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«Maria si alzò e andò in fretta verso la montagna
per raggiungere la casa della cugina Elisabetta»
						
( cfr. Lc 1,39-41 ).
Carissimi fratelli, sorelle, bambini, anziani, carissime
famiglie,
In occasione della festa della Madonna 2016, ho pensato
di meditare, insieme a tutti voi, su un passo del vangelo
di Luca. Si tratta del brano che narra della visita di Maria
alla cugina Elisabetta. Nell’episodio l’ evangelista mette
in evidenza, tra le altre cose, la «fretta» di Maria! Può
oggi questa «fretta» di Maria dire qualcosa alla nostra
vita? Quella «santa fretta», che scaturisce dalla presenza
di Gesù in Lei, è ciò che consente a Maria di affrontare il
lungo e faticoso cammino verso la montagna.
Pensiamo allora a quante montagne insormontabili, a
quanti ostacoli insuperabili, a quante ardue difficoltà ogni
giorno ci spaventano, ci bloccano o ci frenano. La Vergine
Maria, che conosce molto bene la nostra vita, rivolge a
noi oggi questo annunzio: «Il Signore è con te, chiunque tu sia! Gesù è presente nella tua storia
così travagliata e talvolta assurda! Allora nulla ti turbi, nulla ti spaventi, nulla ti fermi, nulla ti
blocchi: né la fatica fisica, né gli eventi contrari, né le fatiche del cammino della vita!».
Tante persone affrontano oggi problemi fisici o paure di vario genere; molti vivono bloccati per
un problema familiare, parecchi non vedono futuro o hanno perduto la speranza. C’è anche chi è
scoraggiato, spaventato, deluso e qualcuno, talvolta, anche disperato. Ad ogni suo figlio Maria oggi
ripete, senza stancarsi: «Non temere!!! Rimettiti in cammino, non ti fermare, affronta le fatiche!!!
Io ti capisco e ti dico che mio figlio Gesù è con te! Non ti far paralizzare dalla tristezza, dalla irrequietezza, dall’ansia, né da una insoddisfazione vaga e generale».
La Madonna dice a noi: «Diventa anche tu, come me, un tabernacolo vivente! Accogli Gesù nella
tua vita, non vivere da solo le tue sofferenze, fa’ entrare Cristo nel tuo dolore per mezzo della preghiera e dell’ascolto della sua Parola. Abbi anche tu la «fretta» di aprirti a Lui attraverso la Santa
Comunione e il prezioso sacramento della Confessione. Abbia la «fretta» di farlo entrare in te. Se
Lui entra in te, camminerai spedito, procederai «in fretta»! Lui entra però se tu lo lasci entrare!
Lui entra solo dove tu lo lasci entrare!».
Allora carissimi, accogliamo gli inviti e le esortazione della nostra Madre celeste che dal Paradiso,
ci invita ad unirci al suo figlio Gesù, per vincere «in fretta», ogni blocco, ogni paura e ogni timore.

								Buona Festa
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Festa della Madonna del Rosario 2016
Mercoledì 25 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole medie (regolamento p. 19).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.

Giovedì 26 Maggio

Ore 16.00 - Luna Park dei bambini presso il cortile della parrocchia.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.

Venerdì 27 maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole medie (regolamento p. 19).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria.

sabato 28 maggio

Ore 09.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole elementari
(regolamento p. 19).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria
(nella cappella di S. Elisabetta - zona S. Cornelia).
Segue Processione per le vie di S. Cornelia (percorso p. 21).
Ore 21.00 - Momento di festa e cena nel piazzale della cappella.

Domenica 29 Maggio

Ore 10.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 12.00 - Premiazione Cicloraduno “Claudio Bagnoli“.
Ore 16.00 - Giochi in piazza per tutti: bambini e adulti
(presso il parco della Parrocchia don Eulogio).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e novena a Maria.
Ore 20.00 - “Gara delle torte artigianali fatte in casa” (regolamento p. 23).

Lunedì 30 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di pallavolo per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni (regolamento p. 27).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria.

Martedì 31 maggio

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria.

Mercoledì 1 giugno

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria.

40° Anniversario della Parrocchia
Giovedì 2 giugno

Ore 06.00 - Pellegrinaggio a Loreto.

Venerdì 3 giugno

Ore 18.00 - Torneo di Basket per bambini fino ai 14 anni di età (regolamento p. 35).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria
(via inverigo).
Segue Processione (percorso p. 37).
Ore 19.30 - “Il Cantabimbo” (regolamento p. 39);
Sagra della Bruschetta;
A seguire cena presso il piazzale della Parrocchia.

sabato 4 giugno

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria
(via buonaiuti).
Segue Processione (percorso p. 43).
Ore 21.00 - “La Corrida - Parrocchiani allo sbaraglio” (regolamento p. 39);
Ballando sotto le stelle;
Sagra della Bruschetta;
A seguire cena presso il piazzale della Parrocchia.
Ore 22.30 - Premiazioni.
Ore 23.00 - Fuochi d’artificio.

