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 Carissimi fratelli e sorelle, bambini e anziani, carissime famiglie,

 Colgo l’occasione dell’annuale festa della parrocchia, per esprimere ancora una volta la mia più 
profonda gratitudine a voi tutti per quello che fate per la nostra parrocchia, con grande generosità e 
dedizione, anche nel segreto e nel nascondimento. Tanti di voi agiscono senza essere visti, donano senza 
farsi notare, si prodigano sapendo che Dio li ricompenserà. Grazie a voi tutti!!!

 Colgo l’occasione anche per salutare a nome di tutti voi il nostro nuo-
vo viceparroco, Don Nelson che, come sapete ha sostituito Don Basilio. 
A Don Basilio va il nostro ringraziamento per il suo servizio prestato in 
parrocchia e a Don Nelson diamo il nostro caloroso benvenuto. 

 Desidero salutare tutte le famiglie che si sono formate nell’ultimo 
anno grazie ai numerosi matrimoni celebrati in parrocchia o nelle basi-
liche romane. Saluto tutti i bambini nati in questo anno; tutti i bambini 
e i ragazzi che hanno ricevuto la prima Comunione e la Cresima o che si 
preparano a riceverla. Un saluto a tutti gli ammalati  per i quali preghiamo 
ogni domenica. Un pensiero speciale va a chi ci ha lasciato e gode oggi 
della gioia del Paradiso. Ai familiari di questi nostri fratelli, il Signore con-
ceda tanta pace e consolazione. 

 In occasione della festa Madonna 2015, ho pensato di scegliere, un 
brano del Vangelo che può regalarci un po’ di speranza e indicarci il cam-
mino da seguire. 

 Il brano di quest’anno vede come protagonista la Santa Famiglia di Nazareth. Si tratta del notissi-
mo episodio della fuga in Egitto, quando Giuseppe e Maria, intimoriti da Erode che minaccia di uccidere 
il bambino Gesù, fuggono da Betlemme alla volta del paese d’Egitto.  

 Maria e Giuseppe sanno che devono custodire Gesù e fanno di tutto per non perderlo.  Ecco 
che allora  scappano, ubbidendo a Dio. Ecco che fuggono, facendosi umilmente guidare dal Signore. Da 
quante situazioni anche noi dovremmo scappare per non perdere Gesù!!! In quante occasioni siamo 
chiamati ad obbedire a Dio!!!  

 La vita di tante famiglie e di tante persone appare oggi minacciata ed in pericolo. La famiglia di 
Gesù, Giuseppe e Maria ci indica una nuova forma di vivere che tanti di voi già da tempo hanno accolto: 
farsi guidare da Dio come genitori, come figli, come  fidanzati, come novelli sposi, come nonni. Siamo 
esposti a minacce che talvolta ignoriamo, non conosciamo e prendiamo sotto gamba. Una vita «autodi-
retta», appare spesso incerta, disorientata e spesso anche confusa.

 Tanti genitori si chiedono talvolta come custodire i figli, come proteggerli, come guidarli in un 
mondo pieno di insidie e pericoli!!! La risposta la troviamo nella Santa Famiglia di Nazareth che con 
umiltà confidente si lascia guidare, ascolta e si consegna ogni giorno a Dio.

 Il Signore sta operando meraviglie nella vita di tante famiglie, di tanti giovani, di tanti fidanzati, 
di molti bambini e di tanti di voi che, con fiducia, stanno lasciando operare il Signore nella loro vita. 

 La Vergine Maria ci indichi sempre la direzione giusta da seguire per custodire la nostra vita!!! 

       BUONA FESTA!
                                                                                Don Dario
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Programma dei festeggiamenti
Dal 4 al 20 Maggio
Rosario per le strade (calendario a p. 7).

Venerdì 22 Maggio
Ore 18.30 - Apertura festeggiamenti con la celebrazione della  S. Messa nella cappella di 
        S. Elisabetta (contrada S. Cornelia) e novena a Maria. 
        Segue processione per le vie di S. Cornelia (percorso a p. 9).
        Cena offerta presso il piazzale della cappella.

