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Saluto del parroco Don Dario
TRE ANNI CON SANT’ALFONSO
Carissimi fratelli e sorelle, è già trascorso un anno ed eccoci di nuovo giunti
alla festa della parrocchia! I preparativi sono già iniziati, l’attesa è trepidante, l’entusiasmo aleggia nell’aria… e quest’anno ancor di più! Sì, perché proprio nel 2019 ricorre il
180° anniversario della canonizzazione di Sant’Alfonso. Era infatti il 26 Maggio del 1839
quando papa Gregorio XVI (1765-1846), elevava agli onori degli altari il patrono della
nostra parrocchia, dichiarando Alfonso Maria de’ Liguori, santo della Chiesa cattolica.
Tutti noi, devoti ed «ammiratori» di Sant’Alfonso, non possiamo far passare
inosservata questa ricorrenza ma vogliamo piuttosto ricordarla con la dovuta solennità. Per l’occasione, pertanto, i festeggiamenti si protrarranno per tre anni, nell’arco dei
quali comprenderemo alcuni aspetti (forse sconosciuti alla maggior parte di noi!), di
questo gigante della spiritualità.
Di Sant’Alfonso sappiamo che fu prima avvocato, poi sacerdote, poi pittore,
poeta e compositore. Questa eclettica esperienza di vita fu, da lui, riversata nelle sue
128 opere, che divennero sano nutrimento di intere generazioni.
Tra i molteplici tematiche del ricco pensiero alfonsiano ne abbiamo scelte tre,
ognuna delle quali ci accompagnerà nel prossimo triennio. I temi in questioni riguarderanno la figura di MARIA VERGINE, l’importanza della PREGHIERA ed il valore della
SANTA EUCARESTIA. Si apre sicuramente dinanzi a noi un intenso periodo di crescita
umana e spirituale.
A conclusione di questo saluto vorrei lasciare alla vostra meditazione alcune
riflessioni di Sant’Alfonso. Che possa nascere, sin da ora, in noi tutti, il desiderio di conoscerlo, amarlo ed imitarlo!
«Ricordatevi, fratelli miei, che in questa vita tutto finisce, gioie e dolori. Solo
l’Eternità non finisce mai. Chi desidera soltanto Dio è già ricco di ogni bene. Se perdiamo Dio perdiamo tutto! Chi ama Dio è sempre contento, mentre senza Dio non
c’è pace. Dopo Dio non abbiamo altra speranza che Maria. Non si troverà mai Gesù
se non per mezzo di Maria. Nutritevi spesso dell’Eucarestia; visitate frequentemente, con confidenza, il Santissimo Sacramento; amate il nostro Dio, “sceso dalle stelle”
(ricordiamo che Sant’Alfonso è l’autore della melodia natalizia “TU SCENDI DALLE
STELLE” n.d.r), e fatto bambino per noi; amatelo crocifisso e morto per amore nostro. Tutto sopporta chi contempla Cristo in croce. E ancora, vi supplico: Amate la
Preghiera! Chi prega certamente si salva, chi non prega certamente si danna. Ve lo
ripeto amate Gesù, la Madonna e alimentatevi con la preghiera. Addio, anzi arrivederci in paradiso, per ringraziare e amare Gesù e la sua dolcissima madre Maria per
tutta l’eternità».
BUONA FESTA!
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Ore 17.00 - Processione per le vie di Santa Cornelia (percorso p. 66).
      Si invitano tutti gli abitanti delle strade dove passerà la Vergine Maria ad
      addobbare le case e le vie. “La palazzina più bella” sarà premiata la sera di
      domenica 2 giugno (regolamento a p. 70).
Ore 18.30 - Santa Messa nella cappella S. Elisabetta (contrada di S. Cornelia).
Ore 20.00 - Serata danzante con Marcellino e cena offerta da alcuni parrocchiani.

Domenica 26 maggio

Ore 10.30 - Santa Messa solenne in occasione del 180° anniversario della
canonizzazione di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.
Ore 12.00 - Giornata della Famiglia in oratorio.
Ore 16.00 - Giochi in piazza organizzati per tutti e apertura della pesca di beneficienza.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.

Lunedì 27 maggio

Ore 17.30 - Santo Rosario guidato.
Ore 18.00 - Avvio torneo di bocce per adulti
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 20.30 - Proiezione sulla vita di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Martedì 28 maggio

Ore 08.30 - Adorazione Eucaristica.
Ore 17.30 - Santo Rosario guidato.
Ore 18.00 - Torneo di bocce per adulti (seconda giornata).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 21.00 - Adorazione Eucaristica guidata con gli scritti di
      Sant’Alfonso Maria de’ Liguori.

Mercoledì 29 maggio

Ore 17.30 - Santo Rosario guidato.
Ore 18.00 - Torneo di bocce per adulti (terza giornata).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 20.30 - Concerto con le musiche di
Sant’alfonso Maria de’ Liguori.

Giovedì 30 maggio

Ore 16.00 - Luna Park per i bambini
Ore 16.00 - Triangolare di Basket disputato tra squadre professioniste.
Ore 17.30 - Santo Rosario guidato.
Ore 18.00 - Torneo di bocce per adulti (quarta giornata).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 20.30 - Catechesi su “Sant’Alfonso e le glorie della Vergine Maria“ tenuta da un
padre redentorista.
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Venerdì 31 maggio

Ore 17.30 - Santo Rosario guidato.
Ore 18.00 - Torneo di bocce per adulti (finale).
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 19.00 - Inizio giochi a premi per tutti.
Ore 19.30 - “Il Cantabimbo“ (regolamento p. 69).
Ore 20.30 - Serata danzante con Riccardo Sergi;
      Pasta, panini con salsiccia e patatine fritte.
Ore 21.30 - Gara degli animali ”L’Arca di Noè” (regolamento a p. 73).

Sabato 1 giugno

Ore 09.00 - Torneo di calcio per ragazzi delle scuole elementari (regolamento p. 68).
Ore 16.00 - Torneo di calcio per ragazzi delle scuole medie (regolamento p. 68).
Ore 17.30 - Celebrazione della Santa Messa nel piazzale Giampalo Borghi.
      Segue processione per le vie del quartiere (percorso a p. 67).
      Si invitano tutti gli abitanti delle vie dove passerà la Vergine Maria ad
      addobbare le strade e le case. “La palazzina più bella” sarà premiata la
      sera di domenica 2 giugno (regolamento a p. 70).
Ore 20.30 - Danze di tradizione popolare a cura dell’associazione
      “Il cerchio dell’amicizia Onlus“.
Ore 21.30 - Serata danzante con Marcellino;
      Pasta, panini con salsiccia e patatine fritte.

