
Natale è dolcezza, Nata‐
le è quiete, Natale è la 
salvezza che viene per 
ognuno di noi. Sì, in 
mezzo a noi uomini di 
questa terra che abbia‐
mo sempre da ridire. 
Guardiamo allora a que‐
sti giorni prendendoci 

l’impegno di 
cambiare in 
qualche cosa, di 
migliorare non 
solo con 
le  parole ma 
anche con i fatti, 
facendoci aiuta‐
re dai nostri sa‐
cerdoti. 

Vi auguro un 
Natale, ricco di 

ogni bene, ma soprattut‐
to pieno della grazia di 
Dio. Provateci: sarà ve‐
ramente diverso. Vi aiu‐
tino la semplicità dei 
pastori del  presepe, la 
bellezza dell’angelo che 
canta l’inno del “Gloria a 
Dio”, ma che dice anche 
“pace agli uomini di buo‐
na volontà”.  
Francesco Montalbano 

Siamo già 
entrati nel 

mese di di‐
cembre e fin da 
subito, quasi a 

segnare l’inizio di 
questo mese, celebre‐
remo l’immacolata 
Concezione, che per 
noi di Regina 
Pacis è una fe‐
sta davvero im‐
portante. I gior‐
ni scorreranno 
velocemente e 
senza che ce ne 
accorgeremo 
saremo già a 
Natale. Ebbene, 
passeranno ben 
presto ma que‐
sto tempo noi 
cristiani dovremmo 
sfruttarlo nel miglior 
modo possibile, per‐
ché possano essere 
giorni ricchi di ricerca 
e di preghiera. Il ri‐
schio è che possano 
passare senza dargli 
tante attenzioni e allo‐
ra sarà già Natale, so‐
lita messa, solito ce‐
none e l’indomani ci 
dimenticheremo di 

tutto.  

Invece no, dobbiamo 
guardare davanti a noi e 
farci guidare dalla Paro‐
la di Dio che è maestra 
di vita, facendo nascere 
questo germe che è Cri‐
sto Signore dentro o‐

gnuno di noi.  

Delle volte una parola 
detta all’altro può essere 
un macigno. Uno sguar‐
do dato in certo modo 
può annientare, il corre‐
re via e lo sbattere la 
porta in faccia al vicino 
può far nascere dell’o‐
dio, solo perché fa trop‐
po rumore. 

E’ già Natale 
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E’ successo 

Una “beauty farm” dello Spirito  
Gli esercizi spirituali e gli spazi di spiritualità  

nella vita quotidiana. 

Il prete è tenuto ogni anno a partecipare 
ad una settimana di esercizi spirituali per 
rinvigorire la sua spiritualità, verificare e 
approfondire la sua scelta di vita, rendere 
autentico ed incisivo il servizio per la sua 
comunità ecclesiale.  

È’ secondo questi obbiettivi e in spirito di 
obbedienza che anche i vostri sacerdoti 
hanno partecipato, nel mese di novembre, 
agli esercizi spirituali: p. Stefano, con al-
cuni confratelli Cric, a Bose in Piemonte, 
ospite della comunità monastica fondata 
da Enzo Bianchi, e p.Livio a Sacrofano, 
seguendo la proposta 
della Diocesi di Roma 
rivolta in particolare ai 
Parroci.  

In cosa consistono gli 
esercizi spirituali? In 
un USCIRE da se stessi 
(dal proprio vissuto 
quotidiano e dal luogo 
dove si svolge la routi-
ne pastorale) per EN-
TRARE in una dimen-
sione spirituale dove 
Dio possa trovare spa-
zio per parlare e agire liberamente. Ti im-
mergi in un luogo di preghiera, nel SILEN-
ZIO interrotto solo dall’ ascolto di un pre-
dicatore che, due volte al giorno, propone 
meditazioni attinte dalla parola di Dio e 
incarnate nella vita di oggi. Vieni inoltre 
accompagnato dalla preghiera comunitaria 
finalmente libera da preoccupazioni pasto-
rali e da impegni che sembrano sempre 
prioritari. Sperimenti che la fonte dell’ agi-
re non risiede in noi, ma in Dio che fa sca-
turire la sua acqua di vita in te, a condi-
zione di essere recettivo e di non inquina-
re con le tue scorie quel dono fatto a tutti 
i fratelli che camminano con te.  

Come fossero esercizi fisici, riscontri la fa-
tica iniziale di abbassare le difese perso-
nali, di ritrovarti padrone di tanto tempo 
“libero” da impegni, di non poter accam-
pare scuse nel ridonare a Dio la tua vita e, 

a Lui, affidare le relazioni costruite, i suc-
cessi e i fallimenti, le ansie e le speranze, 
le angosce di chi fatica a portare il peso di 
una vita dura, di ferite profonde che lace-
rano il cuore e annebbiano la vita negando 
prospettive di speranza. E ancora l’imma-
gine degli esercizi fisici ricorda il pericolo 
di  relegare a pochi giorni l’anno, l’impe-
gno di rinvigorire la dimensione spirituale 
troppo spesso emarginata e dimenticata 
poi nella vita quotidiana.  