Sabato 23 Maggio
Ore 08.30 - Pellegrinaggio al Santuario delle Tre Fontane, luogo del martirio di 
         S. Paolo (informazioni a p. 11).
Ore 21.00 - Santa veglia di Pentecoste

Domenica 24 Maggio
Ore 10.30 - S. Messa
Ore 16.00 - Giochi in piazza per tutti: bambini e adulti.
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 20.15 - Gara delle torte artigianali fatte in casa (regolamento p. 13).

Lunedì 25 Maggio
Ore 16.00 - Torneo di pallavolo per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni (regolamento a p. 17)
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 19.00 - Torneo di Bocce.

Martedì 26 Maggio
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 19.00 - Torneo di Bocce (iscrizioni presso il campo di bocce
        tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00).

Mercoledì 27 Maggio
Ore 16.00 - Torneo di calcetto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni (regolamento a p.19).
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 19.00 - Torneo di Bocce (iscrizioni presso il campo di bocce
        tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00).
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Giovedì 28 Maggio
Ore 16.00 - Lunapark dei bambini presso il cortile della parrocchia.
Ore 18.30 - Torneo di calcetto dai 15 ai 99 anni.
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 19.00 - Torneo di bocce (iscrizioni presso il campo di bocce
        tutti i giorni dalle 18.00 alle 20.00).

Venerdì 29 Maggio
Ore 18.00 - Torneo di Basket per bambini delle scuole elementari e medie (regolamento a p. 25).
Ore 18.30 - Processione (percorso a p. 27).
Ore 21.00 - La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio
        Il Cantabimbo (regolamento p. 21).

Sabato 30 Maggio
Ore 08.30 - Torneo di calcetto per i bambini delle scuole elementari (regolamento p. 19).
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 20.00 - Processione (percorso a p. 29). Cena offerta presso il piazzale della parrocchia.
Ore 21.00 - Ballando sotto le stelle e “Sagra della bruschetta“.
Ore 22.30 - Premiazioni.
Ore 23.00 - Fuochi d’artificio.

Domenica 31 Maggio
Ore 08.30 - Cicloraduno “Luigi Concio“ (percorso a p. 31).
Ore 10.30 - Celebrazione della S. Messa e conclusione dei festeggiamenti con la
        Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.

Gli orari sopra indicati potrebbero subire variazioni,
qualora se ne presentasse la necessità.

I nuovi orari saranno comunicati durante le Sante Messe.
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Durante il mese mariano verrà recitato il S. Rosario per le 
vie del quartiere in preparazione ai festeggiamenti in ono-

re della madonna del Rosario 2015.
Si reciterà alle ore 21.00 nei giorni e nei luoghi qui di

seguito riportati:

Lunedì 4 Maggio Via Buonaiuti (altezza del n.57 - zona via Riserva di Livia)

Mercoledì 6 Maggio Via Sotto il monte (angolo via Dalmine)

Venerdì 8 Maggio Via Lusetti (altezza del n. 19)

Lunedì 11 Maggio Via Giuseppe Prinotti (altezza del n. 1)

Mercoledì 13 Maggio Via Sesto Calende (angolo via Valle Muricana)

Venerdì 15 Maggio Via Melegnano (altezza n. 97)

Lunedì 18 Maggio Via Saronno (altezza n. 65)

Martedì 19 Maggio Via Bozzolo (altezza n. 39c)

Mercoledì 20 Maggio Parrocchia (parco giochi “Don Eulogio“)
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Venerdì 22 Maggio
Ore 18.30 - Apertura festeggiamenti con la celebrazione della  S. Messa nella
             cappella di S. Elisabetta (contrada S. Cornelia) e novena a Maria. 
             Segue processione per le vie di S. Cornelia.
             Cena offerta presso il piazzale della cappella.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità, 
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territo-
rio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti 

sul territorio è notevolmente aumentato.
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Sabato 23 Maggio
Ore 08.30 - Pellegrinaggio al Santuario delle Tre Fontane, luogo del martirio di 
             S. Paolo.
Ore 21.00 - Santa veglia di Pentecoste

Il complesso delle tre fontane
Nel cuore di uno dei quartieri più moderni di Roma, lungo la Via Laurentina, l’abbazia delle 
Tre Fontane è luogo di storia, di arte ma, soprattutto, di fede.