Domenica 2 giugno

Ore 08.00 - Gara podistica amatoriale (iscrizioni sul luogo prima dell’inizio della gara)
Ore 10.30 - Celebrazione della Santa Messa
      con la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria.
Ore 16.00 - Spettacoli in piazza:
      Dimostrazione scuola di Kung Fu “Zen Shin Club Italia”.
Ore 18.30 - Celebrazione della Santa Messa.
Ore 19.30 - Gli allievi della scuola Circoraggio si esibiranno portando i loro migliori
      numeri, frutto di un lavoro annuale . La giocoleria, l’equilibrismo e l’acroba      ti ca saranno le arti con le quali i ragazzi ,di diverse età, si esprimeranno.
Ore 20.30 - Swing Triks: spettacolo di giocoleria di Jacopo Candeloro.
      Jacopo è un giocoliere poliedrico dal sorriso smagliante. Una delle sue
      specialità è la giocoleria con i cappelli, ma sa stupire anche solo con un
      normalissimo bicchiere pieno. Il suo spettacolo è un concentrato di tecnica
      e empatia col pubblico. Ritmo incalzante, gag, simpatia e stile raffinato ren      dono lo show unico e originale, che non mancherà di far ridere e divertire!
Ore 21.30 - Serata danzante con Riccardo Sergi;
      Pasta, panini con salsiccia e patatine fritte.
Ore 22.30 - Premiazioni di tutti i giochi svolti durante i festeggiamenti.
      Estrazione della “Lotteria Sant’Alfonso“ (regolamento p. 71)
Ore 23.00 - Fuochi d’artificio.
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Durante il mese mariano verrà recitato il S. Rosario
per le vie del quartiere in preparazione ai festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2019.
Si reciterà alle ore 21.00 nei giorni e nei luoghi qui di
seguito riportati:
Lunedì 13 Maggio Via Giuseppe Prinotti (altezza del n. 1)
Mercoledì 15 Maggio Incrocio tra Via G. Prinotti e via P. Lusetti
Venerdì 17 Maggio Via Saronno (altezza n. 65)
Lunedì 20 Maggio Via di Santa Cornelia (altezza bar)
Mercoledì 22 Maggio Via Buonaiuti (altezza n. 57)
Giovedì 23 Maggio Via Inverigo n. 18-22
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SACRAMENTO DEL BATTESIMO
Che festa! Che gioia assistere ad un Battesimo! Nella nostra parrocchia, lo scorso anno, tanti bambini hanno fatto l’ingresso ufficiale
nella grande famiglia della Chiesa! Con il Battesimo, sono stati liberati
dal peccato originale e sono diventati figli di Dio. I genitori hanno così
scelto per i figli il dono più grande: la fede in Cristo Gesù! Ma il giorno
del Battesimo è soltanto l’inizio di una vita nuova. La Grazia battesimale, per crescere necessita dell’aiuto dei genitori e dei padrini che hanno
la responsabilità di accompagnare il bambino nel percorso della vita,
educandolo nella fede e aiutandolo a gustare la bellezza dell’essere figli.
Questo può avvenire solo se si è accompagnati dalla Chiesa e se si vive
in una comunità cristiana.
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SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Nella nostra parrocchia, nel 2018, sono stati celebrati parecchi
matrimoni. Diverse coppie che hanno dato origine ad una nuova famiglia, affidandosi a Dio e mettendosi nelle sue mani. Infatti, quando
Dio ha creato l’uomo, ha dato subito origine alla famiglia e anche Gesù,
iniziando la sua vita pubblica, compie il suo primo miracolo proprio nel
durante un banchetto nuziale. Gli sposi cristiani con il Matrimonio ricevono un carisma specifico. L’amore tra gli sposi è opera e dono di Dio
che però ha bisogno di essere coltivato attraverso la preghiera, l’ascolto
della Parola e l’assidua frequenza ai sacramenti, soprattutto la Confessione e l’Eucarestia.
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PRIME COMUNIONI 2018
Anche quest’anno, nel mese di maggio, numerosi bambini hanno ricevuto il sacramento della Comunione. Durante la celebrazione,
abbiamo anche ricordato il nostro “piccolo angelo”, Beatrice Brositti, salita in cielo il 9 aprile scorso. per l’occasione, tutti i compagnetti hanno
dedicato un cartellone intitolato “Arrivederci in Paradiso”.
Nei giorni a seguire, si è svolta poi la “settimana bianca”. Con tanta emozione e gioia, i bambini hanno nuovamente ricevuto il corpo e il sangue
di Gesù, indossando per un’intera settimana (detta appunto “bianca“)
l’abito della prima comunione.
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CRESIME 2018

IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
SOTTO LO SGUARDO DI MARIA
Lo scorso 8 dicembre 2018, nella solennità dell’immacolata, alcuni
ragazzi della nostra parrocchia hanno ricevuto il sacramento della Cresima detta, più propriamente, Confermazione. Al termine di un percorso formativo durato due anni e mezzo, due gruppi di catechismo, dopo
un ritiro con le famiglie ed i loro padrini a Sacrofano, presso la Fraterna
Domus, hanno pronunciato il loro “eccomi!” dinanzi al Vescovo, Mons.
Gianrico Ruzza.
Nel corso di due anni e mezzo, i ragazzi hanno ripercorso tutta la
“storia della Salvezza” da Abramo a Gesù; hanno quindi analizzato i vizi
capitali, le virtù cardinali e quelle teologali. Infine si sono soffermati a
riflettere sui sette doni dello Spirito Santo e conosciuto quali ne siano i
frutti. In occasione di una visita pastorale a Torino, il 2 settembre 1988,
San Giovanni Paolo II ebbe a dire: “la Confermazione è per voi, carissimi
giovani, la vostra personale Pentecoste. Voi oggi ricevete l’effusione dello Spirito Santo, che nel giorno della Pentecoste fu mandato dal Signore risorto sugli apostoli. Ogni battezzato ha bisogno di accogliere, nella
sua storia di credente, il momento ed il mistero della Pentecoste: essa
compie e perfeziona il dono del Battesimo”.
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ALFONSINI IN CAMMINO
GRUPPO DI GIOVANI DEL POST-CRESIMA
Ma chi sono gli Alfonsini in Cammino? In realtà ce lo chiediamo
anche noi perché siamo tanti e stiamo crescendo e ci stiamo trasformando all’interno della nostra parrocchia. Veniamo alle cose concrete e
cerchiamo di spiegare chi siamo: gli “Alfonsini in Cammino” è un gruppo di giovani, dai 13 anni in su, che dopo aver ricevuto la Cresima i incontrano ogni due settimane per fare, creare, inventare, gustare, imparare,
chiacchierare, uscire, scoprire, meditare, sorridere e tanto altro. Beh, i
giovani sono la speranza Chiesa e le persone più esposte ai pericoli del
nostro mondo. Ecco perché non c’è cosa migliore che stare insieme nel
nome di Dio e agire sotto la sua protezione. Gli incontri si tengono ogni
venerdì, nelle case, in parrocchia oppure in giro per la città. Ovviamente
la ricerca è sempre la stessa: i sentieri che ci indica Dio. Inoltre, il volontariato ed il centro estivo sono alcune delle attività che i ragazzi stanno
preparando insieme oltre a ricercare cosa il Signore ci sta chiedendo
nella loro vita.
Se stai leggendo questo breve articolo e hai più di 13 anni allora vieni a
fare un salto da noi il venerdì alle 18.30. Certo se ne hai più di 40 allora
porta qualche figlio o nipotino.
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CORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Il corso fidanzati è una proposta coraggiosa aperta non solo a chi
sta vivendo un tempo di fidanzamento o sta decidendo di sposarsi, ma
anche ai giovani, ai meno giovani, ai single e alle coppie sposate che
desiderano ascoltare l’autorevole parola della Chiesa sul fidanzamento
e sul Matrimonio cristiano.
In questi appuntamenti settimanali, della durata di circa tre mesi, ci si
incontra per ascoltare svariate catechesi sul Matrimonio attingendo a
piene mani dalle Sacre Scritture, dalla Tradizione dei Padri e dagli insegnamenti dei Papi.
Tutto è arricchito dalle esperienze di coppie di catechisti di diversa età, ben formati e da interventi di specialisti in vari campi. La serie di
incontri è arricchito da momenti di riflessione personale, di preghiera
comune e di scambi interattivi tra i partecipanti.
Il corso termina con un meraviglioso ritiro di tre giorni ad Assisi,
terra di silenzio e pace. Una celebrazione eucaristica molto intensa e
commovente conclude poi questa serie di incontri nel corso dei quali si
è assistito a veri e propi miracoli sia a livello familiare che personale ma
anche a momenti di riconciliazione e di scelte coraggiose.
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MINISTRI STRAORDINARI DELL’EUCARESTIA