È qui, del resto, che si gioca la nostra vi-
ta: questa risulta autentica e dunque feli-

ce, serena, pacifi-
cata soltanto se 
ogni giorno le ri-
serviamo uno 
spazio spirituale 
che l’alimenti e le 
doni speranza e 
carità. Come fare 
quando non si ha 
la “fortuna” di es-
sere preti, ma si 
vive l’impellente e 
inderogabile im-
pegno familiare e 

lavorativo? I consigli sono tanti, ma ri-
schiano di essere illusorie e utopistiche 
esortazione se non trovano una concretiz-
zazione personale che è necessariamente 
diversa per ciascuno di noi. Sarebbe utile 
pensare ad una REGOLA DI VITA che ci 
guidi nel quotidiano e che ci indichi la di-
rezione del cammino mettendoci accanto 
STRUMENTI e TAPPE da utilizzare.    

Provo ad elencarne alcune: il confrontarsi 
periodicamente con un “direttore spiritua-
le” che ci aiuti a verificare il cammino fat-
to e a raddrizzare eventuali storture; ave-
re dei tempi quotidiani di preghiera che 
cadenzino la giornata, magari sostenuti 
dalla comunità parrocchiale (perché pre-
gare insieme è uno strumento potente), 
da uno spazio visibile destinato, nella casa 
o nella propria camera, ad alcuni momenti 
di preghiera; (SEGUE A p.3) 
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Catechesi  

MANDATO AI 

CHIERICHETTI 

domenica 12 

dicembre, 

Messa delle 10.30 

Vuoi fare il chierichetto e hai più 
di 8 anni? La Domenica iscriviti, 

dopo la Messa delle 10.30 
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Appuntamenti di dicembre 

CONFESSIONI RAGAZZI  

del catechismo:  

Mercoledì 15/12  
e venerdì 17/12 

 

Alcuni cresimandi:  

 
FESTA NATALIZIA 

dei bambini  
del catechismo: 

 
Domenica 19 dicembre, 

dalle 15.30 
in Chiesa:  

 
Canti, balli, poesie, piccole 
recite...per prepararsi insie-

me al Natale. 

(SEGUE da p.2) sfruttando oppure i momen-
ti “morti” come i tragitti in macchina per a-
scoltare trasmissioni spirituali come quelle 
offerte da Radio Maria o per pregare il Rosa-
rio. Torniamo inoltre alle antiche usanze di 
BENEDIRE la mensa prima di cominciare i 
pasti e, in questo tempo di Avvento, a tro-
vare spazio e tempo per allestire il PRESEPE 
e la corona d’avvento. E riappropriamoci 
della DOMENICA come giorno del Signore, 
della comunità, del riposo e della famiglia, 
magari approfittando delle proposte che la 
Parrocchia offre per vivere al meglio un gior-
no così importante: dalle celebrazioni euca-
ristiche al film pomeridiano, dall’oratorio co-
me spazio di svago e di incontro alla risco-
perta di luoghi sacri di cui la nostra città è 
così ricca. Riprendiamo in mano la BIBBIA, 
almeno per leggere in anticipo (e magari 
meditarle prima) le letture della Messa do-
menicale. Mettiamola in un posto visibile 
nella casa. Approfittiamo dei mezzi di comu-
nicazione che la Chiesa ci offre: dal quotidia-
no Avvenire ai molteplici settimanali o men-
sili, dalle radio cattoliche alle trasmissioni 
televisive, dai siti web cattolici ai film che 
diano respiro alla vita autentica (a proposi-
to: non perdete “Uomini di Dio”)… 

Sono solo alcuni stimoli. Cosa ci blocca? So-
lo gli impegni pressanti? O forse tante forme 
di “pigrizia spirituale”, di accomodamento 
borghese, di mediocrità rilassante? Faccia-
moci queste domande e impegnamoci con-
cretamente a rinvigorire il nostro cammino. 
La meta è una vita autentica, beata, felice, 
eterna. Non è poca cosa. (p.S.L.) 

DOMENICA 5 dicembre ragazzi e 
genitori animano la Messa delle  
10.30 e, a seguire, si incontreran-
no con i catechisti e con p.Stefano. 
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Domenica 5 dicembre 
(all’interno della Novena dell’Immacolata) 

TUTTI GLI ADOLESCENTI E 

GIOVANI SONO INVITATI: 

Ore 18: ROSARIO IN CANTO 

Ore 18.30: MESSA ANIMATA 

dai giovani  

Ore 19.30: MINI CONCERTO del coro 

giovanile 

Ore 20: CENA COMUNITARIA 

per tutti i giovani e i loro fa-

miliari invitati a condividere il 

cibo e le iniziative che sono in 

programma prossimamente. 