Domenica 5 giugno

Ore 08.30 - Cicloraduno “Luigi Concio” (percorso p. 45).
Ore 10.30 - Celebrazione Santa Messa
con la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.

Da giovedì 9 a sabato 12 giugno

Visita del Reliquiario della Madonna delle Lacrime di Siracusa (programma p. 52).
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I 40 ANNI DELLA NOSTRA PARROCCHIA
(1975 - 1 OTTOBRE - 2015)

Stanotte, nel dormiveglia, ho avuto una simpatica conversazione con Don Eulogio che mi ha chiesto di riferirvi i suoi pensieri per i 40 anni della nostra Parrocchia:
“Amici parrocchiani, in questa settimana, dai sacerdoti che hanno
operato in Parrocchia e celebrato le
Messe, ho ascoltato i ricordi di tanti
meravigliosi avvenimenti della vita
parrocchiale: l’inaugurazione della
nuova Chiesa e la sua Consacrazione, la visita di San Giovanni Paolo
II, l’apertura dei Campi sportivi, dei
sempre più numerosi bambini alle
Prime Comunioni e alle Cresime,
dei tanti Collaboratori parrocchiali,
e poi, proprio il 6 gennaio, giorno della mia salita al cielo, la visita di Papa Francesco
al bel Presepe vivente, che avete impreziosito in tanti con la vostra partecipazione e il
vostro lavoro.
Io a tutti questi avvenimenti sono stato sempre presente, Madre de’ Diòs ! E non ve ne
siete accorti?
Anche se sono trascorsi 15 anni da quando sono stato accolto in questa infinita beatitudine, dove ho ritrovato tanti fraterni amici di Prima Porta, anche la settimana scorsa ero vicino a voi a sentire
tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, i simpatici episodi
che abbiamo vissuto insieme: qualcuno anche ricordava il mio arrivo a Prima Porta nel 1965, esattamente 50
anni fa, le prime Messe nella Chiesetta dove traballava
tutto il pavimento, le difficoltà del territorio, la povertà
e le fatiche di immigrati spaesati nella grande città.
E in questo territorio, anch’io - giovane sacerdote che
veniva dalla Spagna, da Begonte, un piccolo paese di
contadini - decisi di vivere e progredire con voi per realizzare questa Comunità che è vostro compito stimolare e rinnovare ogni giorno con la generosità che avete
sempre dimostrato nei momenti difficili.
Ringrazio Dio per aver avuto il dono di essere Parroco
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di Sant’Alfonso per 24 anni. Mi avete chiamato “sacerdote della gente” e ve ne sono
riconoscente.
Ho avuto l’onore di essere accolto nelle vostre case. Quante confidenze, quante discussioni, quante chiacchierate, quanti bicchieri di buon vino rosso, di quello marchigiano!
Ho avuto il privilegio di accompagnare nella crescita spirituale i vostri bambini. Dai battesimi ai matrimoni è stato un susseguirsi di esperienze bellissime che hanno sempre
più arricchito la mia missione.
Ho avuto la fortuna di poter vivere il sogno della nuova Chiesa. Esaminare il progetto
sulle planimetrie e le riunioni con i quattro moschettieri del Comitato, le modifiche
necessarie, la raccolta fondi per l’acquisto dei banchi e degli arredi, il progetto del Centro sportivo, veder crescere le mura, il campanile, vedere finalmente la copertura del
tetto. Ho provato emozioni indescrivibili al pensiero che la nostra Comunità avrebbe
finalmente avuto una vera Chiesa.
Mi avete addirittura dedicato i Campi sportivi che ho sempre desiderato per i ragazzi:
e poiché avvertivo, nel profondo della mia anima, che presto sarei stato chiamato a
vivere la vera vita, avevo dato tutte le indicazioni a Don Renzo per realizzarli e, devo
confermare che è stato veramente bravo.
Vi abbraccio e vi garantisco che ho tutto il tempo per formulare preghiere personalizzate per ciascuno di voi, a ciclo continuo e, ricordatevi, che comunque sono sempre
vicino a voi.
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LA STATUA DEL SANTO PATRONO
Giorno 4 Ottobre, nel piazzale della nostra chiesa, alla presenza di tutta la comunità parrocchiale, abbiamo benedetto la statua di SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI,
nostro patrono. Il prezioso simulacro è stato collocato all’ingresso della nostra chiesa,
perché chiunque entri in chiesa si senta accolto dal «padrone di casa». La statua, è un
prezioso regalo, donato alla nostra parrocchia dai Padri Redentoristi, di cui Sant’Alfonso
fu membro per quasi tutta la sua vita. Ai nostri fratelli Redentoristi va tutta la nostra
gratitudine e stima per questo gesto di fraterno affetto.
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RICORDO DI SUOR ILDE
Il 4 Luglio del 2105, all’età di 86 anni è ritornata alla casa del Padre la nostra
carissima SUOR ILDE. Tutta la comunità parrocchiale la ricorda con immutato affetto e
rende grazie a Dio per questo prezioso dono di una piccola grande suora che tanto ha
donato alla nostra parrocchia. Come non ricordarla tra i bambini del catechismo della
prima comunione; come non pensarla in sacrestia piegando e sistemando le tovaglie
dell’altare! “Suor Ilde carissima grazie per averci parlato delle cose del cielo; grazie
per aver vissuto guardando alle cose di lassù; grazie per averci insegnato con la tua
vita la bellezza di Dio! Grazie per essere stata con noi e per noi... e arrivederci in paradiso!”