Qui, infatti, si racconta che il 29 giugno dell’anno 67 d.c. l’Apostolo Paolo fu martirizzato 
con un colpo di spada, che gli recise il capo. Tre volte il capo di Paolo toccò il terreno, e tre 
furono le fonti miracolose che sgorgarono da quel contatto.
Qualche secolo dopo, un gruppo di monaci provenienti dalla Cilicia – la terra natale di san 
Paolo – fondò un monastero, nel quale vennero custodite le preziose reliquie del martire 
persiano Anastasio.

Fu sempre qui che san Bernardo di Chiaravalle, il grande abate cistercense vissuto nel XII 
secolo, ebbe la visione di una scala attraverso la quale le anime dei defunti salivano in Cielo 
accompagnate dalle preghiere dei vivi: la Scala Coeli.
E proprio i monaci di san Bernardo, arrivati nel 1140, eressero una splendida abbazia, arric-
chita nel corso dei secoli da straordinarie opere d’arte.

Qui, infine, papa Pio IX nel 1868 insediò una comunità di Trappisti.
E i Trappisti sono ancora oggi i religiosi che vi abitano.
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Domenica 24 Maggio
Ore 10.30 -  S. Messa
Ore 16.00 - Giochi in piazza per tutti: bambini e adulti.
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e recita della novena a Maria.
Ore 20.15 - Gara delle torte artigianali fatte in casa.

Regolamento - Gara delle torte artigianali fatte in casa

1 La GARA DELLE TORTE ARTIGIANALI FATTE IN CASA è aperta a tutti.

2 Le iscrizioni, la partecipazione e lo svolgimento della gara avverranno secondo quanto stabilito dal 
presente regolamento.

3 L’iscrizione dei partecipanti alla gara è gratuita e dovrà avvenire entro e non oltre le ore 12.00 di 
Domenica 24 maggio 2015. L’iscrizione alla gara verrà dichiarata valida solo se il partecipante avrà 
compilato e firmato l’apposito modulo di iscrizione.

4 Gli iscritti alla gara dovranno consegnare le torte al personale del Comitato dei Festeggiamenti in 
onore della Madonna del Rosario 2015 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 di Domenica 24 maggio 2015. 
Ogni iscritto alla gara potrà consegnare una sola torta.

5 Le torte artigianali fatte in casa dovranno pervenire al Comitato dei Festeggiamenti in onore della 
Madonna del Rosario 2015, confezionate in modo tale da non permetterne la visione al pubblico 
prima dell’inizio della gara.

6 All’atto della consegna il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2015 
verificherà visivamente le torte pervenute. Saranno accettate per la gara le sole torte che risponde-
ranno ai requisiti di artigianalità e di produzione casalinga. Posso anche essere composte immagini 
e scritte religiose con frutta, panna e creme di ogni genere purché si rispetti tale requisito.
Saranno escluse dalla gara:
- le torte che a giudizio del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2015 
non risulteranno rispondenti ai requisiti di artigianalità e produzione casalinga;
- le torte che presentano l’utilizzo di pasta di zucchero, marzapane, pasta di mandorla o di decori e 
fiori che si trovano in commercio;
- le torte avariate o in cattivo stato di conservazione.
L’esclusione della torta dalla gara verrà comunicata immediatamente al partecipante alla gara.
La/le torte escluse dalla gara, eccetto quelle avariate o in cattivo stato di conservazione, verranno 
distribuite al pubblico presente solo a gara conclusa.

7 Il/la partecipante, iscritto alla gara, al momento della consegna della torta dovrà comunicare il pro-
prio nominativo ed essere presente nel cortile della Parrocchia alle ore 20.15, come stabilito dal 
Programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2015.