CAMPO INVERNALE  

per i giovani delle 
scuole Superiori 

 

Dal 27 al 29 dicembre  
Al TERMINILLO 

 

Info: p.Stefano 

 

Costi: 50 euro più viaggio 
(in pullman) 

Posti limitati. Iscrizioni presso 
p.Stefano, a partire dal 5 di-

cembre 

Prossime iniziative 

GMG 2011 a Madrid: iniziamo a pensarci! 
Dal 15 al 22 agosto 2011 i ragazzi dai 14 anni in su sono invitati 

a partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a 

Madrid. Sarà un’occasione entusiasmante di festa e fede con mi-

lioni di giovani provenienti da tutto il mondo. Il costo si aggira 

sui 600 euro (tutto compreso). Se collabori con noi nelle iniziati-

ve di autofinanziamento possiamo ridurre notevolmente la cifra. 
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VERSO MADRID  

(e verso la “vita vera, non troppo facile, ma bella e felice”)  

con i giovani amici Cric 

 

Prossimo incontro interparrocchiale degli universitari 

alla Parrocchia di Bravetta, giovedì 16 dicembre, dalle 20.45 

Sabato 20 novembre: 3500 

studenti degli atenei, pelle-

grini al Santuario mariano 

con dal Covolo e Tuzia. Tra 

questi anche un pullman di universitari 

delle Parrocchie Cric (di cui 3 dei no-

stri: pochi, ma buoni). 
 

POMPEI. Erano circa 3500 gli studenti uni-
versitari della diocesi di Roma, convenuti a 
Pompei, assieme a molti professori, per 
vivere l’ottava edizione della festa di acco-
glienza delle matricole, organizzata dall’Uf-
ficio per la pastorale universitaria. I giovani 
sono stati accolti da un messaggio dell’ar-
civescovo della città mariana, Carlo Libera-
ti, che ricordava loro che «il cristiano non è 
uno che sta seduto, ma una persona in 
cammino verso un futuro d’amore. È ne-
cessario, conoscere, incontrare, amare il 
Gesù dei Vangeli. Allora sarete costruttori 
di storia e non spettatori di cronaca». La 
mattinata ha preso il via con la lettura del 
messaggio di Benedetto XVI che auspicava 
«che questo pellegrinaggio susciti nei gio-
vani una fervida adesione a Cristo, con-
templato con Maria, mediante la preghiera 
del Rosario e un nuovo slancio in testimo-
nianza dei perenni valori della fede cristia-
na attraverso un generoso impegno di fra-
terna solidarietà». Una serie di testimo-
nianze si sono, poi, alternate a canti e co-
reografie.  
Significative le esperienze di Fabiana, 22 
anni laureata in sociologia e Simona 25, 
specializzanda in filosofia morale, che vivo-
no a Scampia, il quartiere tristemente noto 
della periferia di Napoli. Entrambe operano 

in progetti contro la dispersione scolastica 
trasmettendo ai ragazzi il proprio amore 
per lo studio. Il loro auspicio è che davvero 
si costruisca il polo universitario a Scam-
pia, per trasformare la cosiddetta piazza 
dell’illegalità in un presidio di cultura. Il ve-
scovo Enrico dal Covolo, rettore della Pon-
tificia Università Lateranense, ha svolto la 
catechesi sul tema: «Fate quello che vi di-
rà» (Gv 2,5) invitando i giovani a conosce-
re di più Gesù e ad amarlo, essendo radi-
cati in lui e mettendolo a fondamento della 
propria vi-
ta, perché 
questa è 
l’unica via 
che porta 
alla risur-
rezione. 
Nel pome-
riggio, nel 
Santuario 
mariano, 
la Messa 
presieduta 
dal vesco-
vo ausilia-
re della 
diocesi di 
Roma, Be-
nedetto 
Tuzia, che, 
riprenden-
do il tema della giornata, ha esortato i gio-
vani ad un «fare» creativo, poetico, viven-
do anche in modo bello le proprie vite. 
PROSSIMO APPUNTAMENTO DIO-
CESANO: IL NATALE CON IL PAPA, 
Giovedì 16 dicembre, ore 17.30, 
nella Basilica di San Pietro 

Da Pompei a San Pietro 
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MESSA GIOVANI 
una esperienza da ripetere 

Ma chi lo dice che la Chiesa è roba per 
vecchi? 

Senza offesa per tutte le persone an-
ziane che in maniera pia e devota 
riempiono la Chiesa durante tutta la 
settimana,questa è sicuramente una 
delle obiezioni più ricorrenti da parte di 
quei ragazzi lontani dall’ambiente par-
rocchiale e che accampano scuse per 
non avvicinarcisi. 

La risposta a questa domanda Regina 
Pacis l’ha data il 14 novembre con “la 
messa dei giovani”. 

