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Quartieri solidali
gruppo
vincenziano

coraggio !!!
PROGRAMMA
aprile e maggio
oratorio a carnevale
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CORAGGIO!!!
di Don Sergio Pellini

Cari parrocchiani tutti,
sì, proprio tutti, presenti ed assenti, i convinti e i dubbiosi, i
vicini e soprattutto i lontani, i
sofferenti e gli insofferenti, gli
sfiduciati e i delusi, i poveri e
i ricchi, i giovani e i meno giovani…insomma...tutti! E’ questa la preoccupazione di un
pastore: che tutte le pecorelle
si sentano
amate e
seguite.
E per
f a r e
questo
il pastore
ha bisogno di
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che dal sentirci amati da Dio ne scaturisce persone, mons. Tonino Belaltro amore. In questa nuo- lo il quale così si esprimeva:
va santa Pasqua ripercor- “Come vorrei che il mio augurendo anche il cammino rio, invece che giungervi con le
diocesano e salesiano formule consumate del vocaorientato alla missione, bolario di circostanza, vi arrialla riconciliazione e alla vasse con una stretta di mano,
maggiore
collabora- con uno sguardo profondo,
zione cerchiamo di con un sorriso senza parole!
allargare i nostri oriz- Come vorrei togliervi dall’anizonti e di aprirci di più ma, quasi dall’imboccatura di
a osservare l’esterno e un sepolcro, il macigno che
a proporre un invito. Inol- ostruisce la vostra libertà, che
tre desidero far mie le non dà spiragli alla vostra letiparole augurali di una zia, che blocca la vostra pace!
bravo vescovo che Posso dirvi però una parola.
ha segnato e segna Sillabandola con lentezza per
il cuore di tante farvi capire di quanto amore
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intendo caricarla: “Coraggio”!
La Risurrezione di Gesù Cristo,
nostro indistruttibile amore, è il
paradigma dei nostri destini.
La Risurrezione. Non la distruzione. Non la catastrofe. Non
l’olocausto planetario. Non la
fine. Non il precipitare nel nulla.
Coraggio, fratelli che siete timidi o avviliti, stanchi, sottomessi
ai potenti che abusano di voi.
Coraggio, disoccupati............
Coraggio,
giovani
senza prospettive, amici che la
vita ha costretto ad accorciare sogni a lungo cullati.
Coraggio, gente solitaria,
turba dolente e senza volto.
Coraggio, fratelli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha infangato, che la
povertà morale ha avvilito.
Coraggio, voi che vivete il disagio delle nuove povertà e
che non sperate in nulla perché
delusi amareggiati o ingannati.
Coraggio a tutti…
Il Signore è Risorto proprio per
dirvi che, di fronte a chi decide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è tomba
che chiuda, non c’è macigno
sepolcrale che non rotoli via.
Auguri! La luce e la speranza
in Gesù risorto allarghino le
feritoie della vostra prigione e
vi permettano di essere liberi
dentro e costruttori di un mondo migliore, fuori.”

Programma
Aprile
Dal 23 marzo al 19 maggio

Tutti i Martedì alle 9,30 e Mercoledì alle 10,00 Attività dei Quarieri Soldiali
Tutti i Giovedì dalle 9,00 alle 12,00 Adorazione e alle 19.10 Adorazione
con Lectio Divina e tutti i Venerdì alle 17.00 Adorazione
29 marzo
			
30 marzo
31.marzo

24 ORE CON IL SIGNORE
Via CRUCIS
24 ORE CON IL SIGNORE
Raccolta alimentare in parrocchia organizzata XIX Prefettura

5 APRILE			
Via CRUCIS di Quartiere ore 20.30
6 APRILE			
GOF Coppie nella Sacra Scrittura ore 16.30
			
FESTA giovani MGS
12 APRILE		
Quart. Solidali Stanza di socializzazione “tematica“ ore 10.00
			
Via CRUCIS ore 17.30
14 APRILE		
Domenica delle Palme ore 10.00
			
processione e benedizione delle Palme
18 APRILE		
Giovedì Santo
			
Ufficio delle Letture e Lodi in Basilica ore 8.30
			
In cena domini ore 18.30 poi Adorazione fino alle 24.00
19 APRILE		
Venerdì Santo
			