8 Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2015, registrerà le torte pervenu-
te dagli iscritti alla gara e, indipendentemente dall’ordine di iscrizione dei partecipanti, dai nominati-
vi degli stessi alla gara e dall’ordine di consegna delle torte, identificherà ogni torta con un numero.
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9 Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2015, il 25 maggio 2015 nominerà 
una giuria per la valutazione delle torte; tale giuria sarà composta da numero 4 (quattro) giurati:
- numero 1 giurato con l’incarico di Presidente della giuria;
- numero 3 giurati scelti fra il pubblico della festa.
Alla Giuria non saranno ammessi gli iscritti alla gara o loro parenti.
I nominativi dei giurati saranno comunicati al pubblico presente con un annuncio.

10 Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonnadel Rosario 2015, predisporrà le torte su 
piatti/contenitori identici, le posizionerà su un apposito tavolo e le sporzionerà per la degustazione.

11 La giuria valuterà ognuna delle torte con una doppia valutazione:
- voto sull’aspetto estetico della torta;
- voto sul gusto della torta.
Dopo la degustazione ogni giurato porrà i suoi punteggi sull’apposito modulo di registrazione.
L’ordine per la degustazione sarà scelto a piacere dal giurato.
Durante la degustazione i giurati non potranno espiremere, con cenni, o gesti o verbalmente, giudizi 
circa le torte in degustazione. I giurati che non rispetteranno tale regola verranno esclusi e sostituiti.
Il tempo massimo per la degustazione e la valutazione delle torte è stabilito in minuti trenta.
Dopo tale tempo il presidente della giuria, coadiuvato da un membro del Comitato dei Festeggia-
menti in onore della Madonna del Rosario 2015, raccoglierà le schede di valutazione dei giurati.
Il presidente della giuria, i giurati e un membro del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Ma-
donna del Rosario 2015, raccolte le schede, siritireranno in locale separato per lo scrutinio dei voti.

12 Verrà dichiarata vincitrice la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni giurato, com-
preso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto.
Verrà dichiarata seconda classificata la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni 
giurato, compreso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto dopo la vincitrice.
Verrà dichiarata terza classificata la torta che, dalla sommatoria dei punteggi espressi da ogni giu-
rato, compreso il presidente della giuria, otterrà il punteggio più alto dopo la seconda classificata.

13 In caso di parità di punteggi fra due o più torte, il presidente della giuria comunicherà pubblicamen-
te tale parità e farà procedere i giurati, egli escuso, ad una nuova degustazione e valutazione delle 
sole torte che avranno ottenuto pari punteggio.
La valutazione delle torte avverrà secondo le modalità stabilite al punto 11 del presente regolamen-
to.
Saranno nominate vincitrici le torte che otterranno i punteggi più alti, secondo quanto stabilito al 
punto 12 del presente regolamento.
In caso di ulteriore parità di punteggi fra due o più torte, il presidente della giuria comunicherà pub-
blicamente tale parità e nominerà 3 (tre) nuovi giurati, diversi dai precedenti, scelti fra il pubblico 
presente. A questa nuova giuria, come stabilito al punto 9 del presente regolamento, non potranno 
essere ammessi gli iscritti alla gara o loro parenti.
Il presidente della giuria farà procedere i soli tre nuovi giurati alla degustazione e alla valutazione 
delle sole torte in parità, secondo quanto stabilito al punto 11 del presente regolamento.
Saranno nominate vincitrici le torte che otterranno i punteggi più alti, secondo quanto stabilito al 
punto 12 del presente regolamento.

14 Il presidente della giuria dichiarerà conclusa la GARA DELLE TORTE ARTIGIANALI FATTE IN CASA fa-
cendo un annuncio pubblico.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VIENE DISTRIBUITO IN ALLEGATO
OPPURE RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE
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Lunedì 25 Maggio
Ore 16.00 - Torneo di pallavolo per ragazzi dagli 11 ai 14 anni.
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e novena a Maria.
Ore 19.00 - Torneo di Bocce.