Ci presentiamo: siamo un gruppo di volontari della parrocchia ai
quali il Signore ha affidato un grande servizio: portare Gesù nel sacramento dell’Eucarestia ai fratelli ammalati e bisognosi. Che onore per
noi!
In dieci abbiamo risposto il nostro “Sì, eccomi!” E, dopo aver partecipato ad un corso di dieci incontri formativi, la “missione” è partita. Il
nostro servizio è quello di contattare i fratelli della parrocchia impossibilitati a venire in chiesa soprattutto a causa di malattie o infermità di
vario genere. Con loro condividiamo un momento di preghiera durante
il quale essi ricevono la Santa Eucarestia.
Tante le esperienze di amore, tante le emozioni, tanti i cuori rimpiti di affetto, tanti gli sguardi rasserentati dalla presenza di Gesù che li
va a visitare.
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CANTORI
I cantori svolgono il servizio liturgico di accompagnare e sostenere l’assemblea nel canto della Santa Messa. Nella celebrazione eucaristica infatti si alternano momenti di preghiera, di ascolto, di meditazione,
di invocazione, di supplica e di lode. Questi momenti, nella liturgia della
Chiesa, spesso si sono cristallizzati in canti propri che la tradizione ha
conservato come patrimonio spirituale. Da sempre infatti la Chiesa ha
ritenuto che il dialogo con Dio avvenisse anche attraverso il canto: “Chi
canta prega due volte“ diceva Sant’Agostino. Questo si evince anche dal
libro dei Salmi contenuto nella Bibbia.
Tutto ciò rende particolarmente importante durante la liturgia la
presenza del coro che aiuta a creare un clima di profonda preghiera e
favorisce il mettersi alla presenza di Dio.
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MINISTRANTI
Con tanta gioia nel cuore, quest’anno, con alcuni catechisti della
nostra parrocchia, è stato formato un bel gruppo di ministranti, composto da bambini e ragazzi!
Il 17 febbraio, durante una celebrazione, i bambini sono stati benedetti e inviati a iniziare il proprio servizio, rispondendo a gran voce il
loro “Eccomi” alla chiamata del Signore!
Dando una forte testimonianza di volere stare accanto a Gesù per servirlo con impegno e amore, hanno iniziato questa esperienza prestando il loro servizio durante la Messa domenicale.
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CENTRO DI ASCOLTO DELLA CARITAS
Immaginare oggi una Chiesa fraterna significa coniugare strettamente la liturgia, la catechesi e la carità dentro un cammino di comunione e di condivisione. Per provvedere alle necessità delle numerose
persone, che chiedono un sostegno, in parrocchia è attivo dal 2002 il
“Centro di Ascolto della Caritas”. È un lavoro svolto da persone che hanno nel cuore il desiderio di aiutare gli altri spinti da una empatia verso il
fratello in difficoltà. A completare l’opera principale dell’ascolto abbiamo alimenti forniti dalla Comunità europea e dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e abiti usati. Tutto questo è un impegno notevole
per un aiuto attivo.
Invitiamo, chi lo desidera a venirci a trovare per conoscere questa
“movimentata” realtà della nostra parrocchia (e magari, decidere di darci una mano). L’ appuntamento ogni martedì mattina alle ore 10:00.
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PARTECIPAZIONI - INVITI - TABLEAUX
BOMBONIERE - IDEE REGALO
BALLOON ART - ALLESTIMENTO FESTE
PALLONCINI PERSONALIZZATI E A LED
CAKE DESIGN - CONFETTI
TORTE DI CARAMELLE E MARSHMALLOW
REGA
REGALO NEL PALLONE
SCRITTE IN POLISTIROLO E TANTO ALTRO...
VASTO ASSORTIMENTO DI FUOCHI ARTIFICIALI
SCRITTE PIROTECNICHE TORCE E FUMOGENI
TUTTO L’ANNO
DAL LUNEDÍ AL SABATO
DALLE 9.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.30 ALLE 19.30
VIA DELLA GIUSTINIANA 208A, 00188 ROMA
TEL. 06.33625116 - WWW.NEGOZIOFESTA.IT
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UFFICIO PARROCCHIALE E PULIZIA CHIESA
Tante persone, in forma gratuita, svolgono ormai dall’inizio della
fondazione della parrocchia il servizio della pulizia della chiesa che si
occupa di mantenere puliti e decorosi gli ambienti liturgici.
Oltre a questo prezioso servizio è attivo quotidianamente in parrocchia anche l’ufficio parrocchiale. Ci si può rivolgere al personale che
lì si trova, per questioni di carattere pratico (certificati, informazioni, richieste sugli orari delle celebrazioni, etc..), o anche per prenotare le date
dei battesimi, fissare i matrimoni e decidere gli orari dei funerali
L’Ufficio parrocchiale è aperto nei giorni feriali dalle 17:00 alle 18:30 e il
sabato dalle 10:00 alle 12:00.
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DAME DI SANT’ALFONSO
Le Dame di Sant’Alfonso sono un gruppo di parrocchiane “dalle mani d’oro” che, oltre ad altri preziosi servizi, si dedicano anche alla
realizzazione di manufatti artigianali (lavoro di maglieria, decoupage,
piccoli gioielli, oggetti per la casa e tanto altro...).
Questi oggetti vengono proposti a tutti durante alcune domeniche dell’anno e precisamente il giorno dell’immacolata, la domenica
delle palme e il giorno della festa della mamma. Attraverso una piccola
offerta si possono prendere tali manufatti contribuendo così alle spese
della parrocchia.
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ALLESTIMENTO DEL PRESEPE
La tradizione del presepe, qui a Sant’ Alfonso Maria de’ Liguori c’è
sempre stata. Quando manca circa un mese al Natale il nostro fratello
Riccardo Izzi, collaborato da altri volontari, inizia a sistemare le scenografie, la capanna, le cassette, i torrenti, le cascate e comincia così a
ricostruire la Betlemme dove nacque Gesù. Possiamo affermare che si
tratta di un vero e proprio presepe dinamico, unico nel suo genere, in
continuo allestimento e in costante evoluzione. È un presepe ricco di
numerosi suggerimenti e contributi da parte di tanti parrocchiani che
poi Riccardo, con la sua arte, riesce ad armonizzare in modo eccellente.
Contemplare il presepe è meraviglioso. È il Vangelo che viene messo in
scena per raggiungere ogni creatura e che esprime l’invito ad attendere la venuta di Cristo, luce che illumina ogni uomo.
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CURA DEL GIARDINO
E DEGLI SPAZI PARROCCHIALI
La cura della parrocchia è un servizio prezioso. Il clima di decoro,
di accoglienza e anche di bellezza che caratterizza l’esterno e l’interno
della nostra chiesa è frutto del servizio gratuito di alcuni parrocchiani
che dedicano parte della loro settimana ai tanti lavori di manutenzione
che sono necessari per mantenere ordine e armonia. I fiori, le luci, le decorazioni, gli addobbi, i segni liturgici che cambiano in base al periodo
dell’anno, necessitano di un lavorio continuo. La parrocchia è proprio
come una casa che cambia, migliora e si aggiusta. Tutto mira ad ccogliere al meglio le persone che che desiderano un momento di preghiera e farle sentire a proprio agio in un clima sereno ed ospitale
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SERVIZIO AI CAMPETTI
La nostra parrocchia è servita da un bellissimo parchetto ideale
per passare tempo prezioso insieme ai bambini. Qui possono giocare e
divertirsi con gli scivoli, le altalene e le varie palestrine che aiutano i più
piccoli a migliorare le capacità motorie.
Il campo di calcetto, quello da basket e quello di pallavolo sono ad uso
dei più grandi.
I campetti, compatibilmente con la disponibilità offerta da alcuni
volontari, rimangono aperti tutti i giorni dalle 16:30 alle 19:00, il sabato
dalle 10:30 alle 12:00, la domenica dalle 11:30 alle 13:00.
In caso di pioggia, oppure in assenza di un adulto disponibile a
svolgere un servizio di sorveglianza, il parco rimane chiuso.
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ORATORIO ESTIVO
Ogni anno, dopo la chiusura delle scuole, i campetti, le aule del
catechismo e tutti gli altri spazi disponibili accolgono tanti bambini che
nei mesi di giugno e luglio vivono insieme l’esperienza dell’oratorio estivo. Si arriva al mattino con l’entusiasmo di chi è contento di vivere un’esperienza piacevole, allegra e comunitaria; ci si ritrova poi in gruppo per
vivere giornate all’insegna del sano divertimento. Tutto comincia con la
preghiera sotto al tendone, con la divisione in squadre per poi passare
a giochi, film, catechesi e laboratori. E che “vociare” al momento del
pranzo! E poi tanta allegria e tanto entusiasmo culminati con la gita a
“Zoomarine” ... tutti “zuppi” e felici!
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PRANZO DI BENEFICIENZA CON I POVERI
Sabato 22 dicembre 2018 si è svolto, nel salone parrocchiale, il 3°
pranzo di natale, a cura dell’ass.ne Top Gaudium e del Gruppo Caritas
della nostra parrocchia.
Quest’anno la partecipazione è stata nutrita grazie anche al contributo generoso di tante mamme. I nostri ospiti hanno mangiato piatti
buoni, gustosi e ben conditi. Sono tornati a casa con le mani piene di
tutto ciò che è stato loro dato in dono.
Il tutto coronato dalla tombola con ricchi premi.
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AVIS
associazione volontari italiani sangue
“Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date”. Questo è lo
spirito di amore che ci ha spinti come volontari a costituire nel 2013 il
gruppo donatori di sangue AVIS. Alcuni di noi hanno purtroppo provato
con mano il dolore e la difficoltà della malattia, superata proprio grazie
al sostegno e al buon cuore di tanta gente che, donando un po’ di sé, ha
riportato la speranza e la luce della salvezza.
La gioia è stata tanta quando Don Dario ha accolto la nostra
proposta dandoci ospitalità negli spazi della parrocchia dove dal 2013
svolgiamo la raccolta del sangue. A gennaio 2013 la prima donazione
alla quale sono poi seguite negli anni altre 19 donazioni per un totale di
400 sacche raccolte. Quante persone in questi anni almeno una volta
si sono sottoposte alle cure dei nostri medici, infermieri e collaboratori
per effettuare una donazione… sembra entrare a far parte di una grande e unica famiglia nella quale ci si sente accolti e amati e dove tutto si
affronta con il sorriso sulle labbra e la gioia nel cuore.
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GLI AMICI DELL’OLIO

