
FESTA PATRONALE IN
ONORE DI MARIA REGINA PACIS

La nostra Parrocchia, al-
l’inizio del nuovo anno

pastorale, ha fatto la scelta del-
l’Adorazione Quotidiana. 

Certamente non basta appende-
re uno striscione sulla facciata della

Chiesa o qualche volantino all’in-
gresso per chiarire alla gente il signi-

ficato e la portata di questa iniziativa.
E’ un cammino che proviamo a fare in-

sieme; un modo per educarci a vivere
l’Eucarestia; una scommessa, potremmo
dire, per verificare se la nostra è una co-
munità che prende sul serio il Vangelo.
Siamo solo all’inizio, ringrazio quanti si
sono prestati a darci una mano, ne attendia-
mo di nuovi.

Con questa iniziativa la nostra Chiesa si
ritrova le porte spalancate dalla mattina alla
sera e questo è un bel segnale, aperte per ac-
cogliere quanti scelgono di sostare anche so-
lo qualche minuto davanti all’Eucarestia. Il
venerdì poi rimangono aperte anche tutta la
notte, fino all’alba. 

Devo dire che quelle porte aperte sono
un forte richiamo per i tanti che passano sul-
la via e anche negli orari meno probabili. La
cappella del Crocifisso, che accoglie il San-
tissimo Sacramento, è diventata un luogo di
silenzio, uno spazio di forte raccoglimento:
chi entra e chi esce lo fa quasi in punta di
piedi, forse per rispetto all’Eucarestia, ma
certo anche come attenzione a chi rimane lì
in preghiera

L’Adorazione richiede appunto silenzio e
solo così può avere inizio quel dialogo di pre-
ghiera con un Dio che parla al cuore. I nostri
fedeli fin dall’inizio hanno ben compreso
questo e subito si è creato nella Cappella
dell’adorazione un forte richiamo all’inte-
riorità. Accanto a Gesù, presente nell’Eu-
carestia, abbiamo posto un’immagine di
Maria: ci piace pensare che anche lei con-
divide le nostre preghiere e ci aiuta a

guardare a Gesù con la fiducia di chi sa di es-
sere già ascoltato.

Se le porte della chiesa sono costantemen-
te spalancate, l’edificio certo non rimane incu-
stodito. I nostri parrocchiani hanno dato la lo-
ro disponibilità a presenziare davanti all’Euca-
restia. Un’ora per ognuno, per tutta la durata
dell’apertura della chiesa.

Le paure che ci facevano dire: “Ma con le
porte aperte chissà cosa succede in chiesa!”, so-
no solo false paure, che nascondono la nostra po-
ca voglia di esporci all’incontro con il Signore.
Certo, all’inizio in chiesa ci ha fatto visita qual-
che zingaro, ha azzardato qualche richiesta, ha
condiviso con noi qualche
minuto di silenzio e poi se
ne è andato via, magari pas-
sando la voce agli amici che
quando un cristiano prega
non ama essere disturbato.
Certamente quest’inverno,
nella notte di apertura del
venerdì, ci ritroveremo
qualche barbone che si ap-
pisolerà sui banchi in qual-
che angolo buio. Beato lui!
Starà sempre meglio lì che
all’aperto, sulla panchina di
fianco alla chiesa.

Ma le notizie non girano solo tra gli zinga-
ri ed i barboni. Tanti buoni cristiani hanno sa-
puto dell’iniziativa ed hanno incominciato a
venire con regolarità all’incontro con l’Eucare-
stia. Gente che non avevo mai visto, parroc-
chiani che già vivevano l’Adorazione, ma do-
vevano fare chilometri per cercare una chiesa
attrezzata, persone che vanno di fretta, ma an-
che altre disponibili a lunghi momenti di inte-
riorità. Io, stando lì davanti all’Eucarestia, im-
paro a conoscere un pubblico che nella parroc-
chia non avevo ancora incontrato, insieme a
tanta gente che sapevo buona e che me lo sta
dimostrando ogni giorno. 

P. Livio Rozzini

La Parrocchia Regina Pacis ringrazia i collaboratori che ci
hanno dato una mano a preparare questa festa, quanti ci han-
no accompagnato a vivere i momenti liturgici, quanti hanno
preparato la Pesca di beneficienza e gli amici del Coro.