Tre gli ingredienti principali di questo 
importante appuntamento: 

1 il luogo della celebrazione, il teatro: è 
stato scelto perché fosse il più informale 
possibile 

2 il sacerdote, Padre Stefano:  ha avuto il 
coraggio di lanciare questa “sfida” e di tra-
durre la consueta messa della domenica in 
una celebrazione a misura dei giovani,più 
vicina nel linguaggio e nei segni al mondo 
giovanile 

3 soprattutto loro, i giovani, l’elemento 
principale di tutto l’evento: circa 60 tra li-
ceali e universitari (più qualche genitore 
curioso) 

Per rispondere alla domanda iniziale è be-
ne analizzare questo dato: 60 è esatta-
mente 1/10 delle persone presenti  in 
chiesa alla messa delle 10:30 (circa 600)…
apparentemente  è un po’ poco,ma se si 
considera la fascia di età piuttosto ristretta 
a cui era rivolto l’invito (dieci anni di diffe-
renza tra il più piccolo adolescente e il più 
grande universitario presente in teatro), 
indubbiamente è un buon risultato! 

Si potrebbero fare delle riflessioni sul fatto 
che una parrocchia che,sul territorio, conta 
circa 10000 abitanti in chiesa ne vede solo 
un migliaio nell’arco delle varie messe(è 
interessante notare anche qui il rapporto 

di 1 a 
10) ma 
per il 
momen-
to godia-
moci il 
succes-
so, an-
che un 
po’ inat-
teso, di 
questa 
prima 
messa 
dei gio-
vani. 

A com-
pletare la ricetta di questo successo, ai tre 
ingredienti principali citati prima bisogna 
aggiungere tre importanti spezie: 

1 il coro: i giovani che solitamente anima-
no la messa delle 10:30 hanno abbracciato 
chitarre elettriche,tastiere, basso e batte-
ria trasformandosi in una vera e propria 
rock band e hanno interpretato i canti che 
solitamente propongono la domenica mat-
tina in uno stile più moderno. Ecco,per e-
sempio, che il “Santo libero” assume sono-
rità dance con grande stupore visibile sulle 
facce dei presenti in sala 

2 la multimedialità: il Salmo è stato sosti-
tuito da una canzone di Nek (“Se non a-
mi”) accompagnata da immagini proiettate 
sullo schermo del teatro e il vangelo della 
domenica è stato proclamato da un video 
pubblicato su youtube 

3 L’orario: le 18:30 hanno sicuramente 
aiutato tutti i ragazzi che fanno fatica a 
svegliarsi presto anche la domenica matti-
na(qualcuno non ci crederà,probabilmente 
gli stessi che credono che la Chiesa sia ro-
ba per vecchi,ma anche i giovani cristiani 
sanno divertirsi e non rinunciano a uscire il 
sabato sera con gli amici) 

ALEX 
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SANTE MESSE 

ORE 07.30/  09.00 

10.30  S. MESSA SOLENNE                                  

Animata dal Coro dei Giovani          

Presiede   

S.E. Mons. Mariano 

Crociata  

Segretario Generale della 

Conferenza Episcopale (vedi 

foto) 

12.00 Messa della Comunità 

Animata dal Coro degli Adulti 

 

In mattinata è allestita nell’atrio della 

Chiesa una  

Pesca di Beneficenza. 

Ore 16.00 PROCESSIONE 
CON STATUA DELLA  

MADONNA 
Percorrere-

mo le vie: 

Barrili, Poe-

rio, F.lli 

Bandiera, 

Poerio, 

L.go Ber-

chet, Ros-

setti, Cari-

ni, Chiesa. 

 

 

 

Ore 17.15  Messa a rientro della Pro-

cessione. 

Ore 19.00  Celebrazione 

Solenne del Vespro a con-

clusione della Festa Patro-

nale. 

ORE 18.00 Concerto 

Bandistico sul Sagrato 

della Chiesa,Proposto dal 

GRUPPO ALPINI DI BOR-

BONA (RI), sezione di Ro-

ma. Questo gruppo anima anche la 

processione con inni liturgici in onore di 

Maria. 

Sussiste anche quest’anno la simpatica 

tradizione del Panino Farcito, 

offerto dalla azienda Celestino Am-

brosini, che ringraziamo! 

 

ORE 18.30 Spettacolo Pirotecnico! 

  Proposto 

dalla ditta 

Santo Ste-

fano di Ro-

ma. 

LA FESTA PATRONALE  

dell’IMMACOLATA CONCEZIONE  

(mercoledì 8 dicembre):  
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Avvento 

Incomincia con la prima domenica di Av-
vento un nuovo anno cristiano: dopo essere 
tornati al punto di partenza, si ricomincia ancora 
una volta il giro. Gli anni passano e se ne van-
no, ma, nel nostro caso, sarebbe meglio dire 
“vengono”, perché ogni anno si avvicina alla 
venuta di Cristo:  

L’Avvento è il primo tempo “forte” dell’-
anno liturgico, in cui la Chiesa ha distribuito la 
memoria dell’opera di salvezza del Signore, dal-
la nascita alla gloria della Re-
surrezione, in attesa della sua 
venuta finale. E’ un tempo 
nuovo, un pellegrinaggio spiri-
tuale, la cui meta è Gesù 
stesso, mentre la via è trac-
ciata dal Vangelo. Questo  
itinerario di fede, di crescita 
dietro e dentro la vita di Cri-
sto, capace di trasfigurare la 
nostra vita, comincia con l’-
Avvento, attraverso un più 
intenso ascolto della Parola, 
la vigilanza e la preghiera, 
che ci permettono di vivere 
con più viva coscienza la gra-
zia di un Gesù che viene ad 
abitare in mezzo a noi e ci 
insegna a ripartire da Dio. 

Ma l’Avvento non con-
siste solo nelle quattro setti-
mane in preparazione al Natale: rivivendo l’atte-
sa gioiosa del Messia nella sua incarnazione, 
noi celebriamo ogni domenica la sua venuta 
nel nostro “oggi” e prepariamo il suo ritorno per 
noi alla fine dei tempi. 

 La parola di Dio, particolarmente nell’-
avvento, ci ricorda che il cristiano è l’uomo delle 
tre virtù teologali. Con la fede guarda al passa-
to, a quel Bimbo che è nato a Betlemme 2000 
anni fa’ e dice”:”E’ il figlio di Dio, che si è fatto 
uomo per me”. Con la speranza il cristiano 
guarda al futuro, quando Gesù tornerà ad acco-
gliere gli uomini nel suo Regno, e desidera es-
sere tra coloro che Gesù considererà suoi ami-
ci. Con la carità egli si impegna a vivere questo 
tempo che gli è dato, realizzando concretamen-
te l’amore verso Dio e verso i fratelli. 

  Noi siamo in cammino; la vigilanza è la 
virtù tipica di colui che, nella gioia di perseguire 
una meta importante, ha cura di non attardarsi, 
è pronto a riprendere il passo dopo la stanchez-

za, è capace di sguardo interiore, di attenzione 
all’essenziale. 

Una serie di termini possono definire 
questo tempo e le aspettative del cristiano: Atte-
sa-vigilanza-speranza-impegno.preghiera-
povertà-penitenza-conversione-testimonianza-
solidarietà-trasparenza-gioia-pace.; quasi una 
serie di scale per ascendere verso il Signore. 
Ma anche Dio viene incontro all’uomo; oltre 
che con Cristo, .lo Spirito Santo, la Chiesa, i 
Sacramenti ( l’Eucaristia !), le attenzioni di Dio 
nei nostri confronti  possiamo così elencarle: 

Attesa--alleanza—
tenerezza--solidarietà.--
misericordia--amore--
pace. 

 L’avvento è il tempo del-
l’incontro. Dio visita l’uo-
mo, trasformandolo con 
la sua presenza da pove-
ro essere impastato di 
debolezza, in un 
“compartecipe della natu-
ra divina”, una creatura 
che Dio ama e di cui si 
compiace.  

Il nostro atteggiamento 
sarà quello di fidarci di 
Dio, disporre la nostra 
vita nella linea del servi-
zio e della collaborazione 
al suo progetto, pronti 
alla sua perenne novità, 

senza dormire, ma disposti a vegliare con amo-
re, per riconoscerlo nella sua continua venuta, 
fino a quando, al termine della nostra avventura 
terrena, ci sarà svelato il suo vero volto e ci sa-
rà donata la piena comunione di vita con Lui. 

Marisa Acquarone 

SPECIALE AVVENTO e NATALE 

L’ATTESA E LA SPERANZA 
 

Al termine della strada  
non c’è la strada, ma il traguardo   

Al termine della scalata  
non c’è la scalata, ma la cima    

Al termine della notte,  
non c’è la notte, ma l’aurora    

Al termine dell’inverno,  
non c’è l’inverno, ma la primavera.  

Al termine della morte  
non c’è la morte, ma la vita  

Al termine della disperazione  
non c’è la disperazione, ma la speranza. 

Al termine dell’umanità,  
non c’è l’uomo, ma l’Uomo-Dio   

Al termine dell’Avvento c’è il Natale.  
(Paul Hescer ) 
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Io e Gesù che viene 

Un giorno Gesù mi è passato accanto e 

mi ha chiamato, non gli ho risposto su-

bito; 

Egli mi ha guardato quasi con sorpre-

sa, poi mi ha sorriso ed ha proseguito. 

Dopo un po’ ho rialzato lo sguardo, ma 

Lui si era già allontanato.  

Cominciai a correre per raggiungerlo e 

mi trovai ad un bivio: c’era una strada 

larga ed una stretta e sassosa.  

Guardai attentamente e vidi che su 

quella stretta c’erano come dei segnali 

a terra.  

Intrapresi quella, senza indugio, in-

ciampai molte volte, ma la certezza di 

ritrovarlo mi dava nuove forze. 