In un fine settimana di novembre il gruppo parrocchiale gli “AMICI DELL’OLIO” ha organizzato la distribuzione di circa 250 bottigliette di
olio. Non era però un olio qualunque! Era il “NOSTRO OLIO”! È stato infatti il risultato delle attività di potatura, di cura, di raccolta e di spremitura di alcuni papà, nonni e uomini di buona volontà che hanno dedicato il loro tempo curando gli ulivi che circondano la nostra parrocchia
e che decenni fa furono donati da un benefattore.
In un pomeriggio poi, mamme, nonne e catechiste hanno, con cura e
attenzione, confezionato le bottigliette dell’olio pronte per essere presentate sulle nostre tavole!
C’è chi lo ha assaggiato, chi invece lo tiene come soprammobile per
ricordo!
In ogni bottiglia del nostro “olio benedetto” è stato applicato un
versetto di un Salmo, segno che la Parola di Dio ci accompagna e ci sostiene in ogni momento della nostra vita.
Visto la bellezza dell’esperienza e l’entusiasmo che essa ha suscitato, gli
“AMICI DELL’OLIO“ vi danno appuntamento alla raccolta 2019!
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GLI AMICI DELLA LUCE
Un’altra attività che nel corso dell’anno ha vivacizzato la nostra
parrocchia, coinvolgendo mamme, catechiste e nonne, è stata la vendita di beneficienza delle candele, nel periodo di Avvento.
In un fine settimana del mese di Dicembre il gruppo “AMICI DELLA
LUCE”, preparando con cura bellissime confezioni, ha fatto in modo che
l’iniziativa si potesse concretizzare.
Nelle varie Messe si è svolta la distribuzione di splendide candele
rosse a tutti coloro che, con una modestissima offerta, hanno voluto
aiutare e sostenere le spese che periodicamente la parrocchia affronta.
Candela come simbolo della luce. LUCE come Gesù Bambino, che nella
notte di Natale è salutato come “Astro sorgente’…un augurio che la candela donata sia la stella polare e la luce per indicare ad ognuno di noi
la giusta via, a noi che siamo viandanti tra le oscurità e le difficoltà del
mondo.
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CENA EBRAICA 2018
In prossimità della Pasqua, i bambini che riceveranno il Sacramento della Prima Comunione, insieme alle catechiste, ai genitori e ad
alcuni animatori, hanno rappresentato la “CENA EBRAICA “.
Questa ha Inizio con l’ingresso delle tribù del popolo ebraico (vari gruppi dei bambini con le loro catechiste) invitate alla cena e di Gesù osannato dal popolo agitante rami di ulivo. Le famiglie delle tribù sono raccolte con Gesù e con i suoi apostoli; tra canti e balli viene raccontata la
storia della liberazione dalla schiavitù dall’Egitto ed il passaggio verso la
libertà nella Terra promessa.
Giungiamo al momento più alto e misterioso di tutta la cena:
Gesù mentre ringrazia Dio, prende il pane e lo spezza, prende il calice di
vino e li offre a tutti come Suo corpo e Suo sangue. Con questo gesto di
amore cambia il significato della Pasqua: non è più schiavitù fisica ma
è il passaggio dalla schiavitù del peccato alla libertà.
Questa rappresentazione magistralmente diretta dal nostro parroco
Don Dario, mira a far comprendere ai bambini le origini dell’Eucarestia
che affonda le sue radici proprio nella PASQUA EBRAICA.
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MUSICAL DI NATALE: ”DIROTTATE SU BETLEMME”