EVENTI NELLA FESTA PATRONALE
DOMENICA 4 DICEMBRE

Ore 16 in Teatro
I MISTERI SACRI DELL’INFANZIA
DI NOSTRO SIGNORE
a cura di SILVANA BOSI

MERCOLEDI 7 DICEMBRE
Ore 20,30 in teatro
CONCERTO GOSPEL
Proposto da GOSPEL JAM

DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 16 in Teatro
TE’ DANZANTE:
SPETTACOLO TRACCE DI
DANZE OTTOCENTESCHE

MERCOLEDI 21 DICEMBRE
Ore 19,30 in Chiesa
CONCERTO DI NATALE
PROPOSTO DALLA CORALE
LUDOVICEA E DALL’ORCHESTRA
TRINITA’ DEI MONTI



Ogni sera appuntamento in Chiesa:
ore 17,30 recita del rosario
ore 18 proposta di una meditazione e canto delle litanie
ore 18,30 celebrazione della Messa

MAR. 29 Nov Anima l’inizio della novena
sua Ecc. Mons. ANDREA GEMMA, 
Vescovo emerito di Isernia-Venafro,
ora residente nella nostra Parrocchia, 
presso l’Opera di don Orione.

MERC. 30 Ci propone la riflessione Padre Venanzio Milani 
della COMUNITA’ COMBONIANA,
presente nella vicina Parrocchia di S. Pancrazio

GIO. 1 Dic. Ritorna da noi d. ALBERTO PACINI,
conosciuto in occasione della recente Settimana Euca-
ristica. Sono particolarmente invitati quanti si presta-
no per un turno di Adorazione Eucaristica. 

VEN. 2 Anima la serata la COMUNITA’ DI S. EGIDIO.
Inoltre, dopo la Messa alle ore 19, propone un incontro di lettura del Vangelo in
Teatro, esperienza che si ripeterà ogni primo venerdì del mese.

SAB. 3 Il Vescovo GEMMA ANDREA ci propone la meditazione e
celebra con noi la Messa nella seconda domenica di Avvento

DOM. 4 Rosario, Vespri e Messa animata dai giovani della Parrocchia

LUN. 5 ci propone la riflessione P. CERVELLERA BERNARDO,
sacerdote del Pime, missionario in Cina e osservatore attento
del mondo asiatico. Giornalista, attualmente è responsabile del-
l’agenzia giornalistica “Asia News”

MAR. 6 Preghiera condivisa con le COMUNITA’ RELIGIOSE
presenti in Parrocchia

MERC. 7 Rosario, Vespri e S. Messa presieduta da P. RICCARDO BELLERI,
Superiore della nostra Comunità

GIOVEDI 8 DICEMBRE 2011
SANTE MESSE

Ore 7,30
Ore 9,00
Ore 10,30 S. MESSA SOLENNE 

Animata dal coro dei giovani
Presentazione delle nuove pitture che decorano le pareti, 
dipinte dal pittore Giorgio Casari

Ore 12,00 S. MESSA SOLENNE DELLA COMUNITA’
celebrata da sua Emin. Card. GIOVANNI LAJOLO,
già presidente del Governatorato della Città del Vaticano.

In mattinata è allestita nell’atrio della chiesa una 

Pesca di Beneficienza 
Ore 16,00 PROCESSIONE CON STATUA DELLA MADONNA

Percorreremo le vie: Barrili, Poerio, F.lli Bandiera, Poerio, 
L.go Berchet, Rossetti, Carini, Chiesa

Ore 17,15 Messa al rientro della Processione (è anche l’unica Messa del pomeriggio)

Ore 19,00 Celebrazione solenne del Vespro a conclusione della Festa Patronale

Ore 18,00 CONCERTO BANDISTICO sul Sagrato della Chiesa,
proposto dal GRUPPO ALPINI DI BORBONA (RI), sezione di Roma.
Questo gruppo anima anche la processione
con inni liturgici in onore di Maria

Ore 18,30 SPETTACOLO PIROTECNICO,
proposto dalla ditta Santo Stefano di Roma.

Sussiste anche quest’anno la simpatica tradizione del Panino Farcito,
offerto dalla azienda Ambrosini Celestino, che ringraziamo!

NOVENA DELL’IMMACOLATA SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA


