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“IO RINGRAzIO sEMPRE 
IL MIO DIO PER VOI 
E CON VOI …” 
di Don Sergio Pellini

Con questa espressione suggeritami da S. Paolo 
desidero presentarmi a voi “popolo eletto da Dio” 
felice di camminare insieme nella testimonianza 
dell’amore di Dio, certo che saremo sostenuti 
dalla Grazia di Dio e dall’aiuto fraterno. Questa 
nuova avventura di fede ci vede chiamati a col-
laborare e a rendere ragione della speranza che 
è in noi. Non in una semplice speranza umana 
ma in quella cristiana. La mia prima impressione 
incontrandovi nei vari gruppi e nelle celebrazioni 
è quella di una comunità dinamica e ricca di doni 
da mettere a servizio di tutti, soprattutto di colo-
ro che ci osservano dall’esterno e restano mera-
vigliati delle tante cose belle che si fanno nella 
nostra comunità parrocchiale e del clima sereno 
che respiriamo perche ci si vuole bene e si cerca 
il bene comune. Così dobbiamo proseguire il no-
stro cammino, felici di amare e servire Dio in le-
tizia. Grazie per avermi accolto tra voi e per la fi-
ducia che avete riposto in questo “straniero” che 
l’obbedienza religiosa ha chiamato a continuare 

un lavoro pastorale ben impostato dai 
miei predecessori che ricordo con 

grande riconoscenza. Anche la 
presenza numerosa di tanti di 
voi che sono la memoria storica 
di una comunità in cammino sta 
a significare la qualità di un ser-

vizio ed una viva partecipazio-
ne animata sempre dalla 

devozione particolare 
a Maria Ausiliatri-
ce e a don Bosco. 
Non dimentichia-
mo mai le nostre 
radici e contem-
poraneamente 
cerchiamo di ac-
cogliere sempre 
le nuove gene-

razioni e le nuo-
ve presenze che si 

affacciano alla nostra 
porta e cercano aiuto, 

sostegno, conforto, ascolto. Credo, inoltre, che 
nella corresponsabilità della guida di questa co-
munità potremo dare ancora di più e sperimen-
tare la gioia delle prime comunità cristiane dove 
erano “tutti un cuor solo ed un’anima sola” nella 
comunione fraterna, nello spezzare il pane, nella 
carità reciproca. Il vescovo ausiliare mons. Giam-
piero Palmieri, se ricordate bene, nella serata 
della mia presentazione ufficiale, mi e ci invitò 
anche ad avere una cura particolare, non solo 
per le pecorelle presenti nell’ovile ma anche a 
coloro che sono fuori, coloro che non osano en-
trare o non entrano per varie ragioni. Sentiamo 
tutti questa dimensione missionaria che parte da 
una testimonianza di vera comunione che stiamo 
vivendo e che qualifica come credibile la nostra 
comunità. Prego per tutti voi e preghiamo reci-
procamente perché il Signore guidi i nostri passi, 
le nostre famiglie, i progetti e le preoccupazioni 
che portiamo nei nostri cuori. L’Ausiliatrice e don 
Bosco ci siano vicini e ci ottengano dal Signore 
Gesù la Sua grazia e la Sua benedizione. 
Un abbraccio a tutti!
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ProGramma

� Dicembre     Novena
    Ritiro parrocchiale
    Esposizione Manufatti Mamma Margherita
� Dicembre     PrIMa DOMEnICa DI avvEntO
    Esposizione Manufatti Mamma Margherita
� Dicembre     Novena
� Dicembre     Adorazione Eucaristica con Lectio Divina
� Dicembre     Novena
    Ordinaz. Sac. ore 17.00 
� Dicembre     IMMaCOLata
    Festa Oratorio e cerchio Mariano ore 12.00
    Marcatino della Caritas (sal. Parrocchiale)
� Dicembre Domenica SECOnDa DOMEnICa DI avvEntO
    Marcatino della Caritas (sal. Parrocchiale)
 �� Dicembre     Adorazione Eucaristica
�� Dicembre     Consiglio Pastorale
�� Dicembre     Bancarella del libro
�� Dicembre    tErza DOMEnICa DI avvEntO 
    Bancarella del libro
    “Domenica insieme” Caritas
�� Dicembre    Tombolata
    “Domenica insieme” Caritas
�� Dicembre    Adorazione Eucaristica
    Tombolata
�� Dicembre    Concerto di Natale ore 19.30
    Tombolata
�� Dicembre    Quarta DOMEnICa DI avvEntO 
    Benedizione dei Bambinelli
    Tombolata con Ex Allievi
�� Dicembre    vIGILIa DI nataLE 

