
S.MESSE E LITURGIA DELLE ORE 

Lunedì: Lodi (8.00); S. Messa (18.30); Vespri (19.00) 
Martedì: Lodi (8.00); S. Messa (8.30); Vespri (19.00) 

Mercoledì: Lodi (8.00); S. Messa (18.30); Vespri (19.00) 
Giovedì: Lodi e S. Messa (8.00); Vespri (19.00) 

Venerdì: Lodi (8.00); S. Messa (18.30); Vespri (19.00) 
Sabato: Lodi (8.00); S. Messa (18.30) 

Domenica: S. Messe: 9.00 – 10.30 
 

ROSARIO 
Da settembre ad aprile: ogni giovedì alle 18.00 

A maggio: da lunedì al venerdì alle 19.30  
Da giugno a luglio: ogni giovedì alle 19.30 

 
PAROLA DI DIO NELLE CASE 

Di regola si svolge nella serata del secondo mercoledì del mese 
presso le abitazioni indicate di volta in volta su Annuncio. 

 

 Giovedì 21, festa della presentazione di Maria (“Madonna della 
salute”): si celebra alle 15.00 (presiede don Luca Soldan) e alle 
20.30 (presiede il parroco); dopo la S.Messa delle 15.00 ci sarà 
un tempo (animato) di adorazione eucaristica aperta a tutti. 

 La raccolta ferro si svolgerà nel mattino di sabato 30 novembre. 
 Prossimi appuntamenti: Ritiro comunitario di Avvento (nel 

pomeriggio di sabato 7 dicembre); Note musicali d’Avvento (nel 
pomeriggio di domenica 15 dicembre); festa di Natale in 
oratorio (nel pomeriggio di sabato 21 dicembre); liturgia 
penitenziale di Avvento (domenica 22 dicembre alle 20.30); 
mons. Roberto Battistin sarà disponibile per le confessioni nel 
pomeriggio di lunedì 23 dicembre. 

 Esercizi Spirituali per sposi: l’ufficio diocesano per la famiglia 
propone agli sposi cristiani due giornate non residenziali (sabato 
28 e domenica 29 dicembre; dalle 9.00 alle 18.00) a Chiarano;  
relatore: d.Fabio Magro. Per informazioni/iscrizioni: d.Roberto 
Bischer (cfr. il sito diocesano). 

 
ALLE FAMIGLIE DELLA PARROCCHIA 

Domenica 6 ottobre abbiamo iniziato il nuovo anno pastorale con la 
festa del XXII anniversario della dedicazione della chiesa 
parrocchiale. È  stata l’occasione per presentare l’idea guida (Capisci 
ciò che stai vivendo? Alzati e va. Ospita la domanda di Gesù e 
annuncialo), l’icona (Atti 8,26-40) e con essa confermare anche per il 
nuovo anno l’ impostazione della catechesi in parrocchia incentrata 
sulle famiglie.   
A questo riguardo, venendo a contatto con tante famiglie – 
nell’ambito parrocchiale e diocesano – mi pare di poter dire che, dal 
punto di vista spirituale, stiamo attraversando un tempo di grandi 
difficoltà. Domenica scorsa abbiamo ascoltato il 
vangelo in cui il Signore Gesù, attraverso 
l’evangelista Luca, ci esortava a perseverare nella 
fede (“con la vostra perseveranza salverete la 
vostra vita”, Lc 5,19). Ritengo sia un invito quanto 
mai opportuno in questo periodo affinché 
dedichiamo maggior spazio alla relazione con Dio, 
affidando a Lui e alla intercessione della Beata 
Vergine Maria, Madonna della salute, la nostra vita 
e le nostre famiglie. 
Ringraziamo il Signore perché continua ad esserci accanto e a 
donarci la gioia di sentirci accompagnati e sostenuti ogni giorno della 
nostra vita.  
A voi e alle vostre famiglie giunga la benedizione del Signore! 

d. Roberto  

  24. 11. 2019                                                                  anno 28  n. 40  



Hubert Tongambori Tchari ci scrive … 
 
Le vacanze estive ormai fanno parte della storia passata di questo anno 
2019. Per me è stato un momento ricco di esperienze: permanenza in 
parrocchia, lavoro a Laggio, corso di lingua a Dublino, convivenza con i 
miei colleghi, esercizi spirituali. Però, siccome si va in vacanza dopo la 
fatica del lavoro, allo stesso modo bisogna riannodare con gli impegni 
lavorativi al momento debito. Così dal 7 ottobre ho ripreso la scuola.  
Mi vorrei soffermare un attimo su alcuni elementi che hanno costituito la 
sostanza delle mie vacanze da una parte, e dall’altra accennare agli eventi 
salienti della mia vita qui a Roma da quando ho ricominciato a studiare.   
Nel primo caso, innanzitutto va ricordato assolutamente l’approfondimento 
della lingua inglese che ho avuto modo di fare a Dublino (Irlanda) dal 4 al 
31 agosto. Mi è stato molto utile questo studio di lingua, nel senso che sono 
riuscito a migliorare il mio inglese. La sfida ora sarà di continuare a 
praticare per mantenere il livello che ho ottenuto e ottimizzarlo sempre.  
Poi, rientrato da Dublino, sono stato a Rocca di Papa insieme a tutti i miei 
colleghi per la nostra convivenza annuale. Lì siamo stati intrattenuti sul 
tema: “come vivere la sessualità da celibi?”. Lo scopo di questa convivenza 
era quello di ricordarci l’esigenza della nostra formazione umana, nel 
grande mosaico della formazione sacerdotale.  
Infine gli esercizi spirituali che abbiamo fatto dal 15 al 20 settembre qui in 
collegio ci hanno aiutai a riemergerci nel clima della formazione. Nel 
secondo caso, gli eventi rilevanti che hanno segnato questo primo trimestre 
sono prima di tutto il mese missionario straordinario che è stato concluso 
poco tempo fa. L’abbiamo vissuto partecipando ai vespri solenni e alla 
veglia di preghiera in occasione della sua apertura nella Basilica di San 
Pietro, al rosario missionario nella Basilica di S.Maria Maggiore e alla 
messa in Piazza S.Pietro insieme al Santo Padre in occasione della giornata 
missionaria mondiale. Nello stesso mese, abbiamo avuto anche la gioia di 
partecipare alla cerimonia in cui il Santo Padre ha elevato al culto 
dell’altare un ex alunno del nostro collegio, il beato John Henry Newman 
(cardinale), canonizzato con quattro altri beati.  
Ora sono in attesa del mio accolitato che avverrà il 13 dicembre prossimo, 
secondo la volontà di Dio. Mi affido una volta ancora alle vostre preghiere 
non soltanto per questo traguardo intermedio, ma per tutta la mia 
formazione. Colgo anche l’occasione per ringraziarvi di cuore per il vostro 
sostegno di ogni genere che non mi è mai mancato. Se la Provvidenza lo 
vuole, ci vedremo a Natale a seconda di quanto ricorda il detto: “Natale con 
i tuoi, Pasqua con chi vuoi”.   

 

 
 
L’Ufficio parrocchiale (043823870) è aperto: lunedì (16.00 – 
18.00) martedì (17.00 – 19.00); mercoledì (18.00 – 19.00); 
giovedì (16.00 –18.00); venerdì: dalle 17.00 alle 18.00.   


