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ORATORIO B.I. XI

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE 2016
Pila, Valle d’Aosta22-29 Agosto
affrettati ancora poche disponibilità
info : Don Piero, Patrizia 366 9502700

A seguire momento di festa
Vi invitiamo a partecipare numerosi all’evento

∗
∗

—

—

06.45

18.00

FERIALE

Telefono :06 99804560

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO
Lunedì
10:00 -12:00
15:30 – 18:30
Mercoledì
10:00 -12:00
15:30 – 18:30
Venerdì
10:00 -12:00
15:30 – 18:30

- dal lunedì al venerdì: dalle 15.00 alle 18.30
- sabato dalle 10.00 alle 12.00

La segreteria è aperta secondo il seguente calendario:

Contatti Utili

—
21.00

—

VISITAZIONE

Ore 18.00 a Santa Maria Novella Santa Messa
presieduta dal Vescovo S.E. Mons. Romano Rossi
e concelebrata dai sacerdoti della Vicaria Lago.

SABATO 16 LUGLIO 2016
90° COMPLEANNO DI DON NICOLA

08.45

17.00

DIVINO AMORE

08.00 - 10.00 - 11.30 - 18.00

18.00

S. MARIA NOVELLA

DOMENICA

SABATO

CHIESA

NUMERO 20

Giovedì 2 Giugno 2016 nella Parrocchia di San Giuseppe Operaio di Civita Castellana ha avuto luogo il Giubileo Diocesano dei Ministranti. Nutrita l’adesione di bambini e ragazzi, al servizio delle varie Parrocchie, che hanno
rammentato che il ruolo del ministrante non è solo quello
del servizio all’altare, ma di testimonianza dell’amicizia con
Gesù, cercando di vivere ogni giorno la forma di amore che
Lui ci ha insegnato. L’intera animazione della giornata è
stata tenuta dai vari gruppi delle Parrocchie che hanno intrattenuto i ragazzi e rallegrato i
vari momenti del giorno con giochi e attività; nel pomeriggio ci sono stati incontri con i
genitori e testimonianze. A conclusione della giornata la Santa Messa presieduta da Don
Andrea Cola e concelebrata dai vari sacerdoti della diocesi, al termine della quale S.E. Mons.
Romano Rossi ha voluto salutare tutti i presenti con una breve catechesi sul ruolo del ministrante, esortandoli a perseverare nel loro servizio all’altare non solo perché prezioso per il
sacerdote e per l’intera comunità riunita per la celebrazione, ma anche per la grande gioia e il
privilegio di assistere in prima persona dall’altare al miracolo eucaristico che si rinnova ad
ogni Santa Messa.
In questa giornata noi , ministranti, genitori, educatori della nostra Parrocchia, abbiamo
condiviso momenti di catechesi, liturgia, giochi di gruppo e amicizia e riscoperto la letizia
del servizio ma soprattutto abbiamo preso consapevolezza di come vocazione , misericordia e gratuità rappresentano un luogo splendido dove alimentare il cammino di fede di ogni credente, grande o piccolo che sia.

Con tali premesse…… BUONA ESTATE & BUONA VACANZA, ricordando a tutti che in Parrocchia e nelle
nostre Chiese, restiamo “APERTI PER FERIE”.

Anche le Comunità Parrocchiali subiscono condizionamenti di questo tempo e faticano nel continuare a essere
luogo di incontro, occasioni di crescita e confronto, grembo che accoglie e accompagna il fedele nel suo necessario incontro con Dio. Per tali motivi siamo chiamati
a riscoprire che l’estate e la vacanza non sono nemici della fede, sono tempi da
cogliere, da vivere, da riempire, proprio nei luoghi della villeggiatura: al mare o ai
monti, lungo i fiumi e sui laghi, nei centri benessere e nei parchi, così come negli
eremi e nei monasteri, e nell’incontro con l’arte e la cultura. Così l’estate potrà
diventare il tempo per la bellezza: tempo per fermarsi, per sostare, per verificarsi,
per riprendere in mano la propria vita. Tempo per se, tempo per gli altri, tempo per
le amicizie, tempo per l’essenziale, tempo per lo spirito, tempo per Dio.