Pensiero di Don Stefano Alberici
Roma 29/04/2016
Carissima Suor Ilde,
oggi nella Festa di Santa Caterina da Siena, non potevo dimenticare il giorno del tuo onomastico, che abbiamo sempre festeggiato con te a modo nostro, pregando gli uni per gli altri, e ricordando la vita della grande santa.
Ormai è da nove mesi che te ne sei andata in
cielo, lasciando dietro di te una scia di gioia e
di fede cristiana vissuta seriamente. Ricordo
perfettamente il giorno in cui ci siamo incontrati per la prima volta. Era il 13 giugno del
2000, ed io ero stato appena nominato Parroco di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. Ero venuto per celebrare una Messa con il Vescovo,
e per essere presentato al Vice-Parroco don
Renzo, e alla comunità parrocchiale. Stavamo
ancora nella vecchia chiesetta di don Eulogio,
dove tutto ancora parlava di lui e della sua vita
avventurosa, come primo Parroco di Sant’Alfonso. Ricordo ancora la pulizia delle ampolline e il purificatoio candido e stirato perfettamente. Io venivo dalla Parrocchia di Santa Maria Stella dell’Evangelizzazione, dove
ero abituato a lavare da solo tutti gli arredi sacri, e certo non avevo il tempo di stirarli…
Da allora è iniziata un’amicizia che neanche la tua morte ha potuto interrom-
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pere. Ti ricordi i primi tempi passati nella nuova Chiesa? Tu che ordinavi le nuove tovaglie per l’altare, e dirigevi le donne che collaboravano a tenere pulita la Chiesa. Con pochi soldi, si realizzavano grandi cose, anche grazie alla tua
abilità a saper risparmiare e a spendere bene le poche risorse che avevamo.
Ma la nostra collaborazione più bella è stata nella catechesi ai bambini e alle loro famiglie. Dal 2000 in poi pensammo di concentrare nella nuova Chiesa tutte le attività di
catechesi che prima si svolgevano in tre luoghi distinti.
E formammo un nuovo gruppo di catechisti, educati a
lavorare insieme e a crescere insieme nello spirito di
evangelizzazione. Quando poi organizzammo la prima
missione parrocchiale, con l’aiuto del Seminario Maggiore, tu fosti una delle evangelizzatrici più coraggiose
e desiderose di portare la Parola di Dio nella vita di tutte
le famiglie che si potevano incontrare. Avevi veramente
una capacità di annunciare il Vangelo, mischiata ad un
carattere allegro e accogliente, che sapeva conquistare i cuori. Eri un’anima veramente ecclesiale e, pur pienamente inserita nel carisma delle Suore Francescane
di Susa, sapevi però, come Suor Anna, essere inserita
nella Chiesa e nella Parrocchia con una grande libertà e una grande capacità di portare anime al Signore.
Quante volte abbiamo condiviso la nostra fede in Cristo appassionatamente… e tu eri sempre assetata di Dio. Parlare con te della ricchezza
della Parola di Dio, dava una gusto particolare.
Sei stata una catechista meravigliosa, perfettamente adattata alla misura dei bambini,
che ti amavano ed erano incuriositi dalla tua gioia. Quanti campi estivi che ci siamo
fatti… quante giornate passate all’Oratorio, pregando, cantando, giocando, volendoci
bene, e sempre godendo per le opportunità che il Signore ci dava per portarlo a tutti...
Quanto abbiamo sofferto quando ci arrivò la notizia del tuo trasferimento a Susa, soprattutto perchè ti vedevamo ridotta a non poter più portare alle famiglie della Parrocchia tutto il bene che riuscivi a portare, e quanto abbiamo gioito quando, dopo qualche anno, sei stata rimandata a Roma.
Eri un’anima apostolica. Ti ricordi quando portavi la comunione agli ammalati, facendoti accompagnare dai parrocchiani che si rendevano disponibili? E quando portavi nelle famiglie la statua della Madonna di Fatima? Quanti incontri,
quante opportunità di apostolato, e tu, nonostante gli anni che passavano, sempre vispa, sempre attenta al bene materiale e spirituale della nostra Parrocchia.
Non potrò mai dimenticare la grazia che abbiamo avuto, di andare insieme al pellegrinagio in Terrasanta ad agosto del 2012. Io ero profondamente angosciato al pensiero di
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dover abbandonare la Parrocchia, ma lo stare accanto a te mi dava serenità, e mi spingeva a guardare al futuro con speranza. Come eri contenta di poter vedere i luoghi santi dove era passato Gesù, e come ci meravigliavamo di poter stare insieme proprio lì…
Sei stata per me sorella, madre, figlia, e ci siamo cristianamente amati e stimati sempre, anche quando il tuo carattere ti dava qualche problema. D’altra parte, come diceva lo slogan di
una famosa collana di vite di santi, “I Santi non sono i meno difettosi, ma i più coraggiosi…”
Non potrò mai dimenticare anche l’ultima Messa a Sant’Allfonso, proprio il 13 maggio dello scorso anno, nel giorno della Festa della Madonna. Ti avevano organizzato
una grande festa, e tutti sapevamo, anche tu, che era l’ultima volta che ci saremmo
incontrati, dato che il giorno dopo saresti partita per Susa, e che non saresti tornata più. E anche quel pomeriggio, hai avuto la forza di salutare e di ringraziare tutti…
Per fortuna che per telefono abbiamo potuto parlare ancora insieme. E quando ti dicevo “Suor Ilde, lo sai che Gesù verrà presto a prenderti?” tu mi rispondevi “Che venga
presto… lo aspetto…”
Cara Suor Ilde, le parole non bastano ad esprimere i sentimenti che si portano nel cuore, e che dureranno per sempre. Ti ricordi quando facevi la buffona ai campi estivi, e
ballavi i bans con i bambini? Il fachiro Casimiro… lo squalo… E loro ti guardavano incuriositi e ridevano divertiti?
Mi piace pensare che ora in cielo la tua gioia, la tua allegria, la tua voglia di vivere, si
siano moltiplicati all’infinito, dando a Dio una lode gioiosa, e glorificando la sua infinita
bellezza.
Continua a pensare a noi, che ti abbiamo voluto bene, e che abbiamo ricevuto il tuo
bene. Chiedi a Dio di poterci donare un po’ della tua gioia, che ne abbiamo tanto bisogno
in mezzo alle difficoltà della vita. Anche noi non ti potremo mai dimenticare, e porteremo nel cuore il tuo ricordo, fino a quando ci ritroveremo tutti nella gloria del Paradiso…
Ciao Suor Ilde… grazie ancora di essere stata così come sei stata… grazie a Dio di averti
fatto così… grazie…
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Mercoledì 25 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole medie.