�� Dicembre    Natale di Gesu
�� Dicembre    Adorazione Eucaristica
�� Dicembre     Tedeum
    Capodanno in Oratorio
� Gennaio     MarIa MaDrE DI DIO
� Gennaio     EPIfanIa fESta DEI BaMBInI
�� Gennaio    Adorazione Eucaristica con Lectio Divina
�� Gennaio    BattESIMO DEL SIGnOrE
�� Gennaio    Adorazione Eucaristica
�� Gennaio     Consiglio Pastorale ore 19.15
�� Gennaio    Novena
�� Gennaio    Festa don bosco 
    Pellegrinaggio CEP
�� Gennaio    fESta DOn BOSCO 

Programma Dicembre
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07.00 S. Maria Ausiliatrice
07.30 S.S. Fabiano e Venanzio
08.00 San Gaspare
 SGB De Rossi
 S. Martino I
 Ognisanti
08.30 S. Antonio (cir Appia)
 S. Caterina
 S. Giuda Taddeo
 S. Maria Ausiliatrice
 Natività
 S.S.Nome Maria
 S.S. Corpo e Sangue
09.00 S.S Antonio e Annibale
 S.S. Fabiano e Venanzio
 S. Martino I
09.30 SGB De Rossi
10.00 S. Caterina
 S. Gaspare
 S. Giuda
 S. Maria Ausiliatrice
 S. Martino I
 Natività
 Ognisanti
 S.S. Corpo e Sangue
10.30 S.S Antonio e Annibale
 S.S. Fabiano e Venanzio
 S.S.Nome Maria
11.00 SGB De Rossi
 S. Martino I
11.30 S. Gaspare
 S. Giuda Taddeo
 S. Caterina
 S. Maria Ausiliatrice
 Natività
 Ognisanti
 S.S. Corpo e Sangue
12.00 S.S Antonio e Annibale
 S. Martino I
 S.S.Nome Maria
 S.S. Fabiano e Venanzio
12.30 SGB De Rossi
17.30 Ognisanti
18.00 Natività
 S.S. Corpo e Sangue
18.30 S. Antonio (cir Appia)
 SGB De Rossi
 S. Maria Ausiliatrice
 S.S.Nome Maria
 S. Caterina
19.00 S.S Antonio e Annibale
 S. Gaspare
 S. Martino I
 Ognisanti
 S. Giuda Taddeo
20.00 S. Maria Ausiliatrice
 Natività

‘



www.ausiliatriceroma.it

oratorio

www.ausiliatriceroma.it

Come ogni anno il 
tempo scorre rapi-

damente e la bel-
la esperienza 

dell’estate 
ragazzi ha 

lasciato il po-
sto all’autunno. 

Con la celebrazione  
 di inizio anno pastorale, 
abbiamo augurato un buon la-
voro ad animatori, catechisti 
e collaboratori parrocchiali e 
a seguire, al fine di rinsaldare 
l’appartenenza alla comunità, si 
è svolto il tradizionale pranzo. 

Sono stati inaugurati i nostri 
laboratori della domenica, che 
vedono impegnati tantissimi 
bambini in molteplici attività, 
dal corso di cucina a quello di 
creatività, chitarra e batteria. 

L’offerta formativa, inoltre, si ar-
ricchisce durante la settimana 
di un nuovo corso di danza che 
si aggiunge alla scuola calcio.

L’inizio anno pastorale è anche 
un modo per presentare alla 
comunità tutti i bambini impe-
gnati nel percorso di Iniziazio-
ne Cristiana che quest’anno 
conta circa 530 
tra bambini 

e ragazzi.

Il nostro oratorio 
è sempre aperto 
alle necessità dei 
giovani, così diamo 
giornalmente un sup-
porto allo studio con l’at-
tività di dopo scuola, dalle 
17:00 alle 18:30.

Progetto 
Pit StoP

il Pit StoP è uno 
spazio privilegiato 

che l’oratorio 
propone per 
ragazzi della 

scuola secondaria 
di primo grado. i 
ragazzi vengono 

accolti e, 
attraverso una 
progettazione 

educativa 
personalizzata, 

ricevono un 
sostegno 

scolastico, 
relazionale e 

psicoeducativo. il 
progetto è seguito 
da professionisti e 
volontari, in rete 
con il Vii municipio 

e le scuole 
pubbliche del 

territorio. 