Regolamento - Pallavolo

1 I partecipanti al torneo devono avere tutti dagli 11 ai 14 anni.

2 Ogni squadra deve essere formata da 6 partecipanti.

3 Ogni squadra dovrà consegnare il modulo d’iscrizione completo dei giocatori agli organiz-
zatori del torneo al momento dell’iscrizione.

4 Le partite si svolgeranno nelle seguenti modalità:
- vengono disputate in un unico set;
- per vincere la partita si devono totalizzare 25 punti;
- in caso di parità si andrà ai vantaggi con 2 punti di scarto.

5 I falli sanzionabili con perdita del punto sono:
-palla bloccata;
- invasione sotto rete solo se crea disturbo all’avversario.

6 Non vengono fischiati falli di doppia, non sono consentiti tocchi multipli consecutivi dallo 
stesso giocatore.

7 Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la 
tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle condizioni di 
svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

8 Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole del 
campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VIENE DISTRIBUITO IN ALLEGATO
OPPURE RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE
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VIENI A TROVARCI
Via della Giustiniana, 283 - 00188 Roma
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Mercoledì 27 Maggio
Ore 16.00 - Torneo di calcetto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni
             (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale).
Giovedì 28 Maggio
Ore 18.30 - Torneo di calcetto per persone dai 15 e i 99 anni
             (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale).
Sabato 30 Maggio
Ore 08.30 - Torneo di calcetto per i bambini delle scuole elementari
             (iscrizioni in Ufficio Parrocchiale).

Regolamento - Torneo di calcetto
1 I Tornei sono suddivisi nel seguente modo:

- partecipanti che frequentano le scuole elementari (30 maggio);
- partecipanti che frequentano le scuole medie (27 maggio);
- partecipanti che possiedono tra i 15 e i 99 anni (28 maggio).

2 Le iscrizioni delle squadre ai tornei dovranno avvenire massimo 2 giorni prima dalla data 
di svolgimento degli stessi. Ogni squadra può iscrivere fino ad un massimo di 8 giocatori. 
Entro lo stesso termine si possono iscrivere anche singoli giocatori. Tra quest’ultimi, se in 
numero adeguato, saranno costituite squadre dagli organizzatori dei tornei.

3 Per la partecipazione al torneo gli iscritti devono presentarsi presso il campo di gioco della 
parrocchia inderogabilmente un ora prima dell’ora di inizio dell’evento.

4 Il terreno di gioco è in sintetico, pertanto le calzature dovranno essere adeguate.

5 Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è affidata la 
tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto delle condizioni di 
svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli organizzatori.

6 Le partite del torneo avranno una durata compresa tra un minimo di 15 minuti ad un mas-
simo di 30 minuti. La durata effettiva sarà decisa dagli organizzatori e comunicata ai parte-
cipanti il giorno delle gare e sarà funzione del numero di squadre partecipanti. Gli incontri 
saranno divisi in due tempi di uguale durata.

7 Il torneo sarà organizzato in due gironi con partite di sola andata. le prime due squadre 
di ogni girone si classificheranno per le semifinali. I vincitori delle semifinali disputeranno 
la finale per il primo posto. Le sconfitte delle semifinali disputeranno la finale per il terzo 
posto. Saranno premiate le prime tre squadre classificate.

8 Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le regole del 
campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VIENE DISTRIBUITO IN ALLEGATO
OPPURE RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE
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Venerdì 29 Maggio
Ore 18.00 - Torneo di Basket per bambini delle scuole elementari e medie
             (regolamento a p. 25).
Ore 18.30 - Processione (percorso a p. 27).
Ore 21.00 - La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio.

Regolamento - Il Cantabimbo
         La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio

1 Nell’ambito dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2015, la Parroc-
chia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori organizza le manifestazione “La corrida - Parroc-
chiani allo sbaraglio“ e “Il Cantabimbo“, spettacoli che prevedono una gara tra ar-
tisti (cantanti, ballerini/e, comici, attori, musicisti, gruppi musicali, imitatori, etc...) 
dilettanti.