PARROCCHIA SANTO
Finalmente è tornata l’estate. Trascorso un intero anno, vissuto nel pieno
STEFANO P.M.
delle attività e dei nostri impegni familiari, di studio, lavorativi, ecco giunto il tanto
agognato riposo. Ma ne siamo certi che le nostre estati siano poi così riposanti? E che
BRACCIANO
cosa intendiamo quando cerchiamo esperienze e occasioni rilassanti? L’estate ci avvolge e ci inebria con le sue seducenti proposte, in quelli che vengono provocatoriamente definiti i “santuari del tempo libero”, ma che di fatto ci vincolano e ci imprigionano a rituali e abitudini che per
assurdo rischiamo di affannare ancor più questo tempo. A tal proposito, mi preme
riportare quanto Papa Benedetto XVI ebbe modo di affermare in proposito: “il
tempo libero è certamente una cosa bella e necessaria, ma se non ha un centro
interiore esso finisce per essere un tempo vuoto che non ci rinforza e ricrea”. A
contribuire a tale distorta concezione del tempo di vacanza, forse contribuisce
l’etimologia della stessa parola “vacanza”, derivante dal latino “vacare”, che significa: essere vuoto, vacante, in senso figurato essere libero quindi avere tempo
per, mancare di, essere lontano da… E proprio in questo senso la vacanza può e
deve essere vissuta come tempo propizio da “riempire”, da significare, da caratterizzare attraverso un cammino di libertà, di ricerca e di senso.

ESTATE: TEMPO DI DIO, TEMPO PER DIO!!!

10 LUGLIO 2016

“…..un gruppo eterogeneo di persone, tutte con lo sguardo rivolto in
su, incantati da questa bellezza
che parla ad ognuno di noi di Dio.
Anch’io sono uscita dalla Cappella
Sistina con una domanda a me
stessa: sono rivestita di Cristo?........arte e fede si sono intrecciate in un connubio che rimarrà
nei nostri occhi e nei nostri cuori”.

Per circa un'ora e mezza abbiamo ammirato gli affreschi ,ascoltato
da Suor Rebecca la lettura teologica delle diverse scene e pregato insieme a Mons. Marini, cerimoniere del Papa. La visione di tanta bellezza ci ha preparato al varco della Porta Santa che abbiamo vissuto
con fede sicuri del perdono e della grazia divina.
La nostra visita alla Cappella Sistina è stata davvero speciale .

Cosa significa varcare la Porta Santa? Significa aderire a Cristo. Con
questa convinzione e con il cuore spalancato abbiamo varcato la Porta
che Papa Francesco ha aperto come ci ha suggerito Mons. Marini che
con amore ha presenziato alla preghiera nella Cappella Sistina prima
del 'Varco'.
Ma poiché Dio é Dio, e non esiste altro aggettivo idoneo per esprimere
la sua grandezza, ci ha riservato una sorpresa piacevolissima servendosi di Luca che generosamente si è prodigato guidandoci attraverso
un percorso privilegiato fino alla Cappella Sistina.
Qui la sorpresa è stata ancora più grande perché abbiamo scoperto era
riservata esclusivamente alla nostra visita. Siamo rientrati a Bracciano
pienamente soddisfatti e con l'animo sereno, consapevoli che se in questo Anno Santo della Misericordia impariamo a coltivare l'albero dell'amore, potranno giungere a maturazione frutti squisiti come il perdono ,la fratellanza, la pace.

Porto nel cuore e nella mente la bellezza delle straordinarie pitture della Cappella Sistina.
La mia anima si è nutrita e rafforzata successivamente nel varcare la Porta Santa provando
sentimenti di pace, di misericordia e di amore del prossimo e di tutto il creato.
Il pellegrinaggio mi è servito per stimolare la mia mente a seguire il cammino dell'amore in
Cristo con coraggio.

Alcuni anni fa ,durante una vacanza in Messico visitai
uno splendido complesso museale che chiamano la piccola Sistina messicana. Mentre ero lì pensai alla vera
Sistina e a quanto mi sarebbe piaciuto piaciuto un giorno poterla ammirare a lungo, tranquillamente sdraiata. Domenica 19 giugno questo piccolo desiderio si è realizzato durante la giornata giubilare interparrocchiale. Grazie a Don Piero, a Luca che mi hanno regalato
una domenica che non dimenticherò.

“….quando l’ho vista ho provato una grande emozione
non solo per la sua ineguagliabile bellezza artistica ma
anche per la sua profonda religiosità. Questa cappella è
il vero cuore religioso della cristianità insieme alla tomba dell’apostolo Pietro”.

Quello che ho provato durante la lettura teologica della
Sistina è stato qualcosa di unico e inaspettato. Osservare
infatti come l'arte sia capace di esprimere le più profonde
verità di fede attraverso la rappresentazione del bello, mi
ha regalato delle emozioni che mai avevo provato in maniera così forte. Considero questa visita un grande opportunità di crescita e di riflessione. Grazie a tutti quelli che
l'hanno reso possibile, anche per lo splendido clima di serena condivisione che si è creato all'interno del gruppo.