Immaginate di essere un povero pastore che sonnecchia sotto le
stelle nella regione della Giudea, più di duemila anni fa. Che cosa pensereste e che cosa direste ai vostri compagni quando all’improvviso una
figura luminosa vi invita a far visita ad una grotta di Betlemme? E se
foste una di quelle stelle che brillano in cielo in quella notte speciale?
E le pecore? Sì, perché anche le pecorelle sono invitate a far festa per
la nascita del Figlio di Dio, creatore di ogni cosa. E con loro, anche tutti
gli altri animali vivono un momento di pace: il gatto accanto al cane,
insieme, vicini all’uccellino… Chi è davvero sconvolto, però, è l’angelo Gabriele, che deve organizzare le schiere celesti per organizzare la notte
di Natale a Betlemme e non a Nazareth, dove era stato fatto l’annuncio
della nascita divina ad una semplice ragazza di nome Maria. “Dirottate
su Betlemme” è il titolo del musical che è stato realizzato la sera del 22
dicembre 2018 dai bambini del primo anno della Comunione, aiutati
dalle catechiste e da tante altre persone di buona volontà. I protagonisti
e il pubblico hanno potuto accostarsi al mistero della nascita di Gesù attraverso gli occhi dei più umili, trasformando quello che sarebbe potuto
essere un semplice spettacolo in una vera e propria rappresentazione
sacra.
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ADORAZIONE EUCARISTICA
Da più di quindici anni senza alcuna interruzioni, il martedì dopo
la santa messa preceduta dalle lodi, in cappellina, viene esposto il Santissimo per tutto il giorno fino alla messa delle 18:30. Numerosi fedeli
della nostra comunità vengono in adorazione raccogliendosi in intima
conversazione con il Signore, consegnando, ognuno con il proprio sentire, offerte e tribolazioni spirituali.
Atto di concreto affidamento, possiamo rendere compimento
alla volontà di Dio. Siamo chiamati a contemplare con amore il mistero del pane che si trasforma in carne. Gesù, figlio obbediente fino alle
morte in croce, libera e riscatta l’uomo dalla schiavitù del peccato. Adoriamo quindi il Pane divenuto corpo di Cristo vero, amore di Dio puro
incondizionato e viscerale presente nella trasformazione eucaristica,
mistero per noi fedeli. Da soli non possiamo comprendere tali misteri,
ma condividendo momenti di vita cristiana, la diversità del fratello a me
accanto mi parla di come Gesù educa e guarisce alla conversione per la
vita eterna.
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COMUNITÀ NEOCATECUMENALI
Dal 2014 è nato in parrocchia il Cammino neocatecumenale: un
carisma religioso cattolico sorto in Spagna nel 1964 e riconosciuto ed
approvato dalla Chiesa in via definitiva nel 2008 tramite appositi statuti
papa Benedetto XVI.
Nell’agosto del 1990, San Giovanni Paolo II aveva affermato: “Riconosco il cammino neocatecumenale come un itinerario di formazione
cattolica valido per la società e per i tempi moderni.”
Si tratta quindi di un itinerario di riscoperta del Battesimo rivolto
a tutti i cristiani che desiderano approfondire la propria fede e viverla in
maniera adulta. La vita della comunità si regge su un tripode: la Parola
di Dio, la liturgia e la comunità. C’è dunque una dimensione comunitaria, dove un gruppo di persone, diverse per età ed estrazione sociale,
guidate dal sacerdote e dai catechisti, condividono la loro vita confrontandosi tra di loro e cercando di vedere la presenza di Dio nei fatti della
loro storia. Tutto ciò alla luce della Parola accolta, ascoltata e meditata.
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ROSARIO NELLE CASE DEI PARROCCHIANI
Tutto iniziò con Suor Anna e Don Elio circa 15 anni fa quando proposero alle famiglie dei bambini del Catechismo la recita del Santo Rosario nelle loro case con la disponibilità di un’ora la sera del Venerdì.
Veniva portata una piccola statua della Madonna che rimaneva nella
famiglia una settimana, dando così ad ogni componente la possibilità
di poter rivolgere preghiere e sentire la vicinanza in qualsiasi momento.
Era poi compito di quella famiglia consegnarla il Venerdì successivo alle
persone che avevano richiesto l’incontro di preghiera. Era simbolicamente la nostra Madonnina itinerante!!
Abbiamo aiutato tante anime, visitato tante famiglie, pregato con
e per gente mai conosciuta.. ognuno invitava parenti, amici o vicini di
casa a pregare insieme!! Era poi emozionante vedere come, soprattutto
i bambini e gli anziani, fossero tristi quando la settimana finiva e la Madonnina doveva andare altrove.
Da più di due anni, c’è una famiglia a Santa Cornelia che ogni
Venerdì apre la porta della propria abitazione per la recita del Santo
Rosario; attenzione particolare è dedicata ai bambini che animano e
partecipano attivamente alla preghiera. Momenti semplici ma davvero
intensi dove si prega per chiunque lo richieda o che ne abbia bisogno.
Vi aspettiamo!
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CAPPELLA DI SANTA ELISABETTA
CONTRADA DI SANTA CORNELIA
Da oltre 45 anni nella piccola chiesetta di legno a Santa Cornelia
si celebra la Messa alle 11.00.
Ci piace ricordare i sacerdoti che nel tempo si sono avvicendati: l’indimenticabile Don Eulogio, il dolcissimo Don Tarcisio Filippo (primo dei 4
figli, tutti consacrati alla vita religiosa, dei Beati coniugi Beltrame Quattrocchi) e per tantissimi anni Padre Giuseppe che ogni Domenica veniva appositamente per noi dal Gianicolo.
Anche se rappresentiamo una piccola parte della comunità parrocchiale, siamo sempre coinvolti e disponibili nelle varie attività.
Cogliamo l’occasione per ringraziare di vero cuore:
Il caro Don Edelito che da anni ormai ci segue la Domenica, l’infaticabile
Don Dario che ogni seconda Domenica dedica del tempo a noi celebrando la Messa alle 12.00, subito dopo aver finito quella delle 10.30, la
famiglia Vergo che, dagli anni ’70, ogni Domenica cura l’organizzazione
della chiesetta in ogni minimo aspetto (compito che prima era affidato
al papà Marino Vergo ed ora passato al figlio Sandro), le nostre signore
che dedicando tempo e fatica la rendono più bella ed accogliente.
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GRUPPO DI PREGHIERA DI PADRE PIO
Lo scorso 24 Settembre 2018, è stato aperto in parrocchia “Il Gruppo di Preghiera diPadre Pio”. Tale gruppo prevede incontri mensili, divisi in 3 momenti: lettura di un Salmo, catechesi sulla vita del Santo
(attraverso la lettura di alcuni passi estratti dall’epistolario del frate di
Pietralcina), e la Santa Messa. In questi primi 7 mesi, abbiamo avuto
due momenti particolarmente importanti: il primo nel mese di novembre quando abbiamo avuto la possibilità di vedere e baciare le reliquie
appartenute a Padre Pio; e poi a dicembre con la visita in parrocchia di
Maria Pia Campanini, figlia dell’ attore Carlo Campanini. In quella occasione abbiamo avuto il dono di adorare “il bambinello dei baci” che Padre Pio custodiva nella sua cella e che donò a Carlo Campanini divenuto
suo figlio spirituale. I guanti come il bambinello sono reliquie entrambe
custodite presso la chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma.