Don gianni Argiolas
cell  3280722377

Sapore d’autunno



Il mese di dicembre è sempre ricco 
di appuntamenti per tutti i gruppi di 
Iniziazione Cristiana, a partire dai ritiri 
del tempo di Avvento, collocati alle 
soglie del Natale, riflettono il mistero 
dell’attesa di Gesù e della sua promessa 
d’amore. 

Ed ancora, come ogni anno arriva 
l’attesa Tombolata Natalizia!  
Occasione per salutare e augurare un 
sereno Natale ai nostri bambini e alle 
loro famiglie. 

Per i gruppi apostolici, invece, 
un’occasione per imparare a conoscersi 
e a condividere esperienze è il Campo 
Invernale che offre l’opportunità di 
una vera esperienza di comunità. Un 
luogo, una casa da condividere, un tema 
attorno al quale meditare, un tempo per 
crescere insieme.

www.ausiliatriceroma.it
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Il mese 
 di Dicembre

Laboratori in Oratorio
La domenica, dopo la Santa Messa delle ore 10, in oratorio si tengono i seguenti laboratori:

Chitarra, referente Monica 3474022967

Creatività, referente Jorida 3755228100

CuCina, referente Cinzia 3489345144

Batteria, referente irene 3779422992



Anche quest’anno, come ormai è pia-
cevole tradizione, il Gruppo Obiettivo 
Famiglia ha organizzato una serie di 
incontri di catechesi aperti a tutti colo-
ro che sono interessati ad un cammino 
di fede.

Quest’anno vengono proposte sei 
riflessioni che hanno per tema

“ l’ esperienza della coppia nella 
Sacra Scrittura”.

Il tema non deve trar-
re in inganno. 

 Le tematiche, 
infatti,  prendo-
no il pretesto 
dalla vita di sei 

coppie che ci 
vengono 

presentate 
nei vari libri 
dell’Antico 
e del Nuovo 
Testamento 

ma trattano delle difficoltà che ogni 
buon cristiano si trova ad affrontare 
durante la sua vita familiare, sociale e 
comunitaria.

Quindi sei incontri che possono dare 
risposte, aiuto e suggerimenti non 
solo alle coppie  ma a tutti coloro che 
si trovano a vivere momenti parti-
colari nella loro esperienza umana e 
cristiana.

Nel primo incontro condotto con 
profondità spirituale ma al contempo 
con vivacità da Mons. Paolo Aiello, 
attualmente Parroco di Santa Galla 
alla Garbatella, è stato affrontato il 
tema “accoglienza ed emigrazione” 
attraverso l’esperienza di Giuseppe e 
Maria. Argomento tristemente attuale 
perché vissuto da tante famiglie co-
strette per guerre e per fame  ad emi-

grare e tema ancora più scottante: 
capire quale grado di accoglienza 
riesce ad esprimere l’attuale 
società.

Altro argomento interessante, del 
prossimo incontro, che si svolgerà 
sabato 12 gennaio ore 16,30 (sempre 
nel salone parrocchiale) sarà : ”Unità/
divisione; Umiltà/orgoglio partendo 

dall’esperienza di Adamo ed Eva. A 
condurlo sarà Don Andrea Lonardo 
Direttore della cultura e della Pasto-
rale Universitaria della Diocesi di 
Roma. 

Negli incontri successivi, di cui vi sa-
ranno  dati aggiornamenti, sono stati 
coinvolti i Parroci delle Parrocchie 
limitrofe anche per sottolineare un 
cammino comune con le altre comu-
nità parrocchiali. E’ tutta la Chiesa in 
cammino per crescere nella fede!

L’ invito del Gruppo Obiettivo Fa-
miglia certamente è rivolto a tutte le 
realtà parrocchiali ma sarebbe auspi-
cabile  raggiungere i molti che non 
sono inseriti in gruppi, associazioni 
e quant’altro ma che forse hanno ne-
cessità e curiosità riguardo alle verità 
di fede che comunque vivono indivi-
dualmente.

Siete  attesi  in molti per poter condi-
videre un pezzetto di cammino!

