamo un po' di più), nei tavoli di 
lavoro, nei cantieri per ambiti che ci stanno restituendo uno 
sguardo realistico su quello che siamo e sulle sfide da 
affrontare: per una pastorale giovanile di nuovo attraente; 
per una parrocchia che sia punto di riferimento delle nostre 
famiglie; per convogliare le forze e le energie nello sforzo di 
rinnovamento di una catechesi che riesca a comunicare il 
Signore in un mondo che è cambiato; perché la carità non sia 

solo assistenzialismo ma un frutto di bene maturato nella 
fede; perché la liturgia sia veramente il culmine dei nostri 
percorsi ed espressione di una comunità che insegna ciò che 
ascolta e vive ciò che celebra.  
 
Nel frattempo abbiamo vissuto il saluto di don Fabrizio e 
l'accoglienza di don Davide, il ventesimo anniversario della 
Cappellina del Giglio con una fiaccolata luminosa per le vie 
del sestiere del Giglio, la ripresa del catechismo con un 
nuovo gruppo ministranti, la disponibilità di genitori nella 
pulizia per la riapertura dell'oratorio, il rosario per la pace in 
comunione di preghiera con altre comunità e in diretta da 
Kiev, la possibilità di ospitare la scuola per il concerto di 
Natale con la partecipazione di tanti…  
 
Insomma tante piccole iniziative, tanti piccoli passi che ci 
dicono la voglia di ripartire, la voglia (speriamo!) di allargare 
la partecipazione, di pregare insieme e chiedere al Signore il 
dono della pace. Una pace che tocca il nostro cuore e arriva a 
portare effetti nelle nostre famiglie, e la nostra comunità e 
allora sì anche nel mondo intero.  
 
Ci sentiamo realmente bisognosi di quella benedizione che il 
Signore vuole donarci all'inizio di quest'anno e che 
ritroviamo nella liturgia: “Ti benedica il Signore e ti 
custodisca, faccia risplendere il suo volto e la sua grazia su 
di te e ti conceda pace!”.  
Sentiamola vera per noi. Facciamocene portatori nella nostra 
vita!  
 

Buon  anno! 
Don Simone 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

In cammino verso il sinodo e il Giubileo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

   In cammino verso il nostro 60 anno! 

  3 Marzo 2023 
 

 

 
 

 

 

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!  

Il tema di quest’anno sarà: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1,17). 
La Chiesa è chiamata ad essere il segno e lo strumento dell’unità che Dio desidera per tutta la creazione (LG1) ma la divisione tra 
i cristiani indebolisce la sua efficacia. 
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! 

 

 

 

 

 

 

Resurrezione #casapertutti 
 

Alto e glorioso Iddio Illumina le tenebre del cuore mio.  
Dammi prudenza, perché io discerna il bene.  

Dammi giustizia, perché dia a Te e al prossimo ciò che è dovuto.  
Dammi fortezza, perché sia costante nel fare il bene.  
Dammi temperanza, perché non segua i miei istinti  

ma i desideri del cuore.  
Alto e glorioso Iddio rafforza il volere mio.  

Dammi relazioni virtuose,  
perché la mia famiglia sia come Te che sei Amore:  

una, fedele, inesauribile e feconda. 

6 GENNAIO Epifania del Signore 

E primo venerdì del mese 

 

Ore 18.30 S. Messa presieduta da don Andrea Piseddu 

A seguire Adorazione  

e canto solenne dei Secondi Vespri della Solennità 



 

 
 

 

GENNAIO È IL MESE DEL SESTIERE DELLA ORCHIDEA 

 

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

04 Gennaio ore 17.00 Tombolata dei bambini ACR e catechismo 

05 Gennaio ore 17.30 Tombolata parrocchiale 

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

Primo venerdì del mese. Dopo la S. Messa della sera, Adorazione Eucaristica e Vespri solenni! 