Lodi e ufficio delle letture ore 8.30
			
Via Crucis oratorio ore 15.00
			
Celebrazione e Adorazione della Croce ore 18.30
20 APRILE		
Sabato Santo
			
ore 22.30 inizio Veglia Pasquale
			
Santa Messa
Nella settimana santa possibilità delle confessioni prima delle celebrazioni
21 APRILE
PASQUA DI RESURREZIONE
25 APRILE		
COMUNIONI
26 APRILE		
Consiglio Pastorale ore 19.15
27 APRILE
COMUNIONI
			
Bancarella del Libro dalle ore 18.30
28 APRILE
Bancarella del Libro (tutte le Messe)
			
Domenica insieme, la merenda con i nonni ore 16.00
30 Aprile		
Ricordo di don Bosco
1 MAGGIO
4 MAGGIO
			
			
5 MAGGIO
			
11 MAGGIO
			
12 MAGGIO
15 MAGGIO
16 MAGGIO
18 MAGGIO
			
19 MAGGIO

COMUNIONI
COMUNIONI
Laboratorio Mamma Margherita
GOF Coppie nella Sacra Scrittura ore 16.30
Laboratorio Mamma Margherita
Consegna dei 10 Comandamenti ore 18.30
COMUNIONI
CORE A CORE con Maria ore 16.00 (mamme intorno a Maria)
Consegna Beatitudini ore 18.30
Inizio Novena a Maria Ausiliatrice
Unzione degli Infermi
Bambini attorno a Maria
Concerto della “Banda della Gendarmeria Vaticana” Ore 19.30
Domenica Insieme, la merenda con i nonni

Il Vostro
Parroco d. Sergio
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IL GRUPPO ADMA
CRESCE E SI CONSOLIDA
LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019
Nel clima festoso della memoria liturgica
della Madonna di Lourdes un gruppo di otto
persone della nostra Parrocchia (di cui sei presenti in Basilica) ha ricevuto la tessera di membro dell’ ADMA.
I nuovi membri hanno pronunciato solennemente la promessa di essere
fedeli alla spiritualità mariana che Don Bosco stesso ha impresso nell’Associazione.
Con Don Sergio ha presieduto l’Eucaristia Don Pierluigi Cameroni, animatore spirituale mondiale dell’ADMA.
La sua presenza tra noi ha fatto percepire a tutti l’ inserimento vitale del
nostro gruppo nella vastissima realtà spirituale salesiana dell’ADMA che
è presente in tutto il mondo con circa 150 mila aderenti suddivisi in circa
850 gruppi.
Una realtà grandiosa che ripropone nell’oggi, con forza e coraggio, l’amore
incredibile di Don Bosco per Maria Ausiliatrice, affidando ancora a Lei le
sorti di un mondo lontano da Dio e attraversato da guerre e sofferenze
di ogni tipo.
Il gruppo ADMA della nostra Parrocchia sta anche consolidando la sua
struttura interna. Nel mese di novembre è stato nominato un Consiglio
locale, composto dal Sig. Andrea Mancusi, presidente, dalla sig.ra Daniela
Schirru, vicepresidente, dalla sig.ra Piera Ciolli, consigliera, dalla sig.ra Vita
Stallone, segretaria, dall’animatrice spirituale Suor Anna Ronchetti e, ovviamente, presieduto da Don Sergio, il nostro Parroco.
Il Gruppo si propone, attraverso un incontro mensile che si svolge il 24 di
ogni mese, di approfondire il senso della devozione a Maria Ausiliatrice, alla
luce del carisma di Don Bosco.
E’ suo impegno anche animare la Comunità parrocchiale con varie iniziative, tra cui Pellegrinaggi a Santuari mariani, la recita del santo rosario nelle
famiglie, l’animazione della festa del 24 maggio.
Si attendono altri parrocchiani che si uniscano al Gruppo per camminare
insieme alla luce di Maria Ausiliatrice e costruire, nel nostro quartiere, un
grande monumento vivo e operoso a Lei, per la salvezza dei giovani, delle
famiglie, della società tutta. così come Don Bosco, ancora oggi, chiede a noi,
suoi figli e figlie.
Suor Anna Ronchetti
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Il Centro Diurno PIT STOP, work in progress
È ripartito con il suo proverbiale entusiasmo e
professionalità il PIT STOP dell’Oratorio Pio XI. Circa
10 ragazzi, inviati dai servizi sociali del territorio
del VII municipio, trovano in questo progetto
cura ed assistenza, grazie al lavoro di un
equipe professionale e un buon numero
di volontari, che per tre volte alla settimana trascorre un tempo di qualità
con questi ragazzi, tra studio, attività, gioco e voglia di farcela, perché
al PIT STOP ci si ferma solo per ripartire alla grande. Le difficoltà però
non mancano e la nostra comunità
ha continuato a chiedersi quale fosse
la formula più efficace sia per questo
progetto che dell’oratorio in questo tempo di complessità educativa e sociale. Per
cui ecco la risposta: il PIT STOP sarà il primo
Centro Diurno del VII MUNICIPIO! Uno spazio isti-