 Luisa Napoleoni
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ci sono le vittorie della Cristianità con l’aiuto di Maria, contro 
i tentativi di invasione dei Turchi.
Nella cupola è dipinto un volo di Angeli portanti al cielo la 
Vergine Assunta con la sfilata del corteo angelico.
Nelle vele della cupola è raffigurato anche Sant’Agostino. La 
vela di destra parla dell’Annunciazione a Maria Santissima e 
del suo concepimento Immacolato. La vela di sinistra situata 
sotto la scena del Concilio di Efeso rappresenta la Nascita di 
Gesù da Maria Vergine. A destra, sotto la scena del Giove-
nale c’è la raffigurazione di un Sant’Agostino che scrive: “la 
Carne di Cristo (l’Eucarestia) è Carne di Maria”, una vera e 
propria reliquia della Madre di Dio. Agostino è seduto a un 
tavolo con in mano una penna bianca e lo sguardo rivolto 

al cielo, mentre un angelo dalle candide vesti gli indica 
con la mano sinistra lo splendore dell’Eucarestia. 

Agostino indossa la tunica nera dei monaci 
agostiniani. Nell’ultima vela c’è il Transi-

to della Madonna tra le braccia delle 
sorelle e di S. Giovanni che l’aveva 

ricevuta in casa sua.
E per finire, il catino con la so-
vranità di Maria SS. sopra gli 
angeli e sopra l’umanità.
Sono contento che i parroc-
chiani curano al meglio que-
sta Chiesa e fanno di tutto per 
mantenerla in buone condizio-

ni!

Hai un rimpianto?
Forse si... poco prima di passare a 

miglior vita ho incontrato un uomo di 
nome Antonio, un parrocchiano salesiano 

che si prodigava per tutti e che amava la sua 
famiglia. Un giorno mi ha invitato nella sua bottega 

per un colloquio spirituale e da quel giorno siamo diventati 
amici. Ho conosciuto anche la sua famiglia e sua figlia che era 
piccolina. Dio benedica quella famiglia. Ho ammirato la bot-
tega di Antonio perchè era un artigiano favoloso. Lavorava il 
legno trasformandolo in qualsiasi cosa, anche in mobili. An-
tonio mi ha chiesto di dipingere sulla parete della sua botte-
ga un Crocifisso... e questo è il mio rimpianto: essere andato 
a miglior vita senza potergli donare quel regalo. Mi consola 
però che quella bambina e tutta la famiglia di Antonio mi 
porta sempre nel cuore nonostante il passare del tempo.
Buona giornata a tutti!
Grazie Don Melle per averci regalato un pò del tuo tempo!

Fiorella Mezzina

Un giorno, mentre mi accingevo ad andar via dalla nostra 
parrocchia dopo la Messa, vedo da lontano in un angolino 
un uomo anziano piccolino rimasto solo seduto in un ban-
co. Mi avvicino e mi accorgo che si tratta di un sacerdote. 
Guardo verso l’alto gli affreschi e mi accorgo che c’è una 
somiglianza tra il sacerdote dipinto e quello accanto a me.  
E’ lui! Don Melle...

Ciao Don Melle, molti di noi parrocchiani non ti conosco-
no, puoi dirmi qualcosa su di te?
Ciao, sono contento di essere qua ad ammirare nuovamente i 
miei affreschi tanto amati da me, da voi parrocchiani e da tutti 
i visitatori di questa parrocchia.
Sono nato sulla terra a Saluggia (Torino) l’8 aprile 1881 
e a nuova vita a Bari il 29 maggio 1973. Sono 
stato segretario del cappellano militare 
di un ospedale di campo, per l’Ufficio 
Notizie, nella prima guerra mondia-
le, cappellano militare nella guer-
ra etiopica e cappellano militare 
nella seconda guerra mondia-
le. Sono stato insegnante di 
materie teologiche. Per me 
la pittura è stata sempre una 
grande passione che mi ha 
portato a dipingere tanti af-
freschi. 

Quali sono le tue maggiori 
opere?
Le mie opere più valide e impe-
gnative sono gli affreschi dipinti nella 
Chiesa del Redentore a Bari e nella Basi-
lica di S. Maria Ausiliatrice a Roma.