Dopo molto tempo lo vidi, era fermo in 

preghiera; “Ti aspettavo—mi disse—mi 

hai ritrovato prima del previsto perché 

sostavo spesso a pregare il Padre Ce-

leste intercedendo per te”. 

In quel momento ho compreso che l’u-

nico vero amico e fratello era Lui. 

Un devoto grazie, 

Mario Tortima 

Celebrazioni natalizie: 

Venerdì 24/12: 
• ore 23.30: ufficio delle letture 
• Ore 24: S.Messa concelebrata 

nella notte Santa 

Sabato 25/12: S.Natale: Messe 
solenni festive 
• ore 17.45: vespri solenni e be-

nedizione eucaristica 
 
Domenica 26/12: Santa Famiglia 
 
Venerdì 31/12: 
• ore 18.30: S.Messa. Segue: E-

sposizione del Ss.mo, canto del 
Te Deum e benedizione eucari-
stica. 

 
Giovedì 6/1: solennità di Maria 
Madre di Dio. 
• ore 17.45: vespri solenni e be-

nedizione eucaristica 
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Grandi eventi 

SPECIALE AVVENTO e NATALE 

Sabato 11 dicembre 

CONCERTO DI NATALE  
dell’ass. Nuova Arcadia 

in CHIESA, ore 19 

Diretto dal Maestro P.G. Dionisi 

www.nuovarcadia.it  

18-19 dicembre  

6 gennaio 

Dalle 16.30 alle  

19.30 circa,  

ingresso da via 

M.Quadrio, 21 

La Parrocchia Santa Maria Regina Pacis a Monteverde 
Il Gruppo Roma 64 dell'Associazione Italiana Guide e ScoutS d'Europa Cattolici 

invitano a visitare il 

PRESEPE VIVENTE 

Domenica19 dicembre 

CONCERTO DI NATALE  

Della Cappella Ludovicea e 

orchestra Trinità dei Monti  

in CHIESA, ore 19 

domenica  5 dicembre, ore 16, in teatro 

L’Associazione Culturale Teatro Trastevere presenta: 

“CAMERE CON CRIMINI” 

Di Sam Bobrick e Ron Clark 
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Gruppo amicizia e solidarietà 

Proposte di spiritualità 
 

* Ogni martedì, dalle ore 19: 

prega con la Comunità Maria. 

* Ogni giovedì, dalle ore 16: A-

DORAZIONE EUCARISTICA. 

* Ogni giovedì, dalle 16.30: 

LECTIO DIVINA a cura del 

gruppo liturgico che legge e ap-

profondisce le letture della do-

menica successiva. 

PELLEGRINAGGIO  

IN TERRA SANTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

15-22 febbraio 2011 
Quota: 950 euro, tutto compreso. 

Informazioni e dettagli presso la se-

greteria parrocchiale. 

Ogni venerdì, nella sala della       

biblioteca, alle 16.30 

10 dicembre:  

conferenza sui Giardini pensili di Babi-

lonia a cura del prof. Antonio Thiery. 

17 dicembre: 

Conferenza sulla storia e la leggenda di 

Babbo Natale a cura del dott. Giuseppe 

Franceschi. 

OGNI LUNEDI’, nella sala della bibliote-

ca, dalle 16.30 si GIOCA A BURRACO 

e altri giochi di carte. Ingresso gra-

tuito. 

LECTIO DIVINA per giovani e 

adulti in Casa Generalizia Cric 

(via F.Torre, 21): 

Giovedì 9 dicembre, ore 21 

A dicembre 

il parroco 

anima due 

catechesi 

bibliche: 

“I PROFETI che  

annunciano il Natale” 

 

Lunedì 6 e lunedì 13 di-

cembre, ore 16.30, in sala 

delle Conferenze. 



Pagina 12 

Regina Pacis news 

ANNIVERSARI 

LA COMUNITA’ FILIPPINA da 20 anni è con noi 

“Sentirsi a casa…” 

Venti anni fa, nella pri-
ma domenica di Avven-
to, un gruppo di filippini 
con tre preti e un diaco-
no del PIME si sono riu-
niti per celebrare la 
santa Messa  qui nella 
chiesa di Santa Maria 
Regina Pacis. Quella riu-
nione ha fatto nascere 
la COMUNITA’ FILIPPI-
NA IN REGINA PACIS 
con 80 membri iscritti di cui 50, più o me-
no, che frequentano regolarmente. 
La celebrazione dell’Eucaristia viene cele-
brata nella loro lingua, così loro frequen-
tano con piacere tutto l’anno, anche nell’-
estate. 
Gli incontri sono occasio-
ni per trovare i loro ami-
ci, parenti, per svagarsi, 
scambiare opinioni e rac-
contare le loro esperien-
ze fatte nel lavoro duran-
te la settimana. Queste cose danno felici-
tà, sicurezza e tanta speranza perché loro 
si sentono a casa, lontano dal loro paese. 
Le riunioni domenicali hanno fatto cono-
scere meglio gli uni gli altri, con diversi 
momenti spirituali, sociali ed educativi. 
Una delle formazioni spirituali è il ritiro 
per tutto il giorno due volte all’anno. Il ri-
tiro è guidato dal loro cappellano e alla 
fine segue il sacramento della riconcilia-
zione che è ben partecipato e che anticipa 
la Messa del ringraziamento. Ogni secon-
da domenica del mese il gruppo dirige la 
S.Messa serale nella Parrocchia. Per il sa-
cramento del Battesimo i genitori e i pa-
drini o madrine sono ben preparati con 
catechesi sul sacramento, tre volte prima 
della celebrazione. 
Per organizzare le diverse attività e per 
avere più profonda unità, le comunità 
hanno formato un piccolo gruppo di re-
sponsabili. Le celebrazioni dei compleanni 
o altre occasioni, danno l’opportunità di 
condividere i loro talenti in diversi modi 

per 
dare gioia alla comu-
nità come se fosse 
un’unica famiglia. 
Spesse volte la comu-
nità trascorre intere 
giornate in gita fuori 
Roma. Si visitano le 
chiese famose o luo-
ghi interessanti o di 
divertimento. Durante 
il tragitto in pullman 

si recitano il santo rosario e si ascoltano le 
letture della domenica. 
La Comunità Filippina di Regina Pacis è 
organizzata da Sr. Mary Antonia Almen-
dra, SDS, una suora Salvatoriana del Di-

vin Salvatore che 
abita nella Villa 
Salvator Mundi, 
accanto al Salvator 
Mundi Internatio-
nal Hospital. L’ini-
ziativa di Sr. Mary 

è stata una risposta alla chiamata partico-
lare di Dio per far conoscere l’unico vero 
Dio e colui che lo ha mandato, Gesù Cri-
sto, ai suoi cari connazionali che, numero-
si, vivono a Roma. Tanti sacerdoti, suore 
e seminaristi filippini hanno collaborato 
con tanta carità e gioia durante questi 20 
anni. Negli ultimi anni sono venuti p. Ha-
rold Anthony Parilla che fa il cappellano e 
p. Maximo Josè Binos che assiste, Sr. Ma. 
Gloria Gustilo, SSJ (Siervas de San Josè) 
che guida il coro e due seminaristi del PI-
ME che partecipano anche loro al coro. 
Il gruppo che guida la comunità quest’an-
no è il seguente:  
Coordinatrice: Malu Orolfo 
Vice Coordinatrice: Bessie Medalla 
Economa: Mary Hernandez 
Ass. Economa: Julie Celemin 
Segretaria: Lani Delen 
Revisore: Oscar Paner 
 
Buon Natale! Buon Anno! Buon cammino 
per il futuro! 

La festa per i 20 anni si celebrerà    
domenica 19 dicembre: 

Ore 13: S.Messa in Chiesa e, a 
seguire, festa in teatro. 



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) 
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Regina Pacis news 

Caritas e famiglie 

AVVENTO DI CARITA’: una proposta 
 

REGALA UN PAC-

CO NATALIZIO di 

generi alimentari 

di lunga conserva-

zione per i poveri 

della nostra par-

rocchia. 

Sono tanti quelli 

che chiedono aiu-

to, anche alimentare. 

In particolare DOMENICA 19 dicembre puoi portare 

il tuo pacco (un cesto confezionato o un cartone) 

sotto l’altare. Sarà un modo buono per festeggiare 

e far festeggiare chi è meno fortunato di noi. 

________ 

Sono disponibili nel sito i sussidi per la formazione, il ma-

teriale informativo e le modalità di iscrizione al convegno 

diocesano.  

Materiale e info: www.caritasroma.it   

Si può inoltre richiedere in parrocchia un sussidio 

liturgico-pastorale per l’Avvento curato dalla Cari-

tas diocesana. 

Giovani famiglie  

Gli amici ritornano ad incontrarsi e 

cercano nuovi amici per condivide-

re la loro esperienza. Puoi venire 

anche tu! 

Prossimo incontro:  

domenica 5 dicembre 

MATTINATA DI SPIRITUALITA’  

A guidare i nostri incontri saranno alcune parabole del 

Vangelo, lette e commentate insieme. Lasciamo che 

la Parola di Dio educhi le nostre famiglie! 

AUGURI AI NOSTRI 

FRATELLI FILIPPINI… 

Siete parte della nostra 
comunità e con piacere 
vi vediamo celebrare la 
Messa ogni domenica nel 
primo pomeriggio. Da 
alcuni anni avete accet-
tato di celebrare e ani-
mare, la seconda dome-
nica del mese, la Messa 
serale. Comprendiamo la 
fatica di pregare e can-
tare nella nostra lingua, 
così come comprendia-
mo il desiderio di ritro-
varvi altre volte tra di 
voi, per celebrare nella 
vostra lingua, con le vo-
stre belle tradizioni e con 
i vostri bei canti, per fa-
re festa, celebrare com-
pleanni e anniversari se-
condo le vostre usanze e 
i vostri cibi. E’ questo il 
cammino cristiano: man-
tenere la propria identità 
e insieme creare una 
nuova realtà, quella del-
la comunità cristiana, u-
niversale, fraterna. Di-
stinti, ma in piena comu-
nione. 