tuzionale, accreditato dai servizi, dove continuare ad
accogliere più ragazzi, con maggiore professionalità,
risorse ed una veste laica più definita e presente
sul territorio. Questo sogno che portiamo
nel cuore, ha iniziato a muovere i suoi
primi passi concreti grazie all’aiuto di
CERCHI D’ONDA ONLUS (http://
www.cerchidonda.org/), che ha
creduto in questo progetto e ci ha
sostenuto generosamente e alla
supervisione della nostra Ispettoria, che ci sta aiutando in questo
discernimento. I passi da fare sono
ancora molti e a vari livelli, abbiamo bisogno dell’aiuto di tutta la nostra comunità parrocchiale per poter
rispondere come oratorio a questa chiamata missionaria; vogliamo fare la differenza in
questa zona di Roma e sappiamo che possiamo farcela.
Alessio Moro

Il tuo aiuto è prezioso, di qualsiasi natura sia, e la nostra comunità ha bisogno di continui e nuovi slanci,
per questo mettiti in contatto con noi al +39 329 861 3348 o scrivi a spaziopitstop@gmail.com
Fai la differenza con noi!

busta della solidarieta:
un' offerta per i più
bisognosi e per la chiesa
www.ausiliatriceroma.it
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L’oratorio si trasforma
L’atmosfera festosa del
Carnevale arriva puntuale anche
quest’anno. Tutti hanno
organizzato qualcosa
di speciale per grandi e
piccini.
Fulcro dei festeggiamenti
sono sempre gli animatori che quest’anno
sono diventati Dei dell’Olimpo, accompagnati dal
Signore dell’Olimpo Zeus che spesso viene definito
come il “padre degli dei” e allora quale figura
migliore del loro “padre spirituale” per interpretarlo?
Il pomeriggio è trascorso sereno tra balli, canti e
giochi per i più piccoli.
In questa giornata conclusiva del periodo
carnevalesco, ringraziamo tutti i bambini, genitori
e quanti hanno voluto festeggiare con noi questo
momento.
Segno di una comunità sana in perenne
crescita .
Al prossimo anno!
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Quaresima tempo
per crescere
nella comunione

Comunione è ... convertirsi
Con il mercoledì delle ceneri è iniziato il periodo dell’anno
liturgico che ci prepara a vivere al meglio il mistero della
Pasqua, il mistero di questo Dio che non solo si fa uomo ma
addirittura è pronto a donarsi per salvare la nostra vita.
Proviamo allora a pensare a quanto dev’essere importante
per la nostra vita questo periodo di Quaresima.
Proviamo a focalizzarci sulle sue parole chiave: elemosina,
preghiera e digiuno, questi tre pilastri che definiscono il
nostro rapporto con gli altri, con lui e con le cose.
In questo periodo che ci separa dalla Pasqua tutti i nostri
ragazzi saranno impegnati in ritiri quaresimali, dove
gli verrà dato del tempo per approfondire questi punti:
donarsi agli altri e fare della loro vita una testimonianza
viva, dedicarsi alla preghiera e all’approfondimento del loro
rapporto con Dio e infine digiunare da qualcuna di quelle
distrazioni che affollano la loro vita.
La Quaresima è il tempo per rendere bella la vita e arrivare
così pronti al triduo pasquale che, come di consueto,
vedrà coinvolta tutta la comunità parrocchiale in un ciclo di
preghiere pensate per celebrare al meglio il Mistero della
Pasqua di Cristo.
Auguriamo pertanto un buon cammino di Quaresima a
tutti i nostri ragazzi, animatori, catechisti e sacerdoti con
l’augurio di vivere questi giorni con lo spirito di chi sta nel
deserto, di ascoltare la Parola di Dio e di testimoniare il Suo
amore nella nostra quotidianità.

Hai voglia di cantare ?
La Corale cerca voci
maschili
Prove:

Lunedì e
martedì dalle
ore 20.45

L’età non conta
Vieni !