Quale delle due opere porti più nel cuore?
La Basilica di S. Maria Ausiliatrice a Roma.
Ho lavorato là per otto anni dal 1957 senza tregua, come un 
novello Michelangelo, aiutato solo da un discepolo, Nicola 
Napoletano, che ha fatto tutti gli ornamenti della chiesa. Ho 
inserito l’anno di ultimazione dell’opera nell’affresco del tran-
setto: 1965. 
Entrando dalla porta principale e alzando gli occhi alla volta 
della navata centrale, è possibile vedere nella pittura prima 
della cupola, il trionfo di Marco Antonio Colonna. Sotto la fi-
gura del grande condottiero si vede un personaggio in veste 
rossa e cotta bianca: sono io! 
Al centro è dipinta la potenza della Madre di Dio: la Madonna 
e la prima chiesa di Maria Ausiliatrice a Torino. Tutto attorno 

Intervista impossibile a Don Melle
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gruppo della spiga
Siamo un gruppo di giovani coppie sposate che 
si incontra una domenica al mese (16.30-18.00) 
per rafforzare la propria  Fede e crescere condivi-
dendo le esperienze.
Quest’anno affrontiamo  il vangelo di Marco.
Per informazioni Gaia 3476530282

gruppo apostolato 
della preghiera
Noi dell’Apostolato Della Preghiera 
siamo un gruppo laico che, con la nostra of-
ferta quotidiana, consacrazione e riparazio-
ne, adoriamo il Cuore di Gesù Eucaristico. 
Il giovedì dalle 9:00 alle 12:00 e la sera 
dalle 19:00 alle 20:00. 
Il venerdì dalle ore 16:30 alle 17:30. Impor-
tante: il primo venerdì del mese e l’eucare-
stia, l’ora Santa e la formazione.Direttore e 
guida don Umberto Gaetini
Referente Maria Saponaro 340 4024218

laBoratorio 
MaMMa Margherita
Un gruppo di signore che svolge un’attività di volon-
tariato in un laboratorio in ambiente parrocchiale. 
Esse realizzano manufatti che poi vengono presen-
tati .Il ricavato va alle missioni salesiane nel mondo. 
Le signore si incontrano il mercoledì ed il venerdì 
nella sala mamma Margherita. 
Responsabile Lola Petrella 3334187339

Corale santa 
Maria ausiliatriCe
La Corale è presente e anima tutte le principali 
Celebrazioni liturgiche. 
Organizza e promuove Eventi e Concerti nella 
nostra Basilica e al di fuori. 
Prove canti: lunedì e giovedì dalle 21 alle 22.30
Direttore Adolfo 348 1120300  
Vicedirettore Martino 348 5126446

Vogliamo conoscere meglio tutti i gruppi che collaborano, con molteplici attività, 
all’interno della nostra parrocchia? Eccovi di seguito una panoramica generale.

gruppo ripetizioni  
sColastiChe
Hai bisogno di aiuto per fare i compiti? Ti aspet-
tiamo all’oratorio dal lunedì al venerdì, dalle ore 
16.00 alle ore 18.00. Per informazioni rivolgersi 
alla direzione dell’oratorio 
Referente Don Massimiliano 3394572595

gruppo aCCoglienza
Il gruppo partecipa a tutti i principali 
eventi liturgici della Parrocchia, offrendo 
assistenza a livello organizzativo e ga-
rantendo la sicurezza. Riunioni: media-
mente bimestrali (da ottobre a giugno).
Referenti Gianni 3356375190 
Francesco 3472311982

Coro dei BaMBini
Il Coro dei bambini, dai 3 ai 13 anni, si incontra tutti 
i sabati alle ore 16.45. Oltre ad animare la Messa 
domenicale delle ore 10.00, il Coro, insieme alle al-
tre Corali della Parrocchia, si esibisce nel Concerto 
di Natale e nella Cantata a Maria.
Referente Monica 3474022967

gruppo adMa
ADMA è acronimo di Associazione Devoti di Ma-
ria Ausiliatrice, fondata da don Bosco il 18 aprile 
1869.Lo scopo principale è promuovere la vene-
razione al S.S. Sacramento ed a Maria Ausilia-
trice ogni 24 del mese, per poi festeggiarla,con 
solennità, il 24 maggio.
Referenti Suor Anna Ronchetti F.M.A.
Andrea Mancusi 3385963848

i nostri gruppi si presentano
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Coro dei gruppi apostoliCi
Questo coro nasce dalla volontà di Don Massimiliano e 
don ClaudioTuveri. È composto dai ragazzi in cammino 
per la Cresima e dagli universitari; Animiamo la Messa 
domenicale delle 18.30 e facciamo le prove subito dopo. 
Questa celebrazione infatti è seguita dai ragazzi del quinto 
anno di iniziazione cristiana e dai gruppi apostolici.
Referenti Maura 3472854834 | Carlo 3489339357