180° canonizzazione di s. alfonso maria de’ liguori

61

CATECHESI SULLE VIRTÙ
OPPOSTE AI VIZI CAPITALI
Proseguendo il percorso sui vizi capitali intrapreso nel 2017, nella
nostra Parrocchia, dal 22 ottobre 2018 al 17 dicembre 2018, tutti i lunedì,
si sono tenute delle catechesi relative alle virtù opposte a tali vizi.
Attraverso la Bibbia, il Catechismo della Chiesa cattolica, la tradizione
dei Padri della Chiesa, Don Dario,
dando voce a questi strumenti di
Dio, ci ha aiutato a capire meglio
noi stessi e le debolezze umane.
Ogni catechesi è stata incentrata
su di un vizio e la sua contrapposta virtù: i sette vizi definiti capitali,
perché da essi hanno origine i molti
peccati che compiamo ogni giorno,
sono stati singolarmente ed approfonditamente illustrati.
Nelle diverse serate abbiamo meditato sui vizi opponendoli alle connesse virtù: la superbia all’umiltà,
l’avarizia alla povertà, l’accidia alla
pazienza, la gola all’astinenza, la
lussuria alla castità, l’ira alla mitezza, l’invidia alla non-invidia (sincerità nei rapporti).
Ripercorrendo la tendenza al peccato (concupiscenza) che tutti
gli uomini hanno, ci siamo sentiti meno soli nel combattimento quotidiano condividendo con San Paolo il pensiero: “Io so infatti che in me,
cioè nella mia carne, non abita il bene: in me c’è il desiderio del bene,
ma non la capacità di attuarlo; infatti io non compio il bene che voglio,
ma il male che non voglio” (Rm 7, 18-25).
Un ringraziamento particolare va ad Evagrio Pontico (illuminato Padre
del Deserto, nato intorno al 345 d.C.), “amico” di Don Dario, sempre presente nelle catechesi dei “vizi opposti alla virtù”, generoso dispensatore
di consigli di vita ed attento conoscitore delle illustrate virtù.
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INCONTRO CON COSTANZA MIRIANO
PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO
“DIARIO DI UN SOLDATO SEMPLICE“

Il 29 dicembre 2018, Costanza Miriano, divenuta “amica della nostra parrocchia” grazie ad un servizio girato per conto della RAI proprio
a Sant’Alfonso qualche anno fa sul tema “Il Natale nella Chiesa di papa
Francesco”, ha presentato la sua ultima fatica editoriale dal titolo “Diario di un soldato semplice. Il Signore ama vincere con un piccolo esercito”.
La nota giornalista è riuscita ad incanalare in un libro la potenza
della rete, capace di chiamare a raccolta un popolo unito dalla passione
per le stesse battaglie, che per un cristiano hanno sempre due fronti: il
primo è quello interno, lì dove si lavora il proprio cuore e si combatte in
ginocchio; il secondo è quello esterno, dove si cerca di costruire il mondo. Ed è qui che, spesso, come ha scritto il Papa nella Sua esortazione
apostolica “Evangelii gaudium”, si verifica la dissociazione tra la fede
professata e la vita quotidiana, la quale può essere annoverata come
uno dei più gravi errori del nostro tempo.
Il libro è un’interessante raccolta di articoli tratti dal Blog di Costanza Miriano, che invitano proprio al cristianesimo militante, senza
paura di pregiudizi e critiche. È un appello al coraggio di essere testimoni di Gesù nella storia che Lui ha pensato per ognuno di noi.
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PELLEGRINAGGIO A GRECCIO
Con grande entusiasmo, il 5 giugno di quest’anno, è stato accolto
l’invito del nostro parroco a trascorrere una giornata tra i monti. Prima
tappa, il Monte Terminillo. Dopo una piacevole e divertente passeggiata tra la neve, abbiamo vissuto un momento di Grazia nella Chiesa di S.
Francesco, dove è custodita una reliquia del Santo e a Lui abbiamo affidato le nostre vite. Nel pomeriggio ci siamo spostati a Greccio, nel Santuario Francescano, luogo del primo presepe vivente, voluto dal Santo
nel 1223, perché convinto che “vedere” con i propri occhi la nascita di
Gesù, avrebbe fatto comprendere ancora di più il mistero di Dio che diventa bambino. Dopo una visita e una preghiera al Santuario, abbiamo
preso parte alla rappresentazione del presepe vivente E’ stata una giornata vissuta in fraternità, una bellissima occasione per vivere il compimento del tempo di Natale, quando Dio si fa uomo in Suo Figlio, nella
semplicità, umiltà e mitezza, per farsi incontrare e rimanere con noi!
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PELLEGRINAGGIO ESTIVO