2 I concorrenti si possono esibire singolarmente o in gruppi formati al massimo da 6 
persone. Per “La Corrida“ l’età minima dei concorrenti è fissata a 14 anni. Mentre 
per “Il cantabimbo l’età minima è fissata a 3 anni. In quest’ultimo caso per i bambini 
o le bambine è necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori.“

3 Le iscrizioni alle manifestazioni si ricevono il 17, 18 e 23 Maggio 2015 dalle ore 
17.00 alle 19.00 presso la parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in via della Giu-
stiniana 227 - Roma.

4 Alla fine della serata la giuria, con giudizio insindacabile, premierà gli artisti dilet-
tanti che risulteranno al primo, secondo e terzo posto,

5 La giuria sarà formata da persone del pubblico e membri del Comitato dei Festeg-
giamenti in onore della Madonna del Rosario 2015.

6 Gli organizzatori stabiliranno sia le modalità dello spettacolo che l’ordine d’appari-
zione dei concorrenti.

7 I concorrenti hanno l’obbligo di presentarsi alle prove nelle date e agli orari stabiliti. 
I concorrenti che non si presenteranno alle prove il 17 e il 18 maggio 2015 verranno 
estromessi dalla gara.
Durante le prove i concorrenti s’impegnano a seguire e rispettare tutte le disposi-
zioni date dagli organizzatori.

8 Tutti i partecipanti allo spettacolo autorizzano, con la presente, il Comitato dei Fe-
steggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2015 all’utilizzo di immagini ad 
uso stampa e pubblicità.
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9 In caso di maltempo lo spettacolo non verrà effettuato.

10 Al momento dell’iscrizione i concorrenti devono fornire all’organizzazione il testo 
dell’opera, o la registrazione del brano musicale, su compact disc (CD), che vogliono 
presentare.
Il testo o opera o brano dovrà avere una durata massima di minuti quattro.
E’ necessario che ogni artista presenti un secondo brano, come riserva, completo 
di testo o registrazione.
L’esibizione sarà obbligatoriamente dal vivo; sono ammesse basi musicali preregi-
strate solo se su Compact Disc (CD).
I concorrenti che intendono utilizzare propri strumenti musicali o propri impianti di 
amplificazione, dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione alla gara.
Il montaggio e lo smontaggio di strumenti musicali o impianti di amplificazione di 
proprietà dei concorrenti dovrà avvenire secondo le indicazioni degli organizzatori.
In nessun caso sarà ammesso il montaggio e lo smontaggio di strumenti musicali o 
impianti di amplificazione durante la gara o durante le esibizioni previste dal pro-
gramma dei festeggiamenti.

11 Per la buona riuscita della manifestazione i partecipanti sono tenuti a seguire scru-
polosamente le indicazioni che riceveranno dagli organizzatori durante le prove e lo 
spettacolo. Viene fatto assoluto divieto di spostare o rimuovere dal palco elementi 
scenografici e / o attrezzature musicali durante lo svolgimento della manifestazio-
ne.

12 Per eventuali deroghe e per quanto non rpevisto dal presente regolamento gli or-
ganizzatori si impegnano a valutare ogni singolo caso. Resta però sottointeso che le 
decisioni finali spetteranno comunque e insindacabilmente agli organizzatori stessi.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VIENE DISTRIBUITO IN ALLEGATO
OPPURE RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE
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Regolamento - Torneo di basket

1 Il torneo è aperto a bambini nella fascia di età compresa fra i 7 e i 13 anni.

2 Le iscrizioni delle squadre ai tornei dovranno avvenire entro le 15.00 del 30 maggio 
2015. Ogni squadra può iscrivere da un minimo di 5 giocatori fino ad un massi-
mo di 8. Entro lo stesso termine si possono iscrivere anche singoli giocatori. Tra 
quest’ultimi, se in numero adeguato, saranno costituite squadre dagli organizzatori 
del torneo.