Info:
Direttore
cell. 348 1120300
info@coralesantamariausiliatrice.it
@coralesantamariausiliatrice
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Salesiani Cooperatori
incontrano Casa Zatti

Il giorno 18 febbraio 2019 si è svolto
un incontro presso la Casa Artemide
Zatti del Pio XI.
Almeno una volta, nel corso dell’anno sociale, i Salesiani Cooperatori
del Centro locale Maria Ausiliatrice
hanno intrapreso questa iniziativa
di portare la loro presenza presso la
struttura di Artemide Zatti finalizzata
ad esprimere i sentimenti di cortesia
simpatia ed amicizia ai confratelli
sacerdoti Salesiani convalescenti lì
ospitati.
All’incontro, introdotto da don Francesco Pampinella, Direttore della Casa
Artemide Zatti, hanno partecipato un
folto numero di Salesiani Cooperatori
del Centro locale, un gremito numero
di Aspiranti, nonché diversi Salesiani
sacerdoti che risiedono presso la Casa
Zatti.
L’assemblea è stata animata da Lillina
Attanasio, una Salesiana Cooperatrice
che testimonia con il suo stile di vita,
unitamente al marito Carlo, la vocazione all’accoglienza a favore degli
ultimi presso il Casale Provvidenza
sulla Via Ardeatina, nei pressi del Santuario del Divino Amore.  
Lillina Attanasio, in questa occasione
dell’Assemblea mensile, ha approfondito ed illustrato, con delle suggestive
immagini proiettate, la storia della
vocazione del figlio Salesiano don
Giampiero De Nardi sdb, missionario
nella località Petèn in Guatemala.  
E’ stato un bel momento di testimonianza, di fraternità e comunione con
coloro che hanno offerto tutta la loro
vita al servizio dei giovani e della
Congregazione di don Bosco.
Fausto Foti  

auxilium christianorum
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Nell’ambito delle attività parrocchiali di
Santa Maria Ausiliatrice, il Gruppo Vincenziano promuove , da sempre, iniziative benefiche . Ad esempio, “Una Pesca
per Don BOSCO”, organizzata a fine gennaio per raccogliere fondi da donare
ai più bisognosi, ha ottenuto ottimi
risultati. La pesca, con la supervisione del Parroco Don Sergio
Pellini, si è svolta nel Salone
parrocchiale e la comunità ha
avuto modo di apprezzare l’impegno e l’operato dei Volontari.

Sempre con lo stesso intento,benefico e
caritatevole, il 24 febbraio scorso è stata
organizzata, presso la Basilica, una raccolta alimentare. Per i parrocchiani questa
iniziativa ha rappresentato un momento di
maggior coesione con le persone meno fortunate, un modo per far sentire quell’appoggio, presente e concreto , che la
Parrocchia quotidianamente assicura loro. Sempre in costante
collaborazione con i Volontari della Caritas e della San Vincenzo
. Due strutture tradizionalmente
impegnate a tutto campo nell’ambito della carità.
Renato Manzella
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Tempo per gli altri

“Siamo chiamati a tendere la mano ai poveri, a incontrarli, guardarli negli occhi, abbracciarli, per far sentire loro il calore dell’amore
che spezza il cerchio della solitudine. La loro mano tesa verso di
noi è anche un invito ad uscire dalle nostre certezze e comodità, e
a riconoscere il valore che la povertà in sé stessa costituisce.”
Papa Francesco, I GIORNATA MONDIALE DEI POVERI

..lo sguardo di una donna minuta, riservata, con
una borsa sempre vicino a se con tutto ciò che
ha; un signore vestito dignitosamente che saluta
sorridendo e si accomoda al tavolo per consumare un pasto; un ragazzo africano che chiede
con insistenza del peperoncino e del sale che
renderanno più saporito il pranzo che si appresta
ad iniziare; Roberto, ospite abituale che allieta
i volontari con poesie che si diletta a scrivere al
momento. Si nota un giovane extracomunitario
che ha bisogno di parlare, di confidare a qualcuno
le proprie difficoltà visto che quando è per strada
lo guardano con disprezzo ed ha necessità ora
di aprirsi e di parlare per sfogarsi. Colpisce poi
un’anziana signora di aspetto gentile e viene quasi
naturale chiederle da dove viene, dove dorme la
notte, cosa fa durante il giorno. Giovanni è un rumeno simpatico, ironico, divertente..una persona
insomma con cui ti viene facile parlare e scherzare ma nello stesso tempo una persona con gravi
problemi di salute che ha difficoltà a rimediare i
medicinali che lo aiuterebbero a stare meglio.. Ti
stupisce il suo modo di affrontare la vita nonostante tutto...Come lui altre persone che colpiscono:
sono persone che si trovano in difficoltà
per ragioni le più disparate da cui
imparare molto, persone che ti
mettono in crisi, persone che ti
inducono a riflettere...molto.
Ti si apre la mente ed
il cuore da-