SANTIAGO DE COMPOSTELA - FATIMA
17 - 28 AGOSTO 2018
Attraversando regioni e città della Spagna il 20 Agosto abbiamo
raggiunto la nostra prima tappa: Santiago de Compostela. La partecipazione alla Messa del Pellegrino, il Butafumeiro in funzione, l’incontro
con tanti pellegrini di tutto il mondo, una grande emozione! L’abbraccio alla statua di S. Giacomo è stato un momento di grande intensità.
A Lui abbiamo consegnato le nostre fatiche e sofferenze. Giunti poi a
Finisterre, davanti a noi l’immenso oceano Atlantico nel quale abbiamo
lanciato un sasso con l’intenzione di gettare via i nostri peccatti rinunciare ad essi. Colmi di gioia e grati a Dio siamo poi arrivati a Fatima.
Insieme abbiamo vissuto intensi momenti di preghiera. Indimenticabili
rimangono fisse nei nostri cuori la fiaccolata serale e la celebrazione
della Messa nella cappella delle apparizioni. Abbiamo poi visitato l’ambiente dove hanno vissuto i pastorelli, Lucia, Giacinta e Francesco e calpestato i luoghi e delle apparizioni della Vergine Maria.
Passando per Nazare’, abbiamo poi raggiunto le città di Madrid e
Barcellona, dove ci siamo imbarcati per rientrare.
Il nostro pellegrinaggio è stato un cammino alla ricerca di senso, di un
serio incontro con Dio, per sperimentare la bellezza di essere cristiani,
di essere i “preferiti di Gesù” come San Giacomo. Maria ha rinnovato in
noi la speranza che ogni sofferenza non è vana: ”Soffri e offri” diceva
sempre la Vergine Maria ai pastorelli perché da ogni sofferenza con la
preghiera si puo’ risorgere!
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Sabato 25 Maggio
Ore 17.00 - Processione per le vie di Santa Cornelia.
              Si invitano tutti gli abitanti delle strade dove passerà la Vergine Maria ad
              addobbare le case e le vie. “La palazzina più bella” sarà premiata la sera di
              domenica 2 giugno (regolamento a p. X).

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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Sabato 1 Giugno
Ore 18.30 - Celebrazione Santa Messa. Segue processione per le vie del quartiere.
              Si invitano tutti gli abitanti delle strade dove passerà la Vergine Maria ad
              addobbare le case e le vie. “La palazzina più bella” sarà premiata la sera di
              domenica 2 giugno (regolamento a p. X).

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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TORNEO DI CALCETTO
REGOLAMENTO
1

I Tornei sono suddivisi nel seguente modo:
- partecipanti che frequentano le scuole elementari;
- partecipanti che frequentano le scuole medie;

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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CANTABIMBO
REGOLAMENTO

1

Nell’ambito dei Festeggiamenti in onore della madonna del Rosario 2019, la Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori organizza
le manifestazione de “Il Cantabimbo“, spettacolo per i più piccoli
che prevede 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 bambini. L’età minima è fissata a 3 anni. È necessaria l’autorizzazione scritta da parte dei genitori.“

3

Le iscrizioni alla manifestazione si ricevono domenica 19 Maggio
dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la parrocchia Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori in via della Giustiniana 227 - Roma.

4

Alla fine della serata la giuria, con giudizio insindacabile, premierà
i bambini 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
2019.

6

Gli organizzatori stabiliranno sia le modalità dello spettacolo che
l’ordine d’apparizione dei concorrenti.

7

Tutti i partecipanti allo spettacolo autorizzano, con la presente, il
Comitato dei Festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario
2019 all’utilizzo di immagini ad uso stampa e pubblicità.

8

In caso di maltempo lo spettacolo non verrà effettuato.

9

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. 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.
(CONTINUA A PAGINA SEGUENTE)
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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.
10

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

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.

LA PALAZZINA PIÙ BELLA
REGOLAMENTO
Quest’anno, in occasione delle due processioni della Madonna del Rosario, il Comitato organizzatore ha pensato di promuovere il concorso
“LA PALAZZINA PIU’ BELLA”. Lo scopo è quello di sensibilizzare e coinvolgere gli abitanti delle strade, dove passerà la Vergine Maria, ad una
partecipazione che sia testimonianza della sensibilità, devozione e disponibilità a rendere più prezioso il passaggio del corteo religioso, oltre
a favorire la collaborazione e la condivisione tra vicini. I componenti la
giuria percorreranno le strade addobbate poco prima della processione, anche per fotografare i singoli addobbi. Al vincitore (di ciascuna
processione) sarà consegnato il premio la sera del 2 giugno.
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LOTTERIA “SANT’ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI“
REGOLAMENTO

1

TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMI
Lotteria Locale.

2

DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
Lotteria S. Alfonso Maria de’ Liguori.

3

BENEFICIARI DELLA PROMOZIONE
Parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. I fondi raccolti con tale
Lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività culturali
e ricreative e a far fonte alle esigenze finanziarie senza scopo di
lucro, nel puro interesse della comunità parrocchiale.
Il Comitato organizzatore si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il giorno 02 giugno 2019, un’ora prima l’estrazione.

4

PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo indicato all’art. 3.

5

MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITÀ E PREZZO BIGLIETTI
Saranno stampati n. 1.500 (millecinquecento) biglietti suddivisi in
matrici (blocchetti) numerate dal n.0001 al n. 1500. Ogni singolo
biglietto è venduto ad € 2,50. Ogni biglietto concorre ad un solo
premio secondo l’ordine di estrazione. La vendita dei biglietti sarà
limitata al territorio della Provincia di Roma.

6

QUANTITÀ, NATURA DEI PREMI E LUOGO DI ESPOSIZIONE
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti
premi:
1° - Televisore 50’’
2° - Console Sony PS4
3° - Stereo
4° - Olio Evo (10 litri)
I suddetti premi saranno esposti, nel corso dell’estrazione, nei locali della parrocchia, in roma via della giustiniana 227.

7

DATE E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione avverrà alla presenza del Parroco e da un responsabile del comitato dei festeggiamenti da lui nominato.
(CONTINUA A PAGINA SEGUENTE)
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L’estrazione dei premi avverrà il giorno 02 giugno 2019 alle ore
22:30, presso il palco allestito per l’occasione della festa nell’area
privata della parrocchia di S. Alfonso Maria de’ Liguori, in Roma,
via della Giustiniana 227, CAP 00188.
8

MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI PREMI
Il parroco, o il funzionario preposto, sceglierà tra il pubblico un
bambino/a della comunità per procedere all’estrazione. Le matrici
dei biglietti venduti verranno raccolte dentro un’urna dalla quale saranno sorteggiati i biglietti vincenti. Il numero di estrazioni
valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in
ordine inverso di importanza, dall’ultimo al primo premio.