3 Le partite si svolgeranno in due tempi da 10 minuti ognuno.

4 Verranno premiati:
- la prima squadra classificata;
- il miglior marcatore;
- chi effettuerà il migliore punteggio ai tiri All Star che si terranno a fine gara;

5 Per la partecipazione al torneo è necessario che il genitore o altro soggetto cui è 
affidata la tutela giuridica dell’atleta, sottoscriva una dichiarazione di presa d’atto 
delle condizioni di svolgimento del torneo e di manleva della parrocchia e degli 
organizzatori.

8 Per quanto non espressamente stabilito con il presente regolamento valgono le 
regole del campionato nazionale di pallavolo delle relativa Federazione italiana.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VIENE DISTRIBUITO IN ALLEGATO
OPPURE RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE
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Processione di Venerdì 29 Maggio
Ore 18.30 - Processione.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità, 
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territo-
rio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti 

sul territorio è notevolmente aumentato.
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Sabato 30 maggio
Ore 18.30 - Celebrazione della S. Messa e novena a Maria.
Ore 20.00 - Processione. Cena offerta presso il piazzale della parrocchia.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità, 
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territo-
rio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti 

sul territorio è notevolmente aumentato.
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Domenica 31 Maggio
Ore 08.30 - Cicloraduno “Luigi Concio“.
Ore 10.30 - Celebrazione della S. Messa e conclusione dei festeggiamenti con la
             Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.
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Festeggiamo 40 anni della nostra Parrocchia:
un anniversario di gioia !

Gli anniversari sono da sempre eventi importanti da celebrare in letizia. Il più considerato è 
in genere quello del compleanno. Pochissimi ricordano l’anniversario del proprio Battesimo, 
della Prima Comunione e della Cresima; molti festeggiano l’anniversario di Matrimonio; i 
figli festeggiano i genitori per le Nozze d’Argento e d’Oro ma proprio tutti, puntualmente, 
ogni anno, fanno festa per l’anniversario del Compleanno!

E allora è giusto e doveroso ricordare e festeggiare anche i 40 anni dalla nascita della no-
stra Parrocchia dato che il 1° ottobre del 1975 venne ufficialmente costituita. La nascente 
Parrocchia di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori fu affidata alla cura di Don Eulogio, designato 
come primo Parroco.

Poiché desideriamo festeggiare questa ricorrenza il prossimo mese di ottobre, chiediamo la 
partecipazione e il contributo dell’intera comunità parrocchiale. Invitiamo tutti coloro che 
potessero raccontare un episodio significativo o un aneddoto e che fossero anche in grado 
di produrre fotografie della vita della Parrocchia di questi 40 anni, a rivolgersi all’Ufficio 
parrocchiale o direttamente ai Sacerdoti.

Nella pagina seguente riportiamo la lettera ufficiale che il Card. Poletti, allora vice-gerente, 
inviò a Don Eulogio chiedendogli la disponibilità a divenire parroco della nuova parrocchia.
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Un Santo tra noi
A 10 anni dalla morte, ricordiamo la visita di San Giovanni Paolo II nella nostra parrocchia:
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A San Giovanni Paolo II abbiamo dedicato una stanza della nostra parrocchia.