Venerdì 27 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole medie.

Sabato 28 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di calcetto per i ragazzi delle scuole elementari.

Regolamento - Torneo di Calcetto
1

I Tornei sono suddivisi nel seguente modo:
- partecipanti che frequentano le scuole elementari (28 maggio);
- partecipanti che frequentano le scuole medie (25 e 27 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
massimo di 30 minuti. La durata effettiva sarà decisa dagli organizzatori e comunicata ai
partecipanti 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 VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Sabato 28 Maggio

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria
(nella cappella di S. Elisabetta - zona S. Cornelia).
Segue Processione per le vie di S. Cornelia.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità,
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territorio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti sul territorio è notevolmente aumentato.
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Domenica 29 Maggio

Ore 20.00 - “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 29 maggio 2016. 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 2016 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 di Domenica 29 maggio 2016.
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 2016, 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 2016 verificherà visivamente le torte pervenute. Saranno accettate per la gara le sole torte che risponderanno
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 2016 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 proprio nominativo ed essere presente nel cortile della Parrocchia alle ore 20.00, come stabilito dal
Programma dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016.

8

Il Comitato dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2016, registrerà le torte pervenute
dagli iscritti alla gara e, indipendentemente dall’ordine di iscrizione dei partecipanti, dai nominativi
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 2016, il 29 maggio 2016 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 Madonna del Rosario 2016, 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 Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016, raccoglierà le schede di valutazione dei giurati.
Il presidente della giuria, i giurati e un membro del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016, 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, compreso 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 giurato,
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 pubblicamente
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 regolamento.
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 pubblicamente 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 facendo un annuncio pubblico.

IL MODULO DI ISCRIZIONE VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Lunedì 30 Maggio

Ore 16.00 - Torneo di pallavolo per ragazzi/e dagli 11 ai 14 anni.