9

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite
elenco dei numeri vincenti esposti sulla bacheca parrocchiale, per
i trenta giorni successivi all’estrazione.

10

MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi verranno consegnati direttamente ai vincitori, previa esibizione del biglietto vincente, presso i locali della parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in Roma, via della Giustiniana 227, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo all’estrazione.

11

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata e totale delle
regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza eccezione alcuna.

12

EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN DENARO
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno
in alcun caso convertibili in denaro.

13

I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti entro 30 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione del Parroco.
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GARA DEGLI ANIMALI “L’ARCA DI NOÈ“
REGOLAMENTO

1

ISCRIZIONI. Può partecipare al concorso chiunque abbia compiuto 10 anni di età alla data di inizio dei festeggiamenti (25/05/2019).
Per gli iscritti minorenni, si richiede l’autorizzazione dai genitori
e/o tutori legali, previa compilazione della scheda di iscrizione.
Lotteria Locale. Le iscrizioni alla manifestazione si ricevono domenica 19 Maggio dalle ore 18.00 alle 19.30 presso la parrocchia
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori in via della Giustiniana 227 - Roma.

2

SVOLGIMENTO DELLA SFILATA. Ogni animale dovrà entrare
nell’area, tenuto dal proprio conduttore, al momento in cui verrà
chiamato dal presentatore. Gli animali NON potranno essere lasciati liberi, ma dovranno sempre essere sotto il diretto controllo
dei proprietari che dovranno prevedere appositi e corretti sistemi
di contenimento. Al conduttore verrà chiesto di far eseguire all’animale una semplice sfilata; è permesso trasportare l’animale “in
braccio” e/o altro metodo accessorio gestito dal proprietario.

3

GIUDICI E SISTEMA DI VOTO. La valutazione è affidata ai giudici di
gara; I premi saranno assegnati ad insindacabile giudizio dei giudici di gara. Durante la sfilata verranno votate le seguenti attitudini: “Bellezza” (l’animale ritenuto più bello da vedere), “Eleganza”
(l’animale con il portamento più elegante), “Simpatia” (l’animale
ritenuto più simpatico), “Particolarità” (l’animale ritenuto più particolare). Ogni componente della giuria avrà una scheda dove potrà inserire il numero abbinato all’animale preferito, attribuendo
un voto per ogni categoria. Alla fine si conteranno i voti e verrà
decretato il vincitore. In caso di parità di voti verrà effettuato uno
spareggio o, su parere della giuria, assegnato un “pari merito”.

4

CASI DI SQUALIFICA DEGLI ANIMALI. Un animale può essere allontanato nei seguenti casi:
- Si dimostra aggressivo verso altri animali e/o presti ed il proprietario non ne esercita il pieno controllo;
- viene condotto con l’uso di mezzo di trattenimento improprio
e/o con l’intento coercitivo ed offensivo del benessere dell’animale
stesso;
(CONTINUA A PAGINA SEGUENTE)
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- se il conduttore mette in atto comportamenti ritenuti violenti
nei confronti dell’animale oppure ha un atteggiamento irrispettoso e lesivo della dignità dei giudici dell’intero comitato organizzatore della manifestazione.
L’allontanamento viene deciso dagli organizzatori ed il proprietario, con la presentazione del modulo di iscrizione, si impegna a
rispettare la decisione a tutela dei partecipanti tutti, degli animali
presenti e del proprio animale.
5

GESTIONE DEGLI ANIMALI. L’organizzazione declina ogni responsabilità per fatti di danni agli animali ed alle persone non direttamente attribuibili all’organizzazione quali, ad esempio: furto, malattia o morte degli animali esposti, morsi da essi inflitti e/o subiti.
Ciò vale per qualsiasi caso o causa non direttamente imputabili
all’organizzatore. Ciascun proprietario è civilmente e penalmente responsabile dell’operato del proprio animale secondo quanto
disposto dalle leggi vigenti. L’organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi danno dovuto ad una scorretta gestione
dell’animale da parte del suo conduttore/proprietario. Ogni proprietario ha l’obbligo di raccogliere e gettare negli appositi contenitori, le eventuali deiezioni del proprio animale.

6

GIURIA. La giuria sarà formata dai 5 membri scelti tra il pubblico ad assoluta discrezione del Comitato organizzativo della festa
parrocchiale, che li doterà di una scheda.

7

RITIRO DEI PREMI. I premi potranno essere ritirati entro 30 giorni
dalla data di assegnazione, presso gli uffici della Parrocchia, previo telefonata in segreteria.

8

LIBERATORIA. Ciascun concorrente, con la sottoscrizione della
scheda di partecipazione al concorso, si impegna a manlevare e
mantenere indenni i soggetti appartenenti al Comitato organizzativo della festa ed il Parroco della Parrocchia “Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori” da ogni pretesa e/o azione, di qualsivoglia natura, anche scaturente da un qualsivoglia evento pregiudizievole.
Con la sottoscrizione della scheda di partecipazione al concorso,
ciascun concorrente dichiara altresì di rinunciare alla possibilità di
richiedere ai soggetti appartenenti al Comitato organizzativo
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della festa ed al parroco della parrocchia Sant’Alfonso Maria de’ Liguori qualsiasi compenso per diritti di immagine, ripresa fotografica, ripresa anche trasmessa via web e attraverso qualsiasi altro
mezzo di trasmissione e/o supporto tecnologico, presente e futuro, delle immagini afferenti alla partecipazione ed alla premiazione relative al concorso.
Con la partecipazione al concorso, ciascun concorrente concede,
a titolo gratuito, ai soggetti appartenenti al Comitato organizzativo della festa ed al Parroco della Parrocchia “Sant’Alfonso Maria
de Liguori” il diritto di pubblicare il materiale fotografico e le sue
eventuali elaborazioni.
9

INFORMATIVA SULLA PRIVACY. Con la compilazione della scheda di iscrizione si sottoscrive anche quanto stabilito dal d.lgvo n.
196/2003 (Privacy) e successive modifiche: la partecipazione al
concorso comporta, da parte di ciascun concorrente, l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati
personali ed alla loro utilizzazione da parte del Comitato organizzativo della festa e del Parroco della Parrocchia “Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori” per lo svolgimento degli adempimenti inerenti
al concorso. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per
sottoporre, ai concorrenti stessi, informazioni inerenti i risultati e
le future iniziative.

10

RISERVA DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si fa riferimento alle normative
statali e regionali vigenti in materia.
I MODULI PER PRESENTARSI SARANNO DISPONIBILI
AL MOMENTO DELLE ISCRIZIONI
NEL GIORNO E NELL’ORA SOPRA INDICATI.