Ecco le foto affisse sulle pareti:
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Prime comunioni 2014
Riportiamo qui di seguito le foto delle PRIME COMUNIONI che si sono svolte il mese di 
Maggio dello scorso anno:
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Cresime 2014
Riportiamo qui di seguito le foto delle CRESIME svoltesi in parrocchia nel mese di Dicembre. 
Sono state presiedute dal Card. Angelo Comastri, vicario di Papa Francesco per la città del 
Vaticano.
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Oratori Estivi 2014
Come ogni anno, nella nostra parrocchia, si sono svolti gli ORATORI ESTIVI.
Rivolto ai bambini delle scuole elementari e medie, è un’occasione per giocare, divertirsi 
ma soprattutto per crescere insieme.
Il primo dei due oratori si concentra nel mese di giugno (per informazioni più dettagliate 
contattare l’ufficio parrocchiale negli orari di apertura) e si svolge nella parrocchia stessa; 
il secondo, invece, è situato a “Villa Chieppi“ in via di Santa Cornelia 150 presso le suore 
dell’Istituto delle Piccole Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e si concentra nei mesi di 
giugno-luglio (per informazioni più dettagliate telefonare al numero 06 33611241).
Qui di seguito vi riportiamo alcune fotografie dell’edizione dell’anno passato:
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Pellegrinaggio al Santuario di Lourdes e monti Pirenei
Vogliamo condividere con voi anche alcune foto del pellegrinaggio che si è svolto lo scorso 
mese di Agosto al Santuario di Lourdes e della giornata ai monti Pirenei.
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Benvenuti a Betlemme (3° edizione)
Anche quest’anno catechisti, genitori, giovani, bambini e nonni hanno dato vita al Presepe 
vivente. Giunto ormai alla sua 3° edizione continua, ad essere un’esperienza di evangellizza-
zione per tutte le famiglie del nostro quartiere, soprattutto dopo la visita di Papa Francesco 
durante la 2° Edizione.
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Il deserto fiorirà
Quest’anno abbiamo voluto vivere il cammino della Quaresima attraverso quello che, «tra 
di noi», abbiamo chiamato «il presepe di Pasqua». Abbiamo così voluto rendere visibile che 
cosa sia veramente la vita nostra: un deserto.  Ma quel «deserto fiorirà»: questa è stata la 
promessa di Dio all’ inizio della Quaresima. Abbiamo aspettato con tanta ansia e speranza 
che tutto ciò si realizzasse. Di domenica in domenica quel deserto l’ abbiamo visto fiorire 
davvero! Sono scomparsi dal deserto scorpioni e serpenti e sono apparsi coloratissimi fiori 
e mansueti animali.  Abbiamo contemplato come un luogo arido e triste, come talvolta è la 
nostra vita, possa trasformarsi in un giardino fiorito ed accogliente.  Dove Dio viene accolto 
arriva la gioia! Il Signore, mantiene sempre le sue promesse, meravigliandoci costantemen-
te. Che le meraviglie di Dio ci stupiscano ogni giorno!  
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La cena ebraica
Per spiegare lo stretto legame che intercorre fra la Pasqua ebraica e la Pasqua cristiana, 
i catechisti, insieme ai bambini, hanno messo in scena la Cena ebraica. Si tratta di una 
rappresentazione che vede Gesù festeggiare la Pasqua insieme ai suoi discepoli e alle loro 
famiglie. In quella cena, Gesù dà un nuovo significato alla Pasqua trasformandola nel me-
moriale della sua morte e Risurrezione.
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Processione della Domenica delle Palme
La domenica delle Palme, partendo dal Piazzale Borghi, siamo andati in processione fino 
alla parrocchia per ricordare il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, osannato dalla 
folla che lo salutava agitando rami di palma ed ulivi.
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Processioni della Madonna durante i 
festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2014

Ecco alcune foto che mostrano il passaggio della Madonna nelle vie del nostro quartiere.
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Altare della reposizione nel Giovedì Santo

La nostra chiesa addobbata per il mese mariano

Quest’opera in legno di Betulla è stata
realizzata dall’arch. Riccardo Izzi
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Santuario della Madonna del Divino Amore
Ogni primo sabato del mese si è tenuto un pellegrinaggio al santuario della Madonna del 
Divino Amore dove abbiamo pregato per tutte le famiglie, i giovani, i fidanzati e gli amma-
lati.

Adorazione eucaristica animata
Ogni prima domenica del mese si è svolta in parrocchia l’adorazione eucaristica animata 
dedicata ad un santo di volta in volta diverso. Ecco alcuni dei santi che ci hanno accompa-
gnato.

San Giuseppe Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori

Santa Francesca
Romana

San Francesco 
D’Assisi