Regolamento - Torneo di 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 organizzatori 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 VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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PELLEGRINAGGIO ALLA SANTA CASA DI LORETO
2 Giugno 2016

Andiamo pellegrini a casa di Maria
La Storia
La fama internazionale della città di Loreto è legata al Santuario mariano dove
si conserva e si venera la Santa Casa della Vergine Maria, trasportata da Nazareth nel
1294.
A Loreto c’è davvero la casa della Madonna! Non si tratta di pie convinzioni. A
confermarlo, oltre la storia e la tradizione, si son mosse legioni di studiosi. Lì, tra quelle mura, la Vergine
Maria ricevette, secondo quanto
racconta San Luca nel suo Vangelo,
dall’arcangelo Gabriele, l’annuncio
che sarebbe diventata la madre di
Gesù. Maria, docile alla volontà di
Dio, accettò quella storia umanamente assurda, prevedendone tutte le difficoltà ma sempre fiduciosa
nella potenza di Dio.
La casa fu portata a Loreto
dai Crociati, i quali non intendevano rubare quanto piuttosto sottrarre alle orde turche e mussulmane le
più importanti reliquie della fede.
La casa che noi vediamo oggi a Loreto, ha soltanto tre pareti, perché
allora la maggior parte delle costruzioni venivano appoggiate alla
roccia come chiusura di una grotta,
senza alcune fondamenta. La grotta, tuttora venerata a Nazareth,
si trova all’interno della basilica
dell’Annunciazione, mentre le tre pareti di pietra, furono trasportate prima a Tersatto,
nell’odierna Croazia, nel 1291 e poi a Loreto il 10 dicembre 1294.
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La ricerca storica degli ultimi decenni, in base a reperti archeologici e numerose
prove documentali più obiettive e consistenti, possiede però convincenti riscontri per
affermare che la Santa Casa di Loreto, come del resto tante altre preziose reliquie della
Terra Santa, fu trasportata per nave, al tempo delle crociate. La versione popolare del
trasporto per mano di angeli, con ogni probabilità nacque dal fatto che nella vicenda svolsero un ruolo chiave e primario i regnanti dell’Epiro, appartenenti alla famiglia
Angeli, come risulta da un documento notarile del 1294, scoperto dagli studiosi. Le ricerche degli
ultimi decenni, mostrano inoltre
l’origine palestinese delle pietre
della Santa Casa, che risultano
tra l’altro un manufatto estraneo
agli usi edilizi marchigiani. I raffronti tecnici e architettonici dimostrano che le tre pareti della
Santa Casa di Loreto si connettono bene con la grotta esistente
a Nazareth e con gli altri edifici
di culto costruiti sulla casa della
Madonna nei primi secoli d. C.
Sulle pietre si conservano inoltre numerosi graffiti e
incisioni tipiche delle comunità
giudeo-cristiane presenti solo in
Palestina prima del V secolo. Tutto quanto c’è di bello e di artistico a Loreto si è sviluppato intorno a queste umili pareti di pietra
ristrutturate a modo di casetta o piccola chiesa. Oltre alla sontuosa basilica, abbellita
da grandi artisti, le stesse pareti della Santa Casa sono racchiuse da un artistico rivestimento marmoreo, uno dei più grandi capolavori scultorei dell’arte rinascimentale.
La Statua della Madonna, che si trova oggi all’interno della Santa Casa, è scolpita su legno di un cedro del Libano dei Giardini Vaticani. Essa sostituisce quella del sec.
XIV, andata distrutta in un incendio scoppiato in Santa Casa nel 1921. Fu fatta scolpire
da Pio XI che nel 1922 la incoronò in Vaticano e la fece trasportare solennemente a
Loreto.
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Circa le modalità dell’arrivo a Loreto della Santa Casa di Nazaret si è imposta
per lunghi secoli la versione popolare del suo trasporto miracoloso, «per ministero angelico».
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Venerdì 3 giugno

Ore 18.00 - Torneo di basket per bambini fino ai 14 anni di età.

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 massimo 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.

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 VA RICHIESTO IN UFFICIO PARROCCHIALE.
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Venerdì 3 giugno

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria (via inverigo).
Segue Processione.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità,
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territorio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti sul
territorio è notevolmente aumentato.
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Venerdì 3 giugno

Ore 19.30 - “Il Cantabimbo”.

Sabato 4 giugno

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 2016, la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori organizza le manifestazione “La corrida
- Parrocchiani allo sbaraglio“ e “Il Cantabimbo“, spettacoli che prevedono una
gara tra artisti (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.“
Le iscrizioni alle manifestazioni si ricevono Domenica 22 Maggio dalle ore 18.00
alle 19.30 e Lunedì 23 Maggio dalle 17.00 alle 18.30 presso la parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in via della Giustiniana 227 - Roma.

3

4

Alla fine della serata la giuria, con giudizio insindacabile, premierà gli artisti dilettanti che risulteranno al primo, secondo e terzo posto.

5

La giuria sarà formata da persone del pubblico e membri del Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016.

6

Gli organizzatori stabiliranno sia le modalità dello spettacolo che l’ordine d’apparizione 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 2016
verranno estromessi dalla gara.
Durante le prove i concorrenti s’impegnano a seguire e rispettare tutte le disposizioni date dagli organizzatori.

8

Tutti i partecipanti allo spettacolo autorizzano, con la presente, il Comitato dei
Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario 2016 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 preregistrate 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
programma dei festeggiamenti.
Per la buona riuscita della manifestazione i partecipanti sono tenuti a seguire
scrupolosamente 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 manifestazione.

11

12

Per eventuali deroghe e per quanto non rpevisto dal presente regolamento gli
organizzatori si impegnano a valutare ogni singolo caso. Resta però sottointeso
che le decisioni finali spetteranno comunque e insindacabilmente agli organizzatori stessi.
I MODULI PER PRESENTARSI SARANNO DISPONIBILI AL MOMENTO
DELLE ISCRIZIONI NEL GIORNO E NELL’ORA SOPRA INDICATI.
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Sabato 4 Giugno

Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa e recita della Novena a Maria (via Buonaiuti).
Segue Processione.

La scelta dei percorsi della processione ha, tra le principali finalità,
quella di coprire, nell’arco degli anni, il più possibile L’INTERO territorio parrocchiale tenendo conto che il numero delle famiglie presenti sul
territorio è notevolmente aumentato.
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LE LACRIME DELLA MADONNA NELLA NOSTRA PARROCCHIA
Dal 9 al 12 Giugno il prezioso reliquiario delle lacrime della Madonna giungerà
in pellegrinaggio da Siracusa nella nostra parrocchia. Lo scorso mese di Agosto un nutrito numero di pellegrini si era recato nella città siciliana per pregare davanti al quadretto
miracoloso e presso la teca contenente le lacrime di Maria. Adesso la Vergine santa
«ricambia» la nostra visita! Saranno parecchi i momenti di preghiera e gli eventi liturgici che si terranno in quei giorni di grazia durante i quali ospiteremo il reliquiario. Di
seguito riportiamo la storia della lacrimazione, i miracoli legati all’evento e le favorevoli
reazioni da parte dell’autorità ecclesiastiche succedutesi nel corso degli anni.

La storia

Il 29-30-31 agosto e il 1° Settembre del 1953, un quadretto di gesso, raffigurante
il cuore immacolato di Maria, posto come capezzale di un letto matrimoniale, nella casa
di una giovane coppia di sposi, Angelo Iannuso e Antonina Giusto, in via degli Orti di S.
Giorgio, n. 11, a Siracusa, versò lacrime umane.
Il fenomeno si verificò, ad intervalli più o meno lunghi, sia all’interno che all’esterno della casa. Molte persone videro il prodigio con i propri occhi, toccarono il quadro con le proprie mani, raccolsero quelle lacrime.
Il 2° giorno della lacrimazione, un cineamatore di Siracusa riprese uno dei momenti della Lacrimazione.
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Il 1° Settembre una Commissione di medici e di analisti, per incarico della Curia
Arcivescovile di Siracusa, dopo aver prelevato il liquido che sgorgava dagli occhi del
quadretto, lo sottopose ad analisi microscopica. Il responso della scienza fu il seguente:
«Si tratta di lacrime umane».
Terminata l’indagine scientifica il quadretto smise di piangere. Era il quarto giorno.

Guarigioni e Conversioni
Le guarigioni fisiche, ritenute straordinarie dalla
Commissione medica, appositamente istituita, furono
circa 300 e si protrassero fino al novembre del 1953. In
particolare ricordiamo quella di Anna Vassallo guarita
da un tumore, quella di Enza Moncada sanata da una
paralisi, e quella di Giovanni Tarascio colpito da una
grave malattia alle gambe.
Numerose furono in quei mesi anche le guarigioni spirituali e le conversioni. Fra le più eclatanti
menzioniamo quella del dott. Michele Cassola, uno dei
medici responsabili della Commissione che analizzò le
lacrime. Costui, uomo retto ed onesto dal punto di vista
professionale, ma dichiaratamente ateo, non negò mai
l’evidenza della lacrimazione. Venti anni dopo, durante
l’ultima settimana della sua vita, alla presenza del Reliquiario in cui erano sigillate quelle lacrime, si aprì alla fede e ricevette la Santa Comunione prima di morire.

