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Utili sUGGeRiMenti di 
dOn bOscO Al GenitORe 
stAncO O All’inseGnAnte 
fRUstRAtO 
di Don Sergio Pellini

Carissimi amici, 
la ricorrenza della festa di don Bosco suggerisce delle cu-
riose e sagge strategie vincenti. Una delle sfide più gran-
di quando si educa un bambino è sapere come e quando 
esercitare la disciplina. Cosa deve fare un genitore (o un 
insegnante) quando un bambino conosce i bottoni da 
spingere per sfidarlo al massimo e niente sembra fun-
zionare?
Don Bosco sa precisamente cosa state attraversando, 
perché ha dedicato tutta la sua vita a formare ragazzi 
ribelli. Ha preso centinaia di giovani svantaggiati, edu-
candoli e impiegando tutte le proprie energie per trasfor-
marli in uomini che potessero servire la società.
Man mano che i suoi sforzi aumentavano, Don Bosco  ha 
avuto bisogno dell’aiuto di altri, e questo significava an-
che formare nuovi insegnanti.
Nelle sue lettere agli insegnanti, Giovanni Bosco delinea-

va un dettagliato “Sistema Preventivo” 
di educazione che mirava a disporre 

“i ragazzi a obbedire non per paura 
o obbligo, ma in virtù della per-
suasione. In questo sistema ogni 
forma di forza dev’essere esclusa, 
e al suo posto la principale molla 
d’azione dev’essere la carità”.

Ecco, allora, sette suggeri-
menti che San Giovanni Bo-
sco dava ai suoi insegnan-
ti e che sono rilevanti 

ancora oggi, potendo 

aiutare i genitori stanchi o gli insegnanti frustrati a gui-
dare i bambini sulla via della virtù:
1) La punizione dovrebbe essere l’ultima ratio
Non c’è dubbio che sia dieci volte più semplice perdere 
la pazienza che controllarla, minacciare un ragazzo che 
persuaderlo. È altrettanto indubbio che sia molto più 
gratificante per il nostro orgoglio punire chi ci oppone 
resistenza piuttosto che affrontarlo con ferma gentilezza. 
San Paolo lamentava spesso come alcuni convertiti alla 
fede tornassero troppo facilmente alle loro cattive abi-
tudini, e tuttavia, sopportava tutto questo con pazienza 
ammirevole. È questo il tipo di pazienza di cui abbiamo 
bisogno quando ci rapportiamo ai giovani.
2) L’educatore tra gli allievi cerchi di farsi amare, se vuole 
farsi temere
In questo caso la sottrazione di benevolenza è un casti-
go, ma un castigo che eccita l’emulazione, dà coraggio 
e non avvilisce mai. Ogni educatore deve farsi amare se 
vuole essere temuto. Raggiungerà questo grande scopo 
se farà capire chiaramente con le parole, e ancor più con 
le azioni, che tutta la sua cura e la sua sollecitudine 
sono volte al benessere temporale e spirituale dei suoi 
allievi.
3) Eccettuati rarissimi casi, le correzioni, i castighi non 
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si 
diano    
mai in pubblico, ma 
privatamente, lungi dai 
compagni.
Bisogna quindi correggere con la pa-
zienza di un padre, e mai, per quanto 
possibile, correggere in pubblico, ma 
in privato – o come si dice in camera 
caritatis –, lontano dagli altri. Solo nel 
caso in cui si debba evitare o rimediare a 
uno scandalo serio permetterei correzioni 
o punizioni pubbliche.
4) Il percuotere in qualunque modo, il 
mettere in ginocchio con posizione doloro-
sa, il tirar le orecchie ed altri castighi simili 
debbonsi assolutamente evitare
Sono proibiti dalle leggi civili. Irritano gran-
demente i giovani ed avviliscono l’educatore.
5) L’educatore faccia ben conoscere le regole, i premi ed i castighi 
stabiliti dalle leggi di disciplina, affinché l’allievo non si possa scusare 
dicendo che non sapeva che ciò fosse comandato o proibito
[In altre parole, i bambini hanno bisogno di confini e vi rispondono 
bene. Nessuno si sente sicuro se viene lasciato a briglia sciolta]
6) Quando è una questione di dovere, siate fermi nel perseguire ciò che 
è buono e coraggiosi nell’evitare il male, ma sempre gentili e prudenti. 
Vi assicuro che il vero successo può derivare solo dalla pazienza
L’impazienza non piace agli allievi e diffonde malcontento tra i migliori 
di loro. La lunga esperienza mi ha insegnato che la pazienza è l’unico 
rimedio anche per i peggiori casi di disobbedienza e irresponsabilità 
tra i ragazzi. A volte, dopo aver compiuto molti sforzi pazienti senza 
successo, ho ritenuto necessario ricorrere a misure severe, ma queste 
non hanno mai ottenuto niente, e alla fine ho sempre verificato che la 
carità ha trionfato dove la severità aveva fallito. La carità è la cura di 
tutto, anche se può essere lenta nel raggiungere i suoi obiettivi.
7) Per essere veri padri nel rapportarci ai giovani, non dobbiamo per-
mettere che l’ombra della rabbia offuschi il nostro volto
Se a volte veniamo colti di sorpresa, lasciamo che la serenità della no-
stra mente disperda immediatamente le nuvole dell’impazienza. L’auto-
controllo deve regnare su tutto il nostro essere – mente, cuore e labbra. 
Quando qualcuno sbaglia, nutrite per lui simpatia nel vostro cuore e 
speranza nella vostra mente, e allora potrete correggerlo con profitto. 
In certi momenti difficili, un’umile preghiera a Dio è molto più utile 
di un violento accesso di rabbia. I vostri ragazzi non trarranno sicura-
mente alcun profitto dalla vostra impazienza, e non sarete un esempio 
edificante per nessuno che vi stia osservando.
Carissimi, facciamo tesoro di questi saggi consigli e saremo tutti più 
felici e contenti. 
Buona festa!
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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
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quartieri solidali