Cooperatori salesiani 
L’Associazione dei Salesiani Cooperatori fondata 
da Don Bosco, è il terzo ramo della Famiglia sa-
lesiana, insieme ai salesiani sacerdoti e le suore 
Figlie di Maria Ausiliatrice. Essi sono laici inseriti 
con atteggiamento di servizio nella Basilica di S. 
Maria Ausiliatrice, e  vivono la loro vocazione bat-
tesimale  volta alle esigenze dei giovani e della 
famiglia, in sintonia con il Parroco ed il Delegato 
salesiano sacerdote. Si incontrano tradizional-
mente il terzo lunedì del mese.  
Coordinatore Fausto Foti 3356337045

gruppo VinCenziano
Il gruppo ha come obiettivo aiutare i bisognosi 
e le famiglie in difficoltà, con la consegna del 
pacco viveri, (una volta al mese)con l’aiuto 
di assistenti sociali e con visite domiciliari. 
Hanno due incontri mensili, uno insieme alla 
Caritas, e l’altro, formativo, con Suor Anna.  
Presidente Pietra Cottone  3355369115

la CoMunità gesù risorto 
fa parte del Rinnovamento Carismatico Cat-
tolico ed è nata a Roma il 7 giugno 1987.  
E’ una Comunità di lode e di evangelizza-
zione che, animata dallo Spirito Santo, vive 
ed annuncia la presenza di Cristo Risorto in 
mezzo al suo popolo. La preghiera carisma-
tica si svolge nel salone parrocchiale ogni 
martedì dalle ore 19,00.
Referenti:Antonella Licarpi 3486959215
Gianluca Capparella 3205542738
Maria Rosaria Giustizieri 3392656718
www.gesurisorto.it

gruppo di iniziazione  
Cristiana
Preparazione alla prima comunione  
e alla cresima
Referente Don Massimiliano 3394572595

FaMiglie.Con
si nincontra in oratorio ogni secondo sabato 
del mese. Seguito da suor Maria Rosaria, già 
dall’anno scorso ha iniziato un cammino biblico e 
quest’anno sta affrontando l’Esodo. La finalità del 
gruppp è l’ascolto della Parola, lo stare insieme e 
la condivisione con gli altri. Per questo famiglie.
con è sempre aperto a tutti.
Coordinatrice Cinzia 3489345144

gruppo oBiettiVo FaMiglia
Siamo un gruppo di famiglie legate da una 
profonda amicizia. Crediamo e vogliamo che 
la Parola di Dio sia “Luce ai nostri passi” 
e che la Comunità sia luogo di incontro, di 
confronto e di fraternità. Sempre con l’idea-
le della famiglia cristiana stampato nel cuo-
re. Ci incontriamo il terzo sabato del mese 
nel salone parrocchiale alle 16.30.
Referente Roberto Panzironi 3471296242

Coro arMonia
Il gruppo del Coro Armonia si incontra ogni 
domenica alle 19,30 per prestare servizio 
alla S. Messa delle ore 20,00 con canti e 
con l’animazione liturgica. Chiunque sen-
tisse il desiderio di contribuire, con il suo 
aiuto, a rendere la celebrazione un momen-
to di comunione fraterna sarà il benvenuto.
Referente Don Gianni Argiolas 
3280722377

gruppo di CoMuniCazione e Cultura
l gruppo ha essenzialmente due obiettivi 
- proporre iniziative ed occasioni  di incontro su tematiche 
sociali e culturali, nonché di approfondimento su testi biblici 
- garantire la comunicazione costante attraverso gli opportu-
ni canoni informativi, come il sito web, il giornale ed i social 
network. Il gruppo si incontra, in genere, una volta al mese.
Referente Nora 338 2825968
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Dopo l’incontro gioioso con il San-
to Padre del 14 maggio scorso, il 
nostro Cardinale Vicario ha sentito 
il desiderio di aiutarci a fermare la 
nostra attenzione per meditare in-
sieme sul discorso magisteriale di 
Papa Francesco, un discorso che 
orienta il cammino della Chiesa di 
Roma per i prossimi anni ispirando-
si all’Esodo biblico.
Come passare dalla schiavitù lega-
ta alle malattie alla libertà dei figli? 
Come passare dalla condizione 

per aiutarci a GUARIRE e RICON-
CILIARE. Ciò avverrà a condizione 
di essere un esercizio credente, di 
fede, nel quale cogliamo la presenza 
dell’azione di Dio, nonostante tutto il 
peso delle nostre debolezze. Guida 
e punto fermo dovrà restare il Signo-
re Gesù, principio e fondamento, per 
poter ripartire. Lui stesso ci chie-
derà: “DOVE SEI?” E noi a nostra 
volta rivolgiamo la stessa domanda: 
“Ma tu, Dio, DOVE SEI?”
A livello salesiano, invece, la sottoli-
neatura posta in essere quest’anno 
sta nella indicazione suggerita dal 
Rettor Maggiore don Angel Artime, 
il quale ci invita a prendere coscien-
za che “IO SONO MISSIONE PER LA 
VITA DEGLI ALTRI”. Difficile ma non 
impossibile! Coraggio!

di non-popolo a quella di popolo di 
Dio? La verifica delle nostre malattie 
non puntava solo a farci fare l’esa-
me di coscienza ma a suscitare una 
comunione nuova tra noi: uniti nella 
debolezza, uniti soprattutto nella co-
mune esperienza della misericordia.
Meditare insieme questo testo del 
Papa ci ha aiutato a far emergere 
idee, attenzioni, proposte per il cam-
mino futuro di tutti. Così si sono 
attuati degli appuntamenti a livello 
diocesano, di Prefettura, a livello lo-
cale e nelle singole parrocchie per 
coinvolgere tutta la comunità in un 
cammino di conversione e progetta-
zione futura.
Per questo anno 2019 l’impegno 
si concentrerà sul fatto di FARE 
MEMORIA di un cammino passato 

LA PROPOSTA PASTORALE  
di Don Sergio Pellini

Caritas 
La Caritas parrocchiale ha come obiettivo di testimoniare l’amore di Dio verso i più bisognosi con 
varie attività. Nella nostra parrocchia questo impegno è portato avanti da vari volontari attraverso le 
seguenti iniziative:

Centro di asColto 
aperto il martedì dalle 10 alle 12  
e giovedì dalle 16,30 alle 18,30,  
in P.zza Santa Maria Ausiliatrice 54.

toMBolieta
Tombolata aperta a tutta la comuni-
tà durante il periodo natalizio il cui 
ricavato viene destinato ad un’opera 
caritativa, nel salone parrocchiale.

Quartieri solidali - assistenza doMiCiliare leggera
Si occupa di prestare compagnia agli anziani che soffrono di solitudine e di 
aiutarli nelle piccole attività della vita quotidiana, come fare la spesa, disbrigo 
di attività burocratiche, accompagnamento a visite mediche. La segreteria è 
aperta tutti i mercoledì dalle 11 alle 13 in p.zza Santa Maria Ausiliatrice 54.  
Referenti Patrizia e Valentina 3755650247 

doMeniCa insieMe
Terza domenica di ogni mese da ottobre a giugno, pomeriggio di intratteni-
mento per le persone diversamente giovani, nel salone parrocchiale;

sCuola gratuita di CuCito, 
riCaMo e Maglia ogni martedì 
pomeriggio dalle 16,30 alle 18,30 
presso i locali dell’oratorio.

raCColte Varie 
per gli eMpori Caritas
Raccolta alimentare per gli 
Empori Caritas, raccolta di 
medicinali non scaduti da 
destinare all’Ambulatorio  
medico di Via Marsala, raccol-
ta tappi e raccolta straordina-
ria per emergenza freddo di 
coperte  
e indumenti intimi nuovi.
Referente Giovanni Worndle 
3485696908

Quartieri solidali - 
stanza di soCializzazione
Aperta tutti i mercoledì nel salone 
parrocchiale dalle 10 alle 12, per 
promuovere occasioni di incontro 
destinato alle persone anziane e 
con  lo scopo di recuperare il valore 
della relazione e accompagnare le 
risorse residue di ciascuno attraver-
so la creazione di vari laboratori. 
Referente Andrea Mancusi 
3467609449
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10 novembre 2018
ACCOGLIENZA 

