
molte membra e cellu-
le dell’organismo ven-
gano animate da un’u-
nica vita, così analoga-
mente avviene nella 
Chiesa: uomini diversi, 
ma animati da un solo 
Spirito di Dio, costitui-
scono, in Cristo, un so-
lo Corpo. 

2. Le parole della pri-
ma Lettera ai Corinzi ci 
invitano a guardare la 
Chiesa con gli occhi 
della fede. Così dob-
biamo guardare tutti la 
Chiesa nel suo raggio 
universale, e così dob-
biamo pure guardare 
quella parte della Chie-
sa, alla quale noi ap-
parteniamo diretta-
mente. 

(SEGUE A PAG.9) 

Cari fratelli e so-
relle della par-

rocchia di Santa 
Maria Regina Pa-

cis! 

1. Le letture dell’o-
dierna liturgia dome-
nicale ci invitano a 
dedicare la nostra 
meditazione innanzi-
tutto al tema della 
Chiesa come corpo di 
Cristo. 

Su questo tema si 
pronuncia ampia-
mente san Paolo nel-
la prima Lettera al 
Corinzi. Per spiegare 
il legame che c’è tra 
Cristo e la Chiesa, 
egli si serve dell’ana-
logia del corpo. 

“Come infatti il cor-

po, pur essendo uno, 
ha molte membra, e 
tutte le membra, pur 
essendo molte sono un 
corpo solo, così anche 
Cristo. E in realtà noi 
tutti siamo stati bat-
tezzati in un solo Spiri-
to per formare un solo 
Corpo . . . e tutti ci sia-
mo abbeverati a un so-
lo Spirito” (1 Cor 12, 
12-13). 

La Chiesa è il Corpo di 
Cristo. È il suo Corpo 
Mistico, perché in esso 
opera lo Spirito Santo. 
Egli fa sì che gli uomini 
- pur essendo diversi 
per età, lingua, nazio-
ne e razza - abbiano in 
Gesù Cristo una sola 
Vita. 

Come nell’uomo una 
sola anima fa sì che 

Giovanni Paolo II verrà beatificato  
il 1° maggio  

Il 23 gennaio1983 era a Regina Pacis e allora ci disse... 

n.15 Aprile 2011 

Regina Pacis newsRegina Pacis newsRegina Pacis newsRegina Pacis news    
 

Parrocchia  S.Maria 

Regina Pacis in 

Monteverde  vecchio, 

Roma 

Via M.Quadrio, 21  
00152 

tel.: 06.5810182 
Fax: 06.5885199 

 
E-mail: 

liviorozz@libero.it 
(p.Livio Rozzini,  

parroco);  
liberstef@libero.it 

(p.Stefano Liberti, 
viceparroco). 

 
NUOVO BLOG: 

http://
parrocchiareginapa-

cis.blogspot.com 

S.Messe: 

Feriali:  

ore 7-9-18.30 

Festive:  

ore 7.30-9-10.30-

12- 18.30 
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CARNEVALE 2011  

PADRE PIO a REGINA PACIS  

(10 marzo 2011) 
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* PER PREPARARCI ALLA PASQUA 
* PER VIVERE UNA GIORNATA DI SPI-
RITUALITA’ 
* PER RISCOPRIRE LA GIOIA DI ESSE-
RE UNA COMUNITA’ CHE PREGA! 

 
PROGRAMMA: 
 
ORE 8,30 PARTENZA DALLA CHIESA IN 
PULMAN 
ORE 9,30 INIZIO LAVORI: PREGHIERA 
PROPOSTA DI MEDITAZIONE 
MOMENTO DI ADORAZIONE 
POSSIBILITA’ DI CONFESSIONI 
ORE 13 PRANZO OFFERTO DALLA CASA 
ORE 15 VIA CRUCIS MEDITATA NEL 
PARCO 
ORE 17 PARTENZA PER IL RIENTRO A 
CASA 
 
NB: 
- ISCRIZIONI PRESSO L’UFFICIO PAR-
ROCCHIALE 
 
- QUOTA D’ISCRIZIONE: € 25 
(COMPRENSIVO DI PULMAN, PRANZO E 
OSPITALITA’ DELLA CASA)

 

 
 
 
 

VIA CRUCIS:  

tutti i venerdì, alle 17.30 

GIORNATA DI SPIRITUALITA’ 
A SACROFANO, 16 aprile 2011 

VIA CRUCIS per le vie del 
quartiere,  

venerdì 15 aprile  

alle 20.30 

ADORAZIONE EUCARISTICA: 

 Per tutta la Quaresima, tutti i 
pomeriggi feriali (dal lunedì al 
venerdì), dalle 16 alle 18.30 

LECTIO DIVINA:  

tutti i giovedì alle 16.30  

Il 7 e il 14 aprile anche alle 20.30 
in cappellina. 
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ESTATE AD  ESTATE AD  ESTATE AD  ESTATE AD  

ACQUASPARTA ACQUASPARTA ACQUASPARTA ACQUASPARTA 

(Terni)(Terni)(Terni)(Terni)    

L’accogliente struttura è situata sulla 
collina sovrastante Acquasparta, pres-
so il paesino di Casteldelmonte (642 m 
s.l.m.), lungo la SS. 418 che conduce 
a Spoleto. 
Il piccolo paese, circondato da nume-
rose aree boschive e castagneti, gode 
di un ampio panorama su Acquasparta 
e sulla valle del torrente Naia, che 
scorre verso Todi. 
  
L’Ostello è un ottimo punto di partenza 
per piacevoli passeggiate nei boschi ed 
anche per raggiungere monumenti e 
luoghi di interesse, attraverso sentieri 
tracciati. 
  
Da Casteldelmonte poi, in poco tempo 
(da 30’ a poco più di un’ora) possono 
essere raggiunte città ricche di storia e 
di arte, tra cui Spoleto, Todi, Orvieto, 
Terni, Perugia, Assisi, tanto per citarne 
alcune. 