chiusura anno sociale 2017-18

la stagione 2017-2018 della Stanza di Quar-
tieri Solidali ha visto la sua conclusione il 7 giugno con la 

ormai tradizionale uscita di fine anno. 63 persone hanno par-
tecipato alla gita all’Abbazia di San Nilo a Grottaferrata e poi a 

pranzo nella Casa dei Salesiani a Genzano.
I partecipanti erano lieti di trascorrere una giornata diversa e gradevole. 

Hanno seguito con interesse la Guida, così come hanno gradito il sobrio ma 
gustoso pranzo e passeggiato nell’ampio parco a disposizione.
Nell’anno ci sono state nuove attività, tra cui quella, suggerita dalla Caritas 
Diocesana, “L’esperto risponde”. Gli argomenti trattati sono stati due; l’im-
portanza della informazione e l’immigrazione. 
Particolare successo ha poi riscosso la presenza di un dirigente di Pub-
blica Sicurezza il quale ha dato importanti indicazioni su come difender-
si dalle truffe perpetrate, sempre più spesso, ai danni degli anziani. 
Anche i laboratori sono stati incrementati: sono stati eseguiti lavoretti 
vari in occasione di Natale (anche un piccolo presepe), del Carne-
vale, della Pasqua, dei quadretti e oggetti con svariati materiali.
In occasione della Festa della Mamma è stato predisposto un 
libricino con le immagini della Madre Celeste e delle madri 
terrene, preghiere e poesie.
Alcuni di loro si sono offerti di distribuire il giorno della 
Festa alla Messa delle 10,00 rammaricandosi poi che il 
numero non fosse sufficiente per le tante richieste.
A volte sono stati proiettati documentari sulla vita dei santi o 
sulla natura, altre si è ascoltata musica al pianoforte accom-
pagnata da qualche canzone. 
Gran parte delle signore quest’anno ha praticato lo yoga 
con la Maestra Marina, anche questa una nuova introdu-
zione, molto gradita.  
Purtroppo nel corso dell’anno sono tornati al padre, la 
cara Maria e il sig carlo che ricorderemo nelle nostre 
preghiere.
é stato infine portato a compimento il volumetto de-
dicato agli amici e alle attività, che è stato possibile 
realizzare intrettenendosi con gli ospiti e incitandoli a 
raccontare parte della loro vita.

I quartIerI 

tI aspettano ti aspettano

solIdalI 

vuoI unIrtI  ?
vIenI Il 
mercoledì
nel salone 
parrocchIale 
dalle 10.00 
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Programma Febbraio e Marzo

‘

Ecco le iniziative:
22 gennaio 
Beata laura vicuña
24 gennaio 
Festa di S. F. di Sales
24-25-26 gennaio 
Triduo di preghiera e  
riflessione su don Bosco
Ore 19-20.30 
27 gennaio
ricordo di don Bosco
Ore 10:00 S. Messa per  
i ragazzi e le famiglie.  
A seguire giochi in cortile.
Ore 11.30: Solenne concele-
brazione con il Card. Sardi Paolo
30 gennaio
Ore 9.00 S. Messa dei 
ragazzi delle elementari e 
medie. Presiede d. Aldo 
Algelucci
31 gennaio
Ore 9.00 S. Messa del CFP 
e dei Licei. Presiede:  
mons. Gianpiero Palmieri  
vescovo ausiliare
Ore 18.30 S. Messa  
presiede don Gino Berto, 
direttore pio Xi 
2 febbraio
Ore 16.45 lA SperAnZA 
VINCERÀ (salone oratorio)
Un viaggio di parole, musica 
e attualità guidato da Bruno 
cariello

Speciale
Don BoSco1 febbraio  Commemorazione Salesiani defunti

2 febbraio  La speranza vincerà 
   Ore 16.45 Salone dell’oratorio

4 febbraio  inizio Formazione al matrimonio  
   Lun e Giov ore 20,45 fino al 24 Marzo

6 febbraio  Caritas e San Vincenzo       
   Ore 17,00 -19,00 Salone Parrocchiale

   VIZI CAPITALI  Conferenza ore 20 ,00

9 febbraio  Conferenza “L’esperienza della coppia  
   nelle Sacre Scritture” ore 16.30

11 febbraio  Benedizione e unzione degli ammalati ore 16.30

17 febbraio  Domenica INSIEME ai nonni ore 16,00

22 febbraio  Consiglio Pastorale ore 19,10

Giovedì 7-14 - 21- 28 febbraio e 7 Marzo
SeMinario GeSù riSorTo ore19.30

QuarTieri Solidali 
    INCoNTro tutti i mercoled ore 09,30 - 12.00

    YogA tutti i martedì ore 09,30

adorazione eucariSTica con lecTio divina  
 Tutti i Giovedì ore 19,10

6 Marzo  Mercoledì delle Ceneri  
   (alla sera per i lavoratori)
   Conferenza VIZI CAPITALI ore 20.00

8 Marzo  VIA CrUCIS ore 17.30

9 Marzo  Proiezione “Io credo, noi crediamo” ore 17.00

15 Marzo via cruciS ore 17.30

   VIA CrUCIS per le famiglie ore 19.15

16 Marzo Esposizione Manufatti Mamma Margherita 
   Seminario gESÙ rISorTo Preghiere Effusione 
   Spirito Santo Dalle 9.00 alle 17.00
   

   Conferenza “L’esperienza della coppia nelle Sacre  
   Scritture” ore 16,30

17 Marzo Domenica insieme (Merenda con i nonni) ore 16,00

19 Marzo  Festa dei papà 

22 Marzo  Consiglio Pastorale ore 19,10

   VIA CrUCIS
24 Marzo  Presentazione Coppie Fidanzati alla comunità

29 Marzo  “24 orE PEr IL SIgNorE”
   VIA CrUCIS

30 Marzo “24 orE PEr IL SIgNorE” 
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“ In conclusione ...salutiamo insieme questo nuovo anno che invecchia 
la nostra amicizia senza invecchiare il nostro cuore. 

Victor Hugo

Sigmund Freud sosteneva che poter condivi-
dere, è poesia nella prosa della vita!

Allora vogliamo condividere con tutti voi i bel-
lissimi momenti che abbiamo vissuto a 

conclusione di quest’anno.

Primo fra tutti il campo inver-
nale. Appena dopo la cele-
brazione del Natale, come di 
consueto, siamo partiti per la 
località montana di Campo-
rotondo di Cappadocia, in 
Abruzzo, un posto a cui sia-
mo molto affezionati e che 
ci vede spesso riuniti in mo-

menti di ritiro.

Due giornate molto intense, in cui abbiamo al-
ternato ai momenti di preghiera e riflessione 
delle bellissime passeggiate su questo stupen-
do versante dei Monti Simbruini. 

Possiamo dire che in montagna si accentua la 
nostra gioia di vivere, nei suoi alti silenzi, vicino 
al cielo, cogliamo il senso della nostra picco-
lezza e l’infinità della nostra anima.

Non sono 
mancate le 
serate in pie-
na allegria, 
consapevoli 
degli inse-
gnamenti del 
nostro maestro e ami-
co don Bosco cui so-
steneva che “allegria, 
preghiera e santa co-
munione sono i nostri 
sostegni”.

L’altro bel momen-
to di condivisione è 
stata la serata organizzata per 
il 31 dicembre, che ha visto riuniti giovani 
MGS, animatori, novizie e famiglie, insieme ai 
sacerdoti per ringraziare il Signore dell’anno 
appena trascorso cantando il Te Deum e dando 
il benvenuto al nuovo anno con balli e giochi.

Ci auguriamo che sia un altro anno ricco di bel-
le esperienze che possano far crescere i nostri 
bambini, ragazzi e tutta la comunità

Buon Anno!
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Gennaio è il mese salesiano per 
eccellenza! Mese in cui si fe-
steggia San Giovanni Bosco.

Questa festa è sempre l’occa-
sione per gioire e per manife-
stare la nostra gratitudine a Dio 
per il carisma che don Bosco ci 
ha saputo trasmettere.

Per chi trascorre o ha trascorso 
parte del suo tempo in una casa 
salesiana, 

la festa del 31 gennaio è una fe-
sta di famiglia che ci dà la possi-
bilità, ancora una volta, di guar-
dare e farci ispirare da questo 
grande Santo che ha saputo 
mettersi al servizio dei giovani 
come guida e padre spiritua-
le, creando un’opera educativa 
che si riassume in tre parole: 

Ragione Religione Amorevolezza

Il nostro oratorio, come tutto 
il mondo salesiano, è pronto a 

celebrare la solenni-
tà di San Giovanni 
Bosco e il suo pro-
fondo amore per i 
giovani.

Quale occasio-
ne migliore per 

festeggiare i 
nostri ragaz-
zi che han-

no da poco 
ricevuto il 

sacramento della 
Cresima e si appre-

stano a prosegui-
re il cammino 
nei gruppi apo-

stolici. Lo facciamo consegnan-
do loro una felpa blu, non si 
tratta di un 
s e m p l i c e 
indumento 
da indos-
sare saltua-
riamente o 
nelle grandi 
o c c a s i o n i 
ma è un se-
gno di ap-
partenenza, 
rappresenta 
un impegno concreto a proce-
dere spediti nella propria cresci-
ta spirituale.

Gli auguriamo quanto di meglio 

possa offrirgli questa esperien-
za, con la certezza di vederli 

crescere esat-
tamente come 
voleva don 
Bosco, ovvero 
in meriti con 
le loro opere 
buone. 

Allora, “corag-
gio, coraggio 
sempre; non 
istanchiamoci 

mai di fare il bene e Dio sarà 
con noi”.

Buona festa!

Festa di San 
Giovanni Bosco

Fai il gioco di don Bosco, ritrova nello schema le parole in neretto nel testo 
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InaugurazIone Sala accoglIenza 

Il giorno 17 dicembre, dopo la celebrazione 

Eucaristica, officiata da S. E. Mons. MANI, 

per il G
ruppo Accoglienza, ha avuto luogo  

la benedizione della sala che don Sergio 

ha messo a disposizione del “GRUPPO 

ACCOGLIENZA - SERVIZIO BASILICA” 

unitamente ai gruppi di catechismo

LABORATORIO MAMMA MARGHERITA

Tutti i parrocchiani di S. Maria Ausiliatrice 
conoscono ormai le famose donne del Laboratorio 
Mamma Margherita. Le signore che si ispirano alla 
mamma di Don Bosco: Mamma Margherita.
I loro manufatti elaborati e ricchi 
di passione sono stati presentati al 
popolo di Dio di S. Maria Ausiliatrice 
i giorni 1 e 2 dicembre per il fine 
nobile di provvedere a sostenere  
le missioni salesiane nel mondo 
per la salvezza dei giovani.

9 marzo  ore 17.00
proIezIone docofIlm
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gruppo Il pozzo
Il Pozzo è composto da 
un gruppo di famiglie 
che cammina insieme 
ormai da 7 anni, con la 

volontà sempre forte di 
crescere in un percorso 

di fede e di amicizia 
fraterna.  Ci vediamo un 

sabato pomeriggio al 
mese e dedichiamo del 

tempo per riflettere sulla 
Parola, pregare intorno 
all’Eucarestia e vivere 

un momento conviviale 
“insieme in famiglia”.
referente elisa rosini

cell 347 0302733

2 febbraIo  
ore 16.45
musIca e 

attualItà
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Comunità Gesù Risorto
La Chiesa nasce dall’evento del-
la Pentecoste, quando lo Spirito 
Santo, lo stesso Spirito di Gesù 
Risorto, entra con potenza nei 
discepoli e negli Apostoli, riuniti 
insieme con Maria, nel Cenaco-
lo (cf. At 2); Pentecoste che non 
finirà mai, fino a che saremo su 
questa terra, perché è solo il dono 
continuo dello Spirito che può re-
alizzare in noi la Nuova Alleanza: 
muovendoci in unione profonda 
con Cristo, fino a essere trasfor-
mati in Lui, e quindi a un ritorno 
verso il Padre, del quale 
amiamo e compiamo la 
volontà.
Ogni cristiano vive la 
sua Pentecoste, quan-
do nel Battesimo e nella 
Confermazione lo Spiri-
to Santo viene a pren-
dere dimora in lui; solo 
che dobbiamo prender-
ne una consapevolezza 
piena e farne un’espe-
rienza concreta e tangibile, attra-
verso le sue manifestazioni, ossia 
i doni e i carismi. Per questo è 
nato il Rinnovamento Carismatico 
Cattolico e per questo, al suo in-
terno, riveste un’importanza fon-
damentale la preghiera che aiuta 
ogni battezzato a lasciar agire lo 
Spirito Santo che già è in lui. Que-
sta preghiera si chiama appunto 
“di effusione”, perché lo Spirito, 
invocato con rinnovata fede, è 
reso libero di “effondersi”, ossia di 
zampillare da noi come quel “fiu-

me di acqua viva” di cui ci parla 
Gesù (Gv 4).
Ogni realtà inserita nel Rinno-
vamento Carismatico Cattolico 
ha le sue modalità per vivere e 
trasmettere questa esperienza. 
Nella Comunità Gesù Risor-
to viviamo un “Seminario per 
l’effusione dello Spirito Santo”, 
ossia un percorso nel quale ci 
incontriamo in un giorno diverso 
da quello della lode comunitaria 
settimanale, per pregare insie-
me ma soprattutto per scoprirci 

amati da Dio, og-
getto della sua pre-
dilezione e anche 
delle sue grazie.
Dopo alcuni incon-
tri la Comunità, 
per coloro che lo 
desiderano, offre 
l’opportunità di vi-
vere una giornata 
di ritiro, nella quale 
ricevere appunto 

questa preghiera “di effusione” 
con l’imposizione delle mani               
(cf. Mc16,18) da parte di alcuni 
Animatori della Comunità. Per 
chi vuole, poi, il cammino con-
tinua nella Comunità Gesù Ri-
sorto, inserita nella parrocchia, 
oltre alla preghiera settimanale, 
anche, eventualmente, con un 
incontro di comunità di crescita.

www.gesurisorto.it 
Il sito ufficiale della 
Comunità Gesù Risorto

TOMBOLATA DI 
BENEFICENZA PER IL CONGO

In occasione del S. Natale, 
in una cornice di simpatia 
ed allegria, tipica atmosfera 
salesiana, si sono incontrati 
nel Salone delle Conferenze 
del pio Xi i Salesiani 
Cooperatori del Centro locale 
Maria Ausiliatrice e gli ex 
allievi della scuola del pio Xi 
per realizzare insieme una 
tombolata di beneficenza a 
favore dei ragazzi del Congo.

La bella iniziativa natalizia 
non è isolata ma rientra in 
un consolidato affiatamento 
tra i membri della Famiglia 
salesiana ormai divenuta nel 
tempo una tradizione.