vanti a questi fratelli sfortunati e scatta questo
meccanismo di rendersi utili ed aiutarli in qualunque modo. Quando l’ultimo ospite lascia la sala
dove sono stati consumati i pasti, tante sono le
emozioni vissute e nasce la consapevolezza di
esserti reso utile nell’aiuto verso gli altri: davvero
una bella sensazione. Questo e tanto altro è ciò
che si vive durante il servizio di volontariato che
un sabato al mese prestiamo in un centro Caritas insieme a tante altre persone che mettono
a disposizione parte del loro tempo per aiutare
il prossimo. Il nostro impegno, portato avanti a
nome della parrocchia di S.Maria Ausiliatrice, è di
un sabato al mese presso il centro Caritas di Colle
Oppio in via delle Sette Sale 30, zona Piazza Vittorio. Il calendario è già noto fino a dicembre per cui
ci si può organizzare con largo anticipo.
Se vuoi avere una opportunità di fare qualcosa di
concreto e metterti al servizio degli altri puoi contattarmi e potrò darti tutte le informazioni di cui
hai bisogno. Mi raccomando...ti aspetto!!
Pino (3357128269)
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unificata, i volontari possono andare a casa delle persone
anziane che sperimentano condizioni di solitudine o la sensazione di vivere ai margini della comunità, avendo perso
il proprio ruolo nella società. Assieme ai volontari gli assistiti possono trovare compagnia, oppure sostegno e un
Il progetto è il segno di una comunità attiva, che non laaiuto per il disbrigo di piccole pratiche burocratiche.
scia nessuno indietro. Sostenuto da volontari, si articola
nella domiciliare leggera, in cui i partecipanti escono dalle Il progetto Quartieri Solidali costituisce proprio un segno,
mura della chiesa per recarsi a casa degli assistiti, preva- la speranza che si possa attivare una nuova rete di relazioni
lentemente persone anziane, e negli incontri mattutini nel e che si possano fare nuove scoperte a qualsiasi età, anche
salone parrocchiale, per favorire le possibilità di socializ- e soprattutto scoperte di umanità. Segnaliamo anche per
qualsiasi informazione, l’apertura settimanale della segrezazione.
teria della domiciliare di Quartieri Solidali , il mercoledì
La branca del progetto definita «domiciliare leggera» è
dalle 11 alle 13
così chiamata perché, sotto il controllo di una segreteria
Delia Volpe
Il Progetto Quartieri Solidali esiste nella Basilica di Santa
Maria Ausiliatrice dal 2017, col coordinamento della Caritas Diocesana e all’interno di una rete costituita da altre
parrocchie di Roma.

INFO
Parrocchia Santa Maria Ausiliatrice

375 5650247

Da qualche settimana è partita una nuova iniziativa del Parroco, mirata a far sentire la sua
presenza e la sua voce sempre più vicina alla
comunità parrocchiale.
Infatti, ogn fine settimana, con un un breve
video, dedicherà qualche minuto a riflettere insieme a voi sulla fede e sulle parole del Vangelo.
L’iniziativa si chiama appunto “Buona Domenica” perché questo augurio sia per voi memoria
e incentivo a mettere il Signore al primo posto
nella nostra vita.
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Un caro saluto,

a dicembre e gennaio sono stati battezzati questi bambini:

Siscaro Emma Thea, Ferrito Matteo, Totaro Luigi
Chiaravalloti Andrea, Cicerchia Sara.
Congratulazioni!

Nei mesi appena trascorsi, sono tornati al Padre:

Condó Carmela 88 anni, Civita Graziella 88 anni, Iacobucci Vincenzo 86,
Macario Giuseppe 71, Calvano Biancamaria 86, Sgarbini Michele 86, Melis Dario 69,
Parisi Maria 73, Fabrotta Vittorio 87, Recchioni Luigi 59, Pascuccio Rosetta 84,
Russo Nadia 71, Rossi Monardo 88, Lattazzi Francesca 91, Frisina Salvatore 92,
Luci Germina 90, Montalbano Roberto 74, Tarcinaro Rossana 84, Bernardini Michele
23, Moreschini Claudio 71, Cesetti Marina 58
Ci uniamo al dolore delle famiglie. Sentite condoglianze
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