CAMPI ESTIVI ad 

Acquasparta 

Giochi, riflessioni, escur-

sioni, amicizia… 

Garantiscono un nutrito staff 

di mamme e animatori.  

Massimo 40 posti 

Dalla 3° elementare alla 

prima media 

Dal 4 al 10 luglio 

180 euro 
__________ 

Dalla 2° media al  

1° superiore 

Dal 10 al 17 luglio 

190 euro 

Iscrizioni in ufficio parrocchiale la-

sciando un acconto di 50 euro. 
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Verso la GMG 2011- Madrid 

Le Parrocchie Cric di 
Roma propongono: 
 

Dal 13 al 23 agosto, in Dal 13 al 23 agosto, in Dal 13 al 23 agosto, in Dal 13 al 23 agosto, in 
pullman: 450 euro fino ad pullman: 450 euro fino ad pullman: 450 euro fino ad pullman: 450 euro fino ad 
esaurimento posti.esaurimento posti.esaurimento posti.esaurimento posti.    
    
Il trasporto avverrà in pullmanpullmanpullmanpullman. Si partirà il 13 a-13 a-13 a-13 a-
gostogostogostogosto, all’alba. Sarà effettuata una prima tappa a 
MarsigliaMarsigliaMarsigliaMarsiglia con pernotto (presso un istituto di suo-
re) e una seconda tappa nei paraggi di BarcellonaBarcellonaBarcellonaBarcellona 
con pernotto e visita della città per giungere a 
Madrid il 15 agosto. 

Si riparte da Madrid il 
22, con sosta e pernotto 
direttamente a Marsiglia, 
per essere a Roma nella 
notte del 23 agosto. 
Il costo del trasporto si 
aggira intorno ai 200 
euro, comprensivo dei 
pernotti ma non dei pasti del viaggio. 
 
Resta aperta la possibilità per chi volesse raggiun-
gere Madrid con altri mezzi di farlo liberamente 
(purchè maggiorenne o accompagnato da un 
maggiorenne). Ci si ritroverà a Madrid il 15 ago-
sto.  

Prossimo incontro interparrocchiale degli UNIVERSITARI e, 

in questa occasione, anche degli ADOLESCENTI 
 

Sabato 30 aprile, Parrocchia di San Giulio 

 Universitari: dalle 10 fino al pranzo  

Adolescenti: dal pranzo fino alle 17     

 
Incontreremo anche un gruppo di giovani provenienti dalle 

Parrocchie del nord Italia accompagnate dal nostro 

p.Giuseppe Beffa. 

VEGLIA DI PREGHIERA  

con i fratelli di Taizè in preparazio-

ne alla Pasqua e alla GMG 

Venerdì 15 aprile, ore 20.30 

Nella Chiesa di S.Maria in Campi-

telli (vicino p.zza Venezia) 

Il gruppo che si sta preparando alla GMG 
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GREST 2011 

“Battibaleno” 

L’estate dei bambini e dei ra-
gazzi avrà inizio in Parrocchia 

con il mitico GREST:  
3 settimane di giochi e avven-

ture da vivere insieme: 

Dal 14 giugno al 1° luglio,  

dalle 9 alle 17 (pranzo al sacco) 

L’oratorio sarà a disposizione dei primi 
200 iscritti (iscrizioni da fine maggio) 

Presto informazioni più dettagliate 

Speciale futuri animatori 

grest 

Se vuoi entrare a far parte del 

mitico club di coloro che anime-

ranno il grest della prossima e-

state, non perdere tempo! 

MERCOLEDI’ 6 APRILE, 

alle 19.30, in teatro: INCON-

TRO + CENA 

di presenta-

zione del 

cammino di 

formazione 

(obbligatorio 

per i nuovi 

animatori)!  

Il corso pro-

seguirà ogni mercoledì, dalle 

19.30 alle 20.30 in teatro. 

 

PREPARAZIONE DEL GREST con 

vecchi e nuovi animatori: da domenica 

8 maggio, ogni domenica dalle 19.30 

alle 21! 
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La Settimana SantaSettimana SantaSettimana SantaSettimana Santa è la settimana nella quale il 

Cristianesimo celebra gli eventi di fede correla-

ti agli ultimi giorni di Gesù, comprendenti in 

particolare la sua passione, morte e resurrezio-

ne. 

In tutto il mondo, i cattolici chiamano Setti-Setti-Setti-Setti-

mana Santamana Santamana Santamana Santa il periodo, da Domenica delle Pal-

me al Sabato Santo, che precede la Pasqua, 

cioè la domenica in cui si ricorda la Resurre-

zione dai morti di Gesù Cristo. La Pasqua è la 

massima solennità della fede cristiana e ogni 

anno si celebra la prima dome-

nica di luna nuova di Primavera 

(tra fine Marzo e Aprile). 

La Settimana Santa si apre con 

la Domenica delle Palme, o Do-

menica Santa della Passione, 

nella quale si celebra l'entrata 

trionfale di Gesù a Gerusalem-

me, acclamato come Messia e 

figlio di Davide. Nella liturgia 

cattolica viene letto il racconto 

della Passione di Gesù secondo 

l'Evangelista corrispondente al 

ciclo liturgico che si sta viven-

do. La tradizione risale a prima 

del IV secolo. Questa ricorrenza 

non segna la fine della Quaresima che, nella 

forma ordinaria del rito romano, si conclude il 

giovedì santo esattamente prima della messa 

vespertina. 

Lunedì, martedì e mercoledì santoLunedì, martedì e mercoledì santoLunedì, martedì e mercoledì santoLunedì, martedì e mercoledì santo    

Il lunedì, martedì e mercoledì santo la Chiesa 

contempla in particolare il tradimento di Giu-

da per trenta denari. La prima lettura della 

Messa presenta i primi tre canti del Servo del 
Signore che si trovano nel libro del profeta 
Isaia (42,1-9; 49,1-6; 50,4-11). 

Giovedì santoGiovedì santoGiovedì santoGiovedì santo    

Durante la mattina del Giovedì santo non si 

celebra l'eucarestia nelle parrocchie, perché 

viene celebrata un'unica Messa (detta Messa 

del Crisma) in ogni diocesi, nella chiesa catte-

drale, presieduta dal vescovo insieme a tutti i 

suoi presbiteri e diaconi. In questa messa ven-

gono consacrati gli Olii santi e i presbiteri rin-

novano le promesse effettuate al momento 

della loro ordinazione. 

Il triduo pasqualeIl triduo pasqualeIl triduo pasqualeIl triduo pasquale    

Giovedì santoGiovedì santoGiovedì santoGiovedì santo    

Il solenne triduo pasquale della passione, mor-

te e risurrezione di Cristo inizia nel pomerig-

gio del giovedì santo. In ora serale si celebra 

la Messa in Cena Domini, nella quale si ricor-

da l'Ultima Cena di Gesù, la istituzione del-

l'Eucarestia e del sacerdozio ministeriale, e si 

ripete il gesto simbolico della 

lavanda dei piedi effettuato 

da Cristo nell'Ultima Cena. 

Alla fine della messa gli altari 

restano senza ornamenti, le 

croci velate e le campane si-

lenti. La croce verrà scoperta il 

giorno dopo, il Venerdì Santo 

durante la parte delle speciale 

cerimonia che (in quel giorno 

e solo in quel giorno) sostitui-

sce l'adorazione della croce 

alla liturgia eucaristica. 

Venerdì santoVenerdì santoVenerdì santoVenerdì santo    

Il Venerdì Santo è il giorno 

della morte di Gesù sulla Cro-

ce. La chiesa celebra verso le tre del pomerig-

gio la solenne celebrazione della Passione, di-

visa in tre parti: 

1. La Liturgia della parola, con la lettura del 

quarto canto del servo del Signore di Isaia 

(52,13-53,12), dell'Inno cristologico della lette-

ra ai Filippesi (2,6-11) e della passione secondo 

Giovanni. 

2. L'adorazione della croce. 

3. La santa comunione con i presantificati. 

Il Venerdì Santo è tradizione effettuare la  Via 

Crucis. La chiesa cattolica pratica il digiuno ec-

clesiastico e si astiene dalle carni come forma 

di partecipazione alla passione e morte del 

suo Signore. 

(SEGUE a p.8)(SEGUE a p.8)(SEGUE a p.8)(SEGUE a p.8)    

LA SETTIMANA SANTA 
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Gli appuntamenti della 
Settimana Santa  

 
Domenica 17 aprile: domenica 

delle Palme: 

tutte le Messe sono precedute 

dalla benedizione degli ulivi. La 

messa delle 10.30 ha inizio in 

oratorio (alle 10.15!) 

Mercoledì 20 aprile: giornata 

penitenziale: 

dalle ore 17: confessione dei ra-

gazzi del catechismo. Dalle ore 

19: celebrazione penitenziale 

per adulti. 

Giovedì 21 aprile: 

Ore 8: lodi comunitarie; 

ore 9.30: messa crismale in San 

Pietro; 

ore 20: Messa in Coena Domini (con 

lavanda dei piedi di alcuni bam-

bini che riceveranno la prima 

comunione). ADORAZIONE FINO 

ALLE ORE 24. 

Venerdì 22 aprile: giorno di di-

giuno e penitenza. 

Ore 8: lodi comunitarie; 

ore 15: via crucis;  

ore 18.30: celebrazione della Passione. 

Sabato 3 aprile: 

Ore 8: lodi comunitarie; 

ore 21.15: solenne veglia pasquale 

Sabato Sabato Sabato Sabato 

SantoSantoSantoSanto    

Il Sabato 

Santo è 

tradizio-

nalmente 

giorno 

senza li-

turgia: 

non si ce-

lebra l'Eucaristia, e la comunione ai malati si porta so-

lamente ai malati in punto di morte. 

Nella notte si celebra la solenne Veglia pasquale, che, 

nella chiesa cattolica, è la celebrazione più importante 

di tutto l'Anno Liturgico. In essa: 

• Si celebra la Resurrezione di Cristo attraverso la 

liturgia del fuoco: al fuoco nuovo si accende il cero 

pasquale, che viene portato processionalmente in chie-

sa; durante la processione si proclama La luce di Cri-
sto, e si accendono le candele dei fedeli. All'arrivo al 
presbiterio il cero è incensato e si proclama l'Annuncio 

Pasquale. 

• La liturgia della Parola ripercorre con sette letture 

dell'Antico Testamento gli eventi principali della storia 

della salvezza, dalla creazione del mondo attraverso la 

liberazione del popolo d'Israele dalla schiavitù 

d'Egitto, alla promessa della nuova alleanza. L'Epistola 

proclama la vita nuova in Cristo risorto, e nel Vangelo 

si legge il racconto dell'apparizione degli angeli alle 

donne la mattina di Pasqua. 

• Segue la liturgia battesimale, nella quale tutti i fede-

li rinnovano le promesse del proprio battesimo, e ven-

gono battezzati, se ce ne sono, i catecumeni che si so-

no preparati al sacramento. 

La liturgia eucaristica si svolge come in tutte le messe.La liturgia eucaristica si svolge come in tutte le messe.La liturgia eucaristica si svolge come in tutte le messe.La liturgia eucaristica si svolge come in tutte le messe. 

Domenica di ResurrezioneDomenica di ResurrezioneDomenica di ResurrezioneDomenica di Resurrezione    

La domenica di Resurrezione torna a riecheggiare la 

gioia della veglia pasquale. Tale domenica è ampliata 

nell'Ottava di Pasqua: la Chiesa celebra la pienezza di 
questo evento fondamentale per la durata di otto 

giorni, concludendo la II domenica di Pasqua, chiama-
ta fin dall'antichità domenica in albis, che Giovanni 
Paolo II ha voluto dedicare al ricordo della divina Mi-

sericordia. 
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(SEGUE DA P.1) 

Voi appartenete, cari 
fratelli e sorelle, alla 
parrocchia di Santa 
Maria Regina Pacis, 
che è una delle tre-
centocinque parroc-
chie della Chiesa di 
Roma. 

Mediante la parroc-
chia, e poi mediante 
la diocesi, voi appar-
tenete alla Chiesa 
universale. Costitui-
te, come Chiesa, il Corpo 
di Cristo. Non solo siete i 
membri di un determina-
to organismo che si chia-
ma “Chiesa cattolica”, 
ma, dal momento del 
Santo Battesimo, siete 
organicamente legati a 
Cristo. 

Dato che siete stati 
“battezzati in un solo Spi-
rito” e che vi siete 
“abbeverati a un solo Spi-
rito” siete membra di un 
solo Corpo. Questo Corpo 
è la Chiesa: Corpo Mistico 
di Cristo. 

3. In questa Chiesa ognu-
no compie la sua funzio-
ne, così come compiono 
la propria funzione le 
membra - e le cellule - 
nel corpo umano. La fun-
zione di ogni membro e 
di ogni cellula - come si 
esprime allegoricamente 
san Paolo - è armonica-
mente inserita nell’orga-
nismo dell’uomo. In que-
sto organismo essa è ne-
cessaria e irripetibile. 

Seguendo questa analo-
gia, l’Apostolo cita diver-
se funzioni, che già nella 
Chiesa primitiva si distin-
guevano nettamente, 
contribuendo in pari tem-
po alla vita dell’insieme. 
Queste funzioni sono le-
gate a diversi doni, cioè 
ai carismi. 

San Paolo cita: “apostoli, 
profeti, maestri”, poi 
“vengono i miracoli, poi i 
doni di far guarigioni, i 
doni di assistenza, di go-
vernare, delle lingue” (1 
Cor 12, 28). 

Nella vostra parrocchia 
incontriamo i pastori delle 
anime, i religiosi e le reli-
giose, i laici e, tra di loro, 
persone che si dedicano 
all’apostolato più vario. 

Vi sono dei catechisti, 
membri di diverse asso-
ciazioni, coloro che ap-
partengono al consiglio 
pastorale, persone che si 
dedicano al servizio cari-
tativo, partecipanti ai vari 
movimenti apostolici tra 
gli anziani e tra i giovani, 
membri del servizio litur-
gico, lettori, cantori, ecc. 

E, allo stesso tempo, ogni 
parrocchiano e ogni par-
rocchiana vive in un certo 
stato civile ed esercita 
una certa professione. 
Siete mariti, mogli, vedo-
ve, fidanzati; ma siete 
pure maestri o studenti, 
medici, giuristi, lavorate 
nel commercio oppure 
negli uffici. Tutto ciò non 
è senza legame con la 
vostra vocazione eccle-
siale, in virtù della quale 
compite la vostra parte di 
bene nel Corpo di Cristo. 

(SEGUE A P.10) 

LA BEATIFICAZIONE DI 
GIOVANNI PAOLO II  
 
Informazioni  

30 Aprile - Veglia di preghiera al 
Circo Massimo 

La veglia inizierà alle ore 21.00 e 
terminerà alle ore 22.30.  
Alle ore 20.00 avrà inizio la prepara-
zione.  
Sarà organizzata dalla Diocesi di Ro-
ma, che ebbe il venerabile Servo di 
Dio come Vescovo. Presiederà il Car-
dinale Vicario Agostino Vallini  
Il Santo Padre Benedetto XVI si uni-
rà spiritualmente tramite un collega-
mento video. 

 
1 Maggio - Celebrazione della 
beatificazione in Piazza san 
Pietro 

La celebrazione avrà inizio alle ore 
10.00 e sarà presieduta dal Santo 
Padre. 
La partecipazione non è regolata da 
singoli biglietti, tuttavia l'accesso al-
la Piazza e zone adiacenti sarà sotto 
la tutela della Sicurezza Pubblica. 

 
1 Maggio - Venerazione delle 
spoglie del nuovo Beato 

Subito dopo la cerimonia della beati-
ficazione le spoglie del nuovo Beato 
saranno esposte per la venerazione 
nella Basilica di San Pietro, davanti 
l’Altare della Confessione.  
La venerazione proseguirà fino all'e-
saurimento del flusso dei fedeli. 

 
2 Maggio - Messa di ringrazia-
mento in Piazza San Pietro 

La messa avrà inizio alle ore 10.30 e 
sarà presieduta dal Cardinale Tarci-
sio Bertone, Segretario di Stato. 
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4. Questa meditazione 
sul Corpo mistico di 
Cristo è quanto mai 
consolante e corrobo-
rante. Io ne esperi-
mento i benefici effetti 
ogni qualvolta mi in-
contro con gruppi di 
fedeli o con intere co-
munità parrocchiali, 
come avviene oggi qui 
a Monteverde Vecchio. 
Come già nelle visite 
in altre parrocchie, an-
che oggi sento una 
grande gioia di trovar-
mi in mezzo a voi e di 
riannodare più salda-
mente quei vincoli ec-
clesiali che fanno di 
noi un solo corpo e un 
solo spirito. Con que-
sto animo vi saluto 
tutti, e tutti benedico 
nel nome del Signore. 
Saluto in particolare il 
Cardinale vicario, il 
Vescovo ausiliare del 
Settore Ovest, lo ze-
lante Parroco, Padre 
Luigi Emiliani, i suoi 
collaboratori e tutti i 
Canonici regolari del-
l’Immacolata Conce-
zione, ai quali è stata 
affidata la responsabi-
lità della cura pastora-
le di questa parroc-
chia, che con questa 
mia visita conclude le 
celebrazioni per il 50° 
della sua erezione, av-
venuta precisamente il 
25 marzo del 1932. 

Il mio pensiero va an-
che alle numerose Co-
munità religiose ma-
schili e femminili e ai 
diversi Istituti secolari 
dimoranti in zona e 
impegnati, a vario mo-
do, nell’animazione 
cristiana. Saluto cor-
dialmente tutte le for-
ze vive che operano 
nell’ambito delle strut-
ture parrocchiali: l’A-
zione cattolica, il Con-
siglio pastorale, l’Apo-

stolato della preghiera, 
l’Opera di Santa Moni-
ca, le Lampade viven-
ti, il Gruppo giovani, il 
Servizio sociale, il 
Centro adulti, il Grup-
po di spiritualità per le 
vedove, i Gruppi 
scouts e il Gruppo A-
CLI. Nel sottolineare 
l’importanza della ca-
techesi ai vari livelli e 
nei vari momenti della 
vita sacramentale della 
Comunità, desidero 
esprimere una parola 
di plauso e di incorag-
giamento a quanti si 
dedicano ad essa con 
generosità e compe-
tenza. 

Ma tutti, cari parroc-
chiani di Santa Maria 
Regina Pacis, avete un 
posto nel mio cuore e 
a tutti, vicini e lontani, 
assicuro il ricordo nella 
preghiera perché il Si-
gnore vi assista nella 
vostra vita familiare e 
professionale, e faccia 
sempre maggiormente 
della vostra parrocchia 
un’autentica Comunità 
cristiana, che viva a 
fondo il Vange-
lo e ne espri-
ma le esigenze 
di unità e di 
amore, soprat-
tutto in questi 
giorni dell’otta-
vario di pre-
ghiere per la 
riunificazione 
dei cristiani. 

5. Che l’ascolto 
della Parola di 
Dio faccia gioi-
re il nostro 
cuore e guidi 
la nostra con-
dotta nell’Anno 
del Signore 
1983 e per tut-
ta la nostra 
vita. Amen! 

PELLEGRINAGGI: 
 

SANTUARIO DI PADRE PIO 
(9 e 10 giugno) 

100 euro tutto compreso 
Iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale 

 

La Parrocchia di San Giulio  

propone LOURDES 
9-12 maggio 

 
A settembre (12-17) 

è in progetto un pellegrinaggio a 
MEDJUGORJE 

 

BLOG PARROCCHIALE 
http://parrocchiareginapacis.blogspot.com 

Foto, notizie, informazioni, video, 

approfondimenti… Commentate! 

Siamo anche su Facebook! 

SPECIALE spiritualità 
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Famiglie, adulti e anziani 

Gruppo amicizia e solidarietàGruppo amicizia e solidarietàGruppo amicizia e solidarietàGruppo amicizia e solidarietà    

Proposte di spiritualità 
 

* Ogni martedì, dalle ore 19: prega 

con la Comunità Maria. 

* Ogni giovedì, dalle ore 16:   

ADORAZIONE EUCARISTICA. 

* Ogni giovedì, dalle 16.30: LECTIO 

DIVINA a cura del gruppo liturgico 

che legge e approfondisce le letture 

della domenica successiva. 

Ogni venerdì, nella sala della       

biblioteca, alle 16.30: conferenze e 

riflessioni. 

Incontro gruppo giovani famiglie 

 

Prossimo appuntamento:  

Sabato 9 aprile 2011, dalle 16 fino 

alle 18.30: incontro di spiritualità in 

preparazione della Pasqua. 

 

BENEDIZIONI, aprile 2011 
 

APRILE 2011 

 

Venerdì 1 v. Albini + v. Poerio 59 

 

Lunedì 4 v. Sprovieri 

Martedì 5 v. Cavallotti pari 20-74 

Mercoledì 6 v. Cavallotti pari 4 – 10 + v. 
Cavallotti dispari 1-57 

Giovedì 7 v. Poerio  pari 60 – 162 + 
Silvagni 

Venerdì 8 Cavallotti dispari 61-119 

  

Lunedì 11 v.le Mura Gianicolensi 

Martedì 12 v. Guinizelli  + l.go Leti  

Mercoledì 13 v. Poerio pari 2-56 

Giovedì 14 v. Barrili 29 - 49 

Venerdì 15  l.go Oriani 

 

Lunedì 18 v. Barrili 12 - 24  

Martedi 19 v. Barrili 34 - 68  

    

RECUPERI POST PASQUALI: 

Via Giovagnoli (alcuni palazzi) 

Via Dezza 

Se desideri la benedizione e non sia-
mo riusciti a passare nella tua casa 
basta avvisarci in ufficio parrocchia-
le ed accordarci per un appunta-
mento! 

Benedici, Signore, la nostra casa, quan-

ti la abitano e quanti essa accoglie. 

OGNI LUNEDI’, nella sala della bi-

blioteca, dalle 16.30 si GIOCA A 

BURRACO e altri giochi di carte. 

Ingresso gratuito. 
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Regina Pacis news 

Vita parrocchiale 

Abbiamo ricevuto e volentieri pub-
blichiamo 

Con molto piacere ho letto il n.14 di 
“Regina ì\11pò news” in particolare l’-
articolo “Un po’ di 
storia”. Sono stato 
battezzato nella 
cripta nel 1928 da 
padre Antonio che 
nel 1969 su mia 
richiesta ha gentil-
mente battezzato 
le mie figlie. Pur-
troppo nella cita-
zione dei sacerdoti della Parrocchia ho 
notato la mancanza di padre Catoni 
che è stato nella fanciullezza nostro 
compagno di giochi e nostra guida. Ri-
cordo in particolare la gita al Divino 
Amore con il cavallo e un carretto do-
ve erano state fissate delle panche. Ad 
ogni salita dovevamo scendere e spin-
gere per superare l’ostacolo. La stalla 
era situata alle Mura Gianicolensi dove 
era un grazioso borghetto con l’abita-
zione della famiglia dello stagnaro, u-
na piccola conceria e una fraschetta, 
da dove, prima della costruzione della 
Casa Generalizia delle suore e della 
clinica si poteva vedere la campagna e 
una distesa di giunchiglie che il sig. 
Arturo amorevolmente coltivava. Ora 
si costeggia solo una brutta muraglia. 

Sarebbe opportuno che alcune copie 
del giornaletto venissero esposte an-
che nella mia attuale parrocchia di San 
Giulio. 

Cordiali saluti, Vittorio A. 

Per tutti i bambini e i ragazzi del 

catechismo e per i loro genitori 

 

ROMA CRISTIANA 
GITA SUL BUS ALL’APERTO 

 

Sabato 9 aprile,  
dalle 10 alle 16.  

PRANZO AL SACCO 

 
I bambini delle elementari devono avere cia-

scuno un accompagnatore adulto.  

 

COSTO:10 euro 

Iscriversi presso l’ufficio parrocchiale 

 
Appuntamento in Parrocchia alle ore 10, tra-

sferimento a piedi (o con mezzi indipendenti) 

a San Pietro (alle 10.30, davanti all’obelisco) 

 
Scopri Roma con l’Open Bus Roma 

Cristiana 
 

Potrai goderti dall’alto un meraviglioso tour 
di tutta la città comodamente seduto con l’-

aiuto delle audio-guide.  
Un moderno sistema di audio guida ti illu-
strerà passo passo i luoghi più interessanti 

dal punto di vista religioso, storico, artistico, 
culturale. 

CATECHESI:  

Venerdì 15 e mercoledì 20 aprile: 

Confessioni dei bambini e dei ragazzi. 

Domenica 10 aprile: restituzione delle 

buste per la raccolta quaresimale. 



CARITAS 

SERVIZI e ORARI  

 CENTRO DI ASCOLTO 

Per chi cerca lavoro, aiuto 

pratiche, aiuto per disagi so-

ciali,… 

Via M.Quadrio, 21 

LUN. 17.30-19.30 

MER. 10-12 

VEN. 10-12 

 

DISTRIBUZIONE PACCHI  

ALIMENTARI 

(stanza adiacente all’ufficio parroc-

chiale) 

Primo lunedì del mese,   o-

re 10-12  

 

DISTRIBUZIONE e RAC-

COLTA VESTITI 

Ogni lunedì dalle 9.30 alle 

11.30 

(i vestiti possono essere donati la-

sciandoli in ufficio parrocchiale) 

Gli articoli del mese 
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Regina Pacis news 

Dal Corriere della Sera, 20.3.11 

Era diventata il terrore di u-
n’intera parrocchia. Quattro-
mila fedeli e soprattutto un 
parroco, don Francesco Ton-
dello, da anni in balia di quel-
la donna, all’apparenza genti-
le, colta e facoltosa, ma capa-
ce di trasformarsi in un’arma 
da guerra. «Eravamo il suo 
bersaglio, si scagliava contro 
tutto ciò che riguardava l’atti-
vità della mia chiesa: i bambi-
ni che giocavano a pallone, i 
volontari che facevano le riu-
nioni, le nostre feste: erava-
mo la sua ossessione e lei la 
nostra croce» racconta il don. 
Ora che l’hanno fermata, ora 
che un giudice ha intimato 
alla signora di stare a distan-
za dalla parrocchia e dalle sue 
attività, don Francesco, 45 
anni e una voce mite, quasi 
non ci crede: «Finisce un in-
cubo durato 7 anni...».  

Un incubo che per il sacerdote 
è riassumibile in cifre: «Mi ha 
denunciato 35 volte, la polizia 
è venuta ad identificarmi in 
canonica 250 volte, per non 

parlare poi delle piazzate, del-
le urla, delle minacce».  

Ha tante facce lo stalking, ma 
forse è la prima volta, e farà 
giurisprudenza, che una per-
sona venga riconosciuta col-
pevole nei confronti non di un 
altro individuo, ma di un’inte-
ra comunità: una parrocchia. 
È una storia metropolitana, 
lievitata nel cuore di Padova. 
La chiesa di San Paolo è tutto 
meno che una comunità di 
frontiera: «Qui non ci sono 
problemi di immigrazione o di 
particolare disagio. Attorno 
alla chiesa gravitano ceti so-
ciali benestanti, con un livello 
d’istruzione piuttosto alto: av-
vocati, medici, professioni-
sti...». … 

Le sue finestre, «come quelle 
di altre 13 famiglie», si affac-
ciano sul campetto dell’orato-
rio, dove i bambini al pome-
riggio giocano a palla. «Le 
sue lamentele sono iniziate da 
qui, dai presunti schiamazzi 
dei ragazzi, bastava che la 
palla finisse nel cortile e scop-
piava la guerra»…  

IL TESTAMENTO 

SPIRITUALE di 

Shahbaz Bhatti 

Il mio nome è Shahbaz 

Bhatti. Sono nato in una 

famiglia cattolica. Mio pa-

dre, insegnante in pensio-

ne, e mia madre, casalin-

ga, mi hanno educato se-

condo i valori cristiani e gli 

insegnamenti della Bibbia, 

che hanno influenzato la 

mia infanzia. Fin da bam-

bino ero solito andare in 

chiesa e trovare profonda 

ispirazione negli insegna-

menti, nel sacrificio, e nel-

la crocifissione di Gesù. Fu 

l’amore di Gesù che mi 

indusse ad offrire i miei 

servizi alla Chiesa. Le spa-

ventose condizioni in cui 

versavano i cristiani del 

Pakistan mi sconvolsero. 

Ricordo un venerdì di Pa-

squa quando avevo solo 

tredici anni: ascoltai un 

sermone sul sacrificio di 

Gesù per la nostra reden-

zione e per la salvezza del 

mondo. E pensai di corri-

spondere a quel suo amo-

re donando amore ai no-

stri fratelli e sorelle, po-

nendomi al servizio dei 

cristiani, specialmente dei 

poveri, dei bisognosi e dei 

perseguitati che vivono in 

questo paese islamico. Mi 

è stato richiesto di porre 

fine alla mia battaglia, ma 

io ho sempre rifiutato, 

persino a rischio della mia 

stessa vita. La mia risposta 

è sempre stata la stessa. 

Non voglio popolarità, Non voglio popolarità, Non voglio popolarità, Non voglio popolarità, 

non voglio posizioni di non voglio posizioni di non voglio posizioni di non voglio posizioni di 

potere. Voglio solo un po-potere. Voglio solo un po-potere. Voglio solo un po-potere. Voglio solo un po-

sto ai piedi di Gesù.sto ai piedi di Gesù.sto ai piedi di Gesù.sto ai piedi di Gesù. 

Tormenta il parroco per presunti schiamazzi, 

donna condannata per stalking a Padova 
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Verso la canonizzazione della BEATA BONIFACIA 

(23 ottobre 2011) 

BONIFACIA RODRÍ-
GUEZ DE CASTRO, 

Fondatrice delle Serve 
di san Giuseppe 

Breve profilo biografico 
 

 Siamo nel secolo XIX, 
1837, nasce a Salamanca 
(Spagna) il 6 giugno, Bonifa-
cia Rodríguez de Castro, fi-
glia di artigiani. I suoi genitori 
sono Juan Rodríguez e Maria 
Natalia de Castro. La sua fami-
glia umile e operaia diventa la 
prima scuola di spiritualità delle 
“Botteghe di Na-
zaret”. 

Nella sua giovi-
nezza impara il 
mestiere di cordo-
naia, apprende le 
destrezze dei la-
vori manuali e lo 
fa con la perfezio-
ne di Gesù e Giu-
seppe artigiani. 
Ama il silenzio e 
la preghiera. Con-
divide con altre 
giovani di Sala-
manca la sua e-
sperienza di fede ed amore a 
Maria e Giuseppe, e fonda con 
esse l’Associazione Giuseppi-
na. 

Contempla il mondo dimentico 
di Dio e decide di arruolarsi al 
servizio del Vangelo. Le produ-
ceva dolore vedere le donne e 
le giovani di allora emarginate, 
ignoranti e senza alcun tipo di 
qualificazione professionale. 

Nel 1874, affascinata da Gesù, 
il Lavoratore di Nazaret, decide 
di seguirlo sino alla fine e di far 
memoria della sua vita di lavo-
ratore, vivendo la vita nascosta 
della Sacra Famiglia. E fonda 
con Francisco Butiña, gesuita 
catalano, il 10 gennaio a Sala-
manca (Spagna)  la Congre-

gazione delle Serve di san 

Giuseppe. 

Povertà, difficoltà e fede nella 
Provvidenza, sono il bagaglio 
che porta alla Congregazione, 
cha ha il suo inizio nella sua 
stessa bottega. 

Le case della Congregazione 
ricevono il nome di  “Botteghe 
di Nazaret”. 

Bonifacia diventa pellegrina con 
la sua comunità per diversi luo-
ghi di Salamanca: Via Placenti-
nos, Libreros e la Casa di Santa 
Teresa, imitando sempre la vita 

di lavoro e di pre-
ghiera di Gesù, Ma-
ria e Giuseppe. 

Nel 1883 arriva il 
momento della sua 
croce. Le sorelle 
della comunità da lei 
fondata  la fanno 
andare via da Sala-
manca. L’incom-
prensione, l’emargi-
nazione e il disprez-
zo la assomiglieran-
no a Gesù, vivendo 
l’umiliazione e l’ab-
battimento nella sua 
stessa carne. 

Arriva a Zamora, dove apre una 
nuova Bottega e il Collegio delle 
Abbandonate, per accogliere ed 
educare le fanciulle e giovani 
bisognose che si trovavano in 
pericolo per  mancanza di lavo-
ro. 

Dopo tanti anni di vita virtuosa e 
veramente santa, avviene la sua 
morte l’otto agosto  1905 a Za-
mora. Mentre ella moriva, come 
un chicco di frumento occulto e 
dimenticato a Zamora, la Con-
gregazione cresceva. Bonifacia 
aveva aperto un nuovo cammino 
di spiritualità nella Chiesa sulle 

orme della Famiglia di Nazaret. 

SERVE  DI SAN GIUSEPPE, 
Via Francesco Nullo, 6  00152 

– Roma  Tel. 06 580946 

Serve di  
San Giuseppe 

 

Il Carisma delle Serve di san 
Giuseppe è: perpetuare nella 
Chiesa il modo di vita di Gesù, 
lavoratore a Nazaret insieme a 
suoi genitori, Giuseppe e Ma-
ria, cercando la propria santifi-
cazione e quella degli altri af-
fratellando la preghiera ed il 
lavoro, avendo come modello 
quella povera dimora dove Ge-
sú, Maria e Giuseppe guada-
gnavano il pane col sudore 
della fronte.  

Lo scopo apostolico fondamen-
tale è l’evangelizzazione e la 
promozione del mondo del la-
voro, soprattutto la prevenzio-
ne della donna operaia pove-
ra, che è stato questo ultimo 
lo scopo principale della madre 
Bonifacia nel suo laboratorio a 
Salamanca e a Zamora.  

La sua spiritualità ha il suo 
fondamento sullo spirito di Na-
zareth, inteso come modello di 
santificazione del lavoro.  

Le religiose operano in 90 ca-
se in Spagna, Italia, Argenti-
na, Perù, Cile, Colombia, Boli-
via, Cuba, Filippine, Repubbli-
ca democratica del Congo, Pa-
pua Nuova Guinea e Vietnam. 

Padre Butinyà è nato a Banyo-
les (Girona, Espagna) nel 183-
4 e morì a Tarragona nel 188-
9. Madre Bonifacia è nata nel 
1837 ed è morta nel 1905. È 
stata beatificata nel 2003. La 
causa di canonizzazione di pa-
dre Francesco Butinyà ha avu-
to il suo inizio nel 2007.  

Sono arrivate a Monteverde, 
quindi alla parrocchia Regina 
Pacis, nel 1983. 

Victoria López, ssj 
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CULTURA 

 

 

 

MARTEDI   10   MAGGIO 
PROGRAMMA: 

ORE 7 PARTENZA IN TRENO DA TERMINI 

ORE 10 ARRIVO A MILANO 

VISITA AL DUOMO, ALLA SCALA, AL PA-
LAZZO SFORZESCO 

ORE 13 PRANZO AL SACCO E VISITA A S. 
AMBROGIO 

ORE 16 VISITA AL CENACOLO 

ORE 18 PARTENZA DA STAZIONE CEN-
TRALE 

ORE 21 RIENTRO A ROMA TERMINI 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  €  120  

NB: ISCRIVERSI IN UFFICIO PARROC-
CHIALE FINO A DISPONIBILITA’ DI POSTI  
(SOLO 15 POSTI) 

 
CINEMA-TEATRO  

PARROCCHIALE 

Domenica 3 e 10 aprile  

(inizio ore 17):  

COMMEDIA TEATRALE  

“CANI E GATTI” 

La Compagnia teatrale I NUOVI ISTRIONI presenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 17 aprile, ore 16: 

FILM: INCONTRERAI L’UOMO DEI 

TUOI SOGNI di Woody Allen    

Venerdì 29 aprile, ore 16 

In teatro 

INCONTRO e video sul regista 

Luchino VISCONTI 



BACHECA 

UFFICIO         

PARROCCHIALE: 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 10 alle 12 e 

dalle 17 alle 19  

(e la mattina del 1° e 3° 

sabato) 

SERVIZI CARITAS 

CENTRO DI ASCOLTO 

Per chi cerca lavoro, aiu-

to pratiche, aiuto per di-

sagi sociali,… 

Via M.Quadrio, 21 

LUN. 17.30-19.30 

(Ass. San Vincenzo) 

MER. 10-12 

VEN. 10-12 
 

DISTRIBUZIONE  PACCHI 

ALIMENTARI 

(stanza adiacente all’uffi-

cio parrocchiale) 

Primo lunedì e martedì 

del mese, ore 10-12 
 

DISTRIBUZIONE e  

RACCOLTA VESTITI 

Ogni lunedì dalle 9.30 

alle 11.30 

(i vestiti possono essere 

donati lasciandoli in uffi-

cio parrocchiale) 

E per le  

CONFESSIONI? 

Trovate facilmente un 

sacerdote disponibile 

(basta chiedere) in 

particolare durante l’o-

rario delle S.Messe e 

specialmente la dome-

nica mattina. 

BATTESIMI: 

Primo sabato e terza 

domenica di ogni me-

se. Da concordare con 

il Parroco. 
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3 domenica: IV di Quaresima (il cieco nato). Catechesi per la III 

el. (dalle 10.15 alle 15.30). Spettacolo teatrale “Cani e 

gatti” (ore 17). 

4 lunedì 

5 martedì 

6 mercoledì: inizia il CORSO per NUOVI ANIMATORI Grest (ore 19.30)  

7 giovedì: LECTIO DIVINA (ore 16.30 e ore 20.30) 

8 venerdì: VIA CRUCIS (ore 17.30) 

9 sabato: ROMA CRISTIANA con il BUS APERTO (vedi all’interno) 

10 domenica: V di Quaresima. Restituzione delle buste per l’of-

ferta quaresimale. Spettacolo teatrale “Cani e gat-

ti” (ore 17). 

11 lunedì: Gruppo Padre Pio (ore 9) 

12 martedì 

13 mercoledì 

14 giovedì: LECTIO DIVINA (ore 16.30 e ore 20.30) 

15 venerdì: Confessioni per i bambini del catechismo. VIA CRUCIS 

PER LE VIE DEL QUARTIERE (ore 21).  

16 sabato: GIORNATA DI SPIRITUALITA’ a SACROFANO 

17 domenica: Domenica delle Palme e della Passione  

18 lunedì: SETTIMANA SANTA 

19 martedì 

20 mercoledì: Confessioni per i bambini del catechismo.  

21 giovedì: TRIDUO PASQUALE. S.MESSA IN COENA DOMINI (ore 

20). Adorazione fino alle 24. 

22 venerdì: giorno di ASTINENZA E DIGIUNO. VIA CRUCIS (ore 

15). Celebrazione in MORTE DOMINI (ore 18.30) 

23 sabato: solenne VEGLIA PASQUALE (ore 21.15) 

24 domenica: PASQUA DEL SIGNORE (non c’è la Messa delle ore 7.30; 

Vespri solenni e benedizione eucaristica alle ore 17.45) 

25 lunedì: dell’Angelo (Pasquetta): S. Messe (ore 9, 10.30 e 18.30) 

26 martedì 

27 mercoledì 

28 giovedì 

29 venerdì 

30 sabato: incontro UNIVERSITARI 

e ADOLESCENTI a San 

Giulio. VEGLIA per la 

BEATIFICAZIONE di 

Giovanni Paolo II   

Calendario liturgico e 
pastorale del mese 