• EMIGRAZIONE

Giuseppe e Maria
Luca 2,7  Mt  2,12-15 

Relatore: Don Paolo Aiello
Parroco Santa Galla

12 gennaio 2019
UNITÀ/DIVISIONE •
UMILTÀ/ORGOGLIO

Adamo e Eva
Genesi 2,24 25, 3,7 12,13

Relatore: Don Andrea Lonardo
Direttore della cultura 

e della Pastorale Universitaria 

9 febbraio 2019
LA PASSIONE DEL PERDONO

Osea e Gomer
Osea (1,2-3) (2,4-5) (2,16-17) (2,21-25) (3,1) 

Relatore: Don Fabio Fasciani
Parroco Santi Fabiano e Venanzio

Basilica Santa Maria Ausiliatrice | Salone Parrocchiale  - ore 16.30

16 marzo 2019
LA PASSIONE 
DELLA TESTIMONIANZA

Aquila e Priscilla
Atti 18, 1-18

Relatore: Don Benedetto Labate
Parroco Corpo e Sangue di Cristo 

6 aprile 2019
UNA FAMIGLIA  IMPEGNATA E 
APERTA ALLA VITA SOCIALE

Tobi e Anna
(7,9-10.11-17)

Relatore: Don Domenico D’Alia
Parroco San Gaspare

4 maggio 2019
LA PROVA DELLA STERILITÀ

Elkana e Anna
Samuele 1, 1-20 

Relatore: Don Sergio Pellini
Parroco Santa Maria Ausiliatrice
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Don Antonio caroppoli
Sono Sacerdote dal 1978  
ma salesiano dal 1966.Ho gi-
rato varie case salesiane ed ho 
avuto un’esperienza piuttosto 
lunga cone cappellano militare 
presso l’Accademia dell’Aero-
nautica di Pozzuoli

Don Yuri Smakous
Salesiano ucraino, sacerdote 
dal 2011, a Roma in comunità 
salesiana del Pio XI per com-
pletamento degli studi di teolo-
gia presso Pontificia Università 
Gregoriana

Tomislav, Marko, João, Aurelio

Nei mesi di settembre, ottobre e Novembre 
soNo stati battezzati questi bambiNi:

Davide Desiderio, Azzurra Ludovica Chiavelli,  
Samuele Leli, Greta Giaconi, Camilla Petrini,  

Giulio Nucci, Andrea Scognamillo, Greta Tomassini,  
Anita Rosaria Maria Bentrovato, Simone Santiago, 

Francesco Cirillo, Alice Moroncelli, Aurora Vassallo, 
Alessandro Ticconi, Gabriele Ticconi, Livia Casale 

Per il lieto evento ai genitori felicitazioni vivissime.

iN questi tre mesi si soNo iNvece uNiti iN matrimoNio:
Alessio Roca e Ilaria Napoleoni (08.09.2018),  

Massimo D’Aversa e Roberta Amico (13.09.2018),
 Valerio Gargiulo e Melania Frumenti (15.09.2018)
alle nuove famiglie unite in Cristo, sinceri auguri.

Nei tre mesi appeNa trascorsi, soNo torNati al padre:
Edvige Teofili di anni 84, Bruno Graziosi di anni 73,  

Delfina Cerquetani di anni 94, Sistilia Pensa di anni 77,  
Antonio Pes di anni 81, Virginia Milani di anni 91,  

Luigia Tolassi di anni 88, Matilde Strazioti di anni 77,  
Cristiana Franceschetti di anni 45, Beatrice Miozzi di anni 85, 
Claudio Marsiliari di anni 77, Emanuele Saracino di anni 54, 

Italia Mei di anni 96, Mario Gianandrea di anni 96,  
Carlo Fiori di anni 74, Provvidenza Fiore di anni 80,  

Fabio Ceccarese di anni 58, Mario Scuccimarra di anni 84,  
Maria Giovanna Gallone di anni 94, Luciano De Maggi di anni 87,  

Emmanuela D’Addapio di anni 87, Angela De Sario di anni 75,  
Rossana  Romolini di anni 94, Consilia Brucolini di anni 93,

Arturo Troiano di anni 76, Adele Giordano di anni 96, Marino Micangoli di anni 83, 
Lucia Zanco di anni 90, Massimo Imonda di anni 71, Francesco Lo Sasso di anni 87, 

Lina Ardovini di anni 76, Saverio Raso di anni 91, Albina Fungi di anni 82
Ci uniamo al dolore delle famiglie. Sentite condoglianze 

e anche...

Maria Luo, Lucia, Drita e Maria G.