Pronunciamento dei vescovi
L’episcopato della Sicilia, con la presidenza del Card. Ernesto Ruffini, nel dicembre
dl 1953, emise rapidamente il suo giudizio, dichiarando autentica la Lacrimazione di
Maria a Siracusa: «I Vescovi di Sicilia, riuniti per la consueta Conferenza in Bagheria
(Palermo), dopo aver ascoltato l’ampia relazione dell’Ecc.mo Mons. Ettore Baranzini,
Arcivescovo di Siracusa, circa la “Lacrimazione” della Immagine del Cuore Immacolato di
Maria, avvenuta ripetutamente nei giorni 29-30-31 agosto e 1 settembre di quest’anno,
a Siracusa (via degli Orti n. 11), vagliate attentamente le relative testimonianze dei
documenti originali, hanno concluso unanimemente che non si può mettere in dubbio
la realtà della Lacrimazione».
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Il 6 Novembre 1994, Giovanni Paolo II, in visita pastorale alla città di Siracusa,
durante l’omelia per la dedicazione del Santuario alla Madonna delle Lacrime, così
commentò il prodigioso evento:
«Le lacrime di Maria appartengono all’ordine dei segni: esse testimoniano la presenza della Madre nella
Chiesa e nel mondo. Piange una madre quando vede i suoi figli minacciati
da qualche male, spirituale o fisico.
Santuario della Madonna delle Lacrime, tu sei sorto per ricordare alla
Chiesa il pianto della Madre. Qui, tra
queste mura accoglienti, vengano
quanti sono oppressi dalla consapevolezza del peccato e qui sperimentino la ricchezza della misericordia di Dio e del suo perdono! Qui li guidino le lacrime della Madre.
Sono lacrime di dolore per quanti rifiutano l’amore di Dio, per le famiglie disgregate
o in difficoltà, per la gioventù insidiata dalla civiltà dei consumi e spesso disorientata,
per la violenza che tanto sangue ancora fa scorrere, per le incomprensioni e gli odi
che scavano fossati profondi tra gli uomini e i popoli.
Sono lacrime di preghiera: preghiera della Madre che dà forza ad ogni altra
preghiera, e si leva supplice anche per quanti non pregano perché distratti da mille
altri interessi, o perché ostinatamente chiusi al richiamo di Dio. Sono lacrime di speranza, che sciolgono la durezza dei cuori e li aprono all’incontro con Cristo Redentore,
sorgente di luce e di pace per i singoli, le famiglie, l’intera società».

Le riflessioni di Pio XII
Anche Papa Pio XII, pontefice negli anni in cui avvenne la lacrimazione a Siracusa, in un
Radiomessaggio del 1954, così si espresse:
«Comprenderanno gli uomini l’arcano linguaggio di queste lacrime?». Maria
a Siracusa non ha parlato come a Caterina Labouré a Parigi (1830), come a Massimino e Melania a La Salette (1846), come a Bernadette a Lourdes (1858), come a Francesco, Giacinta e Lucia a Fatima (1917), come a Mariette a Banneux (1933). Le lacrime
sono l’ultima parola, quando non ci sono più parole.
Le lacrime di Maria sono il segno dell’amore materno e della partecipazione
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della Madre alle vicende dei figli. Chi ama condivide. Le lacrime sono espressione dei
sentimenti di Dio verso di noi: un messaggio di Dio all’umanità. L’invito pressante alla
conversione del cuore e alla preghiera, rivoltoci da Maria nelle sue apparizioni, ci
viene ancora una volta ribadito attraverso
il linguaggio silenzioso ma eloquente delle
lacrime versate a Siracusa.
Maria ha pianto da un umile quadretto di gesso; nel cuore della città di Siracusa; in una casa vicina ad una chiesa
cristiana evangelica; in una abitazione
molto modesta abitata da una giovane famiglia; su una mamma in attesa del suo
primo bambino ammalata di tossicosi gravidica. Per noi, oggi, tutto ciò non può essere senza significato…
Dalle scelte fatte da Maria per manifestarci le sue lacrime è evidente il tenero messaggio di sostegno e di incoraggiamento della Madre: Ella soffre e lotta insieme a coloro che soffrono e lottano per
difendere il valore della famiglia, l’inviolabilità della vita, la cultura dell’essenzialità,
il senso del Trascendente di fronte all’imperante materialismo, il valore dell’unità.
Maria con le sue lacrime ci ammonisce, ci guida, ci incoraggia, ci consola».
Nei giorni scorsi, esattamente il 5 Maggio, il reliquiario della Madonna delle Lacrime,
per volontà di Papa Francesco è giunto qui a Roma per essere offerto alla venerazione
dai fedeli nella Basilica vaticana di San Pietro. In occasione del Giubileo della misericordia infatti...
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PELLEGRINAGGIO IN SICILIA
Lo scorso mese di Agosto (dal 21 al 30) con un gruppo di parrocchiani ci siamo
recati in Sicilia per il consueto pellegrinaggio estivo. Vogliamo condividere con voi alcune foto del nostro ricco viaggio, un po’ faticoso ma sicuramente pieno di emozioni
entusiasmanti.

Palermo - Monreale
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Erice - Castellammare del Golfo
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Cefalù - Tindari
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Siracusa

Etna - Taormina
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Isole Eolie

Gole dell’ Alcantara
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IL DESERTO FIORIRÀ
Quest’anno abbiamo voluto aiutare piccoli e grandi a vivere l’itinerario che attraverso
la Quaresima conduce alla Pasqua attraverso un’opera che rendesse visibile e chiaro
il cammino nel deserto. “Il deserto fiorirà“: è stata questa la promessa di Dio all’inizio
della Quaresima. Abbiamo aspettato con tanta speranza che tutto ciò si realizzasse. E
noi tutti quel deserto l’abbiamo visto fiorire davvero! Abbiamo contemplato come un
luogo arido e privo di vita possa trasformarsi in un giardino fiorito. Dio, con i tempi e i
mondi che Lui solo conosce, mantiene sempre le sue promesse. Questa è la speranza
che, ogni giorno, ci sostiene!
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MUSICAL DI NATALE

“IL SOGNO DI FRANCESCO“
Per vivere insieme ai bambini il Natale abbiamo pensato, quest’anno, di mettere in
scena gli eventi principali della nascità di Gesù. Protagonista principale del musical è
stato San Francesco. Abbiamo immaginato che un sogno del poverello d’Assisi divenisse realtà. Infatti mentre Francesco lo racconta ai suoi frati, il sogno si realizza davanti ai
loro occhi. Ed ecco entrare in scena uno dopo l’altro Maria, Giuseppe, Gesù, l’Arcangelo
Gabriele, l’asino, il bue, la Cometa, i Magi, Erode, le sue guardie, sua moglie e i numerosi angeli, stelle, pastori e pecore.
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CENA EBRAICA
Durante la settimana Santa i catechisti hanno messo in scena, per e con i bambini del
secondo anno della Prima Comunione, la cena ebraica. Si tratta di una paraliturgia che
vede Gesù festeggiare la Pasqua ebraica insieme agli apostoli e alle relative famiglie; è
proprio in quella cena che Gesù converte la Pasqua ebraica in Pasqua di Resurrezione
trasformando il pane azzimo, che rappresentava la liberazione dall’Egitto, nel Suo corpo e il vino, che rappresentava l’alleanza stretta da Dio con gli uomini, nel Suo sangue.
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IL GIUBILEO DEI RAGAZZI
In questo anno giubilare tutti i riflettori sono puntati sulla Giornata Mondiale
della Gioventù che si terrà a Cracovia il prossimo mese di Luglio. Essa sarà l’evento
giubilare per i giovani del mondo alla presenza di Papa Francesco.
Nei giorni 22- 23 - 24 - 25 aprile si è tenuto però a Roma un altro evento speciale, forse meno noto: il Giubileo dei Ragazzi, Il titolo dell’evento è stato: Crescere
misericordiosi come il Padre.
Sono stati migliaia i ragazzi giunti a Roma per vivere, insieme a Papa Francesco,
questo momento di gioia! Il santo Padre, ai giovani che si preparavano all’evento, ha
rivolto queste parole: «Non preparate solo gli zaini e gli striscioni, preparate soprattutto il vostro cuore e la vostra mente. Meditate bene i desideri che consegnerete a
Gesù nel Sacramento della Riconciliazione e nell’Eucaristia che celebreremo insieme.
Quando attraverserete la Porta Santa, ricordate che vi impegnate a rendere santa la
vostra vita, a nutrirvi del Vangelo e dell’Eucaristia, che sono la Parola e il Pane della
vita, per poter costruire un mondo più giusto e fraterno».
Per accogliere i numerosissimi pellegrini, accorsi da tutta Italia si sono mosse le
parrocchie di Roma e tanti istituti religiosi della Capitale. Anche la nostra parrocchia si
è resa disponibile all’ospitalità accogliendo un centinaio di giovani provenienti da Sesto
San Giovanni (MILANO). Una cinquantina di ragazzi, provenienti da Bitonto…. hanno
invece trovato ospitalità presso le Piccole Figlie dei Sacri cuori di Gesù e Maria, il cui
istituto si trova in via di Santa Cornelia, ubicato nel territorio della nostra parrocchia
Tanti volontari si sono dati da fare per accogliere i giovani pellegrini non guardando ad orari o fatiche ma preparando con grande cura colazioni e cene per i giovani
pellegrini. Per tutti è stata un esperienza meravigliosa. «Siamo stati proprio bene - ha
commentato commossa una ragazza milanese - Ci siamo sentiti accolti, amati e curati,
proprio come fa Dio con noi». E uno dei nostri volontari diceva ai ragazzi: « E stata una
gioia servirvi….ci avete dato tanto!».

62

Festa della Madonna del Rosario 2016

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ 2016 A CRACOVIA
Dal 26 Luglio al 2 Agosto alcuni giovani della nostra parrocchia vivranno la entusiasmante esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù che quest’anno si terrà a
Cracovia, in Polonia.
Si tratta di un raduno che, ormai da più di trent’anni, i giovani di tutto il mondo
si ritrovano a vivere insieme al Papa.
Sono sempre stati abbondanti i frutti che hanno avuto origine da questi “megaraduni” di giovani di tutte le età. Tanti di essi infatti prendono la “decisione della loro
vita” in relazione alla propria chiamata. Molti fidanzati decidono di sposarsi, altri si
orientano verso la vita consacrata come sacerdoti o come suore, altri ancora accettano
con serenità il tempo dell’attesa della volontà di Dio per la loro vita.
Accompagniamo allora i nostri giovani con la preghiera affidandoli alla Vergine Maria di
Cestochowa, protettrice della Polonia.
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