Alla circostanza hanno 
partecipato il Delegato sdb 
sia degli ex allievi, sia dei 
Salesiani Cooperatori don 
Gino Berto e l’ospite e relatore 
sulla situazione giovanile 
nel congo padre Jean 
Claude Ngoy, già Ispettore 
nella nazione africana, oggi 
Direttore della Comunità di 
S. Giuseppe in via Marsala in 
Roma. 

fausto foti      
Coordinatore SSCC   
Bonaventura proietti 
Presidente ex allievi Pio XI
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Venerdì 21 dicembre 2018, si è svolta la 4a edizione del  
CONCERTO DI NATALE a cura dei Cori parrocchiali.
Come oramai tradizione, ogni Natale ciascun coro della Parrocchia 
omaggia Gesù bambino con alcuni canti natalizi.
Quest’anno abbiamo avuto la novità, graditissima,  
del coro dei “Quartieri Solidali”, associazione che si occupa  
degli anziani della nostra parrocchia.
Applauditissimo, come sempre, il Coro dei bambini.
Ospite d’eccezione il M° Stefano Mhanna che ci ha deliziato  
con due brani, uno al violino e uno all’organo.
Presentatore della serata, il grande Michele Gammino.
Arrivederci al prossimo Natale con la 5a edizione!

Adolfo Raimondi

I cori  parrocchiali in concerto
  PUER NATUS EST NOBIS
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a dicembre e gennaio sono stati battezzati questi bambini:
Mastropietro Francesco, Mastropietro Ronaldo Daniel, 
Di Marco Samuele, Lapetina Giorgia, Berardo Leonardo,Arezzini Matilde, 
Fiscaro Emma Thea, Casale Livia 
nei tre mesi appena trascorsi, sono tornati al padre:
Puledda Domenico 93, Carlone Renzo 88, Bufalini Fabio 54 , Leone Maria 88,  
De Chiara Anna 70, Mandello Giuseppe 95, Fulgenzi Marcella 89, Perrupato Maria 93, 
Tosi Roberto 88, Merolle Luigi 74, Chiavari Livia 97, Pizzarello Giuseppe 95,  
Sacco Vincenzo 89, Di Marco Salvatore 61, Nonni Candida 88, Fontana Guido 96,  
Faletra Giuseppe 86, Pieri Dorina 91, Guttoriello Raffaele 67, Leopardi Achille 90, 
Manni Ermanno 97, Caleri Lidia 85, Fungi Albina 82, Raso Saverio 91, Ardovini Lina 
76, Losasso Francesco 87, Imonda Massimo 71,  Zanco Lucia 90,  Micangeli Marino 83, 
Giordano Adele 96
Ci uniamo al dolore delle famiglie. Sentite condoglianze 
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È partito il 16 gennaio il corso di approfondimento su “I 7 Vizi Capitali” che 
con cadenza mensile, si terrà nel Salone Parrocchiale di S. Maria Ausiliatrice, 
alle ore 20.00. Il percorso sarà guidato da Don Gianni Argiolas.  Un’iniziativa, 
aperta a giovani e adulti, che propone il confronto con i vizi capitali da sradi-
care nella nostra vita, affinché possa essere sempre più permeata dai doni dello 
Spirito Santo. Il vizio, infatti, è una cattiva disposizione dell’animo a fuggire 
dal Sommo Bene e a fare il male cadendo nell’abitudine. Seneca diceva:  
“Abbiamo davanti agli occhi i vizi degli altri, mentre i nostri ci stanno dietro.”
I vizi capitali si vincono con l’esercizio delle virtù opposte; tuttavia dobbiamo 
prima saper riconoscere come essi operano nella nostra quotidianità.  
Carpe Diem! Per info. 3280722377.Michela Crisci

In chiesa, ad ogni Celebrazio-
ne, 15 minuti prima dell’inizio, 
sono disponibili uno o più sa-
cerdoti per potersi confessare.
In ogni caso, quando la Chiesa 
è aperta, in sacrestia c’è sem-
pre un sacerdote a cui rivolgersi 
per la Confessione 

Quando mi confesso?

BACKGROUND

Vieni a visitare i nostri social media ufficiali
Facebook (@SantaMariaAusiliatriceRoma),  

Twitter (@ausiliatrice RM) , 
YouTube (parrocchia SMA)

e il nostro sito www.ausiliatriceroma.it