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

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

22 Gennaio  Domenica della Parola 

26 Gennaio   X anniversario ordinazione don Hermann 

28 Gennaio  ore 18.30 S. Messa di ringraziamento di don Hermann per anniversario 

 

 

INCONTRI PER I GRUPPI 

all’interno dei cantieri di lavoro 

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

13 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 2022 relativi ai sacramenti  

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

 
Battesimi: 69 (maschi 30, femmine 39) 

 
Cresime: 73 (maschi 34, femmine 39) 

 
Comunioni: 96 (maschi 50, femmine 46) 

 
Matrimoni: 3 in parrocchia 

 
Funerali: 118 (maschi 58, femmine 60) 

 

 
Avis donazioni sangue: 165 

 

Domenica  8 

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 22 Gennaio: La Domenica della Parola! 
Per il quarto anno, un appuntamento desiderato e istituito da papa Francesco 
per mettere in risalto l’importanza della Parola di Dio nella vita della comunità 
Cristiana. Quest’anno avrà per tema un’espressione tratta dalla prima lettera di 
Giovanni: “Vi annunciamo ciò che abbiamo veduto” (1 Gv.1,3).  
L’invito è quello di riscoprire il profondo nesso esistente tra la Parola e 
l’Eucarestia, lasciandosi guidare dalla celebrazione eucaristica nei suoi diversi 
momenti. 



 

Torniamo a cantare 

 

CONCERTO DI NATALE 

Con il CORO “LA MUSICA UNISCE” dell’IC Martin Luther King 

 

Il 20 dicembre il nostro Coro “La musica unisce” dell’IC Martin Luther King, 

composto da coristi che partecipano al corso di formazione corale 

dell’Istituto e che provengono da tutte le classi della Scuola Primaria e 

Secondaria di Primo grado, si è esibito nello splendido scenario natalizio 

della Parrocchia della Resurrezione. 

Durante questi mesi di scuola abbiamo fatto le prove con il Maestro e 

Professore Guglielmo Pernaselci per prepararci al meglio per il concerto di 

Natale.  

Il nostro parroco Don Simone ci ha accolto con tanto calore ed entusiasmo, sottolineando l’importanza di tornare finalmente a 

cantare tutti insieme dopo una lunga assenza per l’epidemia da Covid. 

Noi del coro abbiamo intonato vari canti, iniziando con un brano in tedesco chiamato “Stille Nacht” per ricordare la tregua di 

Natale del 1914 tra Tedeschi ed Inglesi, che, divisi dalla guerra, si uniscono in un grande coro che riempie il silenzio della notte, 

per poi continuare con altri canti natalizi, come per esempio “Oh Happy day”, molto apprezzato dal pubblico, Joy to the Word, A 

Natale puoi, Riempi casa d’agrifoglio, Neve, Ding Dong Merrily on high, Tu scendi dalle stelle e Carols the bells, presentato da 

una ragazza ucraina per non dimenticare la guerra in atto tra Ucraina e Russia. 

La Chiesa era gremita di genitori, familiari, amici e docenti che hanno 

seguito il concerto con grande attenzione e partecipazione. I canti gioiosi e 

l’atmosfera natalizia ci hanno aiutato a ritrovare il vero senso del Natale. 

Il concerto si è concluso cantando Jingle Bells, con l’augurio che il prossimo 

anno sia un anno di pace. La pace è un bene prezioso che va custodito ogni 

giorno e ogni volta che facciamo qualcosa ci dobbiamo chiedere se 

contribuisce a costruire la pace. 

Al termine del concerto il Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Laura Fanti ha 

ringraziato il coro per l’esecuzione eccellente dei brani eseguiti e il Prof. 

Pernaselci per la sua abilità di unire le voci dei bambini e ragazzi in 

un’armonia gradevole. 

Infine non poteva mancare l’esecuzione l’inno della nostra Scuola. Per noi cantare è una passione, un modo di esprimere ciò che 

sentiamo dentro e di dare un messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore. 

 

        Anastasia. Ginevra e Giordana   

(Classe 3B Scuola Secondaria di Primo grado) 
 

 

 
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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