La prospettiva è quella 
di una integrazione sem-
pre più piena. Lo testi-
moniano i vostri figli che 
frequentano l’oratorio e 
il catechismo. Sono filip-
pini e insieme sono ita-
liani. Soprattutto sono 
cristiani, fratelli che non 
hanno patria o la cui pa-
tria  è il mondo intero. 
AUGURI dai vostri fratelli 
italiani di Regina Pacis. 
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Regina Pacis news 

ECCLESIA 

Esortazione apostolica 

postsinodale  

“Verbum Domini” 

“Riscoprire la centralità del-
la Parola di Dio” nella vita 
personale e della Chiesa e 
“l’urgenza e la bellezza” di 
annunciarla per la salvezza 
dell’umanità come 
“testimoni convinti e credi-
bili del Risorto”: è questo, 
in sintesi, il messaggio di 
Benedetto XVI nell’Esorta-
zione apostolica postsino-
dale “Verbum Domini”, che 
raccoglie le riflessioni e 
le proposte emerse dal 
Sinodo dei Vescovi svol-
tosi in Vaticano nell’ot-
tobre 2008 sul tema “La 
Parola di Dio nella vita e 
nella missione della 
Chiesa”. Il documento, 
lungo quasi 200 pagine, è 
un appassionato appello 
rivolto dal Papa ai pastori, 
ai membri della vita consa-
crata e ai laici a “diventare 
sempre più familiari con le 
sacre Scritture”, non di-
menticando mai “che a fon-
damento di ogni autentica 
e viva spiritualità cristiana 
sta la Parola di Dio annun-
ciata, accolta, celebrata e 
meditata nella Chie-
sa” (121). 

Luce del mondo 
è il titolo con il 
quale è stato 
pubblicato il libro 
che raccoglie la 
conversazione di 
Benedetto XVI 
con il giornalista 
e scrittore tede-
sco Peter See-
wald. La nuova 
opera, edita in 
italiano dalla Li-
breria Editrice 
Vaticana, è uscita 
in contemporane-
a in altre lingue il 
23 novembre e 
ha come sottoti-
tolo Il Papa, la 
Chiesa e i segni 
dei tempi. Nei 18 
capitoli che lo 
compongono, 
raggruppati in tre 
parti - «I segni 
dei tempi», «Il 
pontificato», 
«Verso dove an-
diamo» - Bene-
detto XVI rispon-
de alle più scot-
tanti questioni 
del mondo di og-
gi.  

Pagine 284, euro 
19,50. 

Il Papa ha nominato 24 nuovi 

cardinali  

Il 20 novembre Benedetto XVI ha 
nominato 24 nuovi cardinali, di cui 
20 'elettori', con diritto di voto in 
un eventuale Conclave, e 4 ultra-
ottantenni. Ci sono 10 italiani (8 
elettori): tra loro Gianfranco Rava-
si, Paolo Romeo, Angelo Amato, 
Velasio De Paolis. Dei nomi che e-
rano stati fatti alla vigilia manca 
quello di Giuseppe Betori.  

L'elenco dei 20 nuovi cardinali e-
lettori comprende Angelo Amato, 
prefetto delle Cause dei Santi, For-
tunato Baldelli, penitenziere mag-
giore, l'americano Raymond Leo 
Burke, prefetto della Segnatura 
Apostolica, Velasio De Paolis, pre-
sidente della Prefettura degli Affari 
economici, Francesco Monterisi, 
arciprete di San Paolo fuori le Mu-
ra, lo svizzero Kurt Koch, capo di-
castero per l'Unita' dei Cristiani, 
Gianfranco Ravasi, 'ministro del-
la cultura' della Santa Sede, Paolo 
Sardi, pro-patrono dell'Ordine di 
Malta, il guineano Robert Sarah, 
nuovo presidente di 'Cor Unum', 
Mauro Piacenza, nuovo prefetto 
per il Clero. Quindi l'egiziano Anto-
nios Naguib, Paolo Romeo, arcive-
scovo di Palermo, il tedesco Rein-
hard Marx, il polacco Kazimierz 
Nycz, l'americano Donald William 
Wuerl, il congolese Laurent Mon-
sengwo Pasinya, lo zambiano Me-
dardo Joseph Mazombwe, il singa-
lese Albert Malcom Ranjith Patan-
bendige Don, l'ecuadoregno Raul 
Eduardo Vela Chiriboga, il brasilia-
no Raymundo Damasceno Assis. I 
4 neo-porporati con piu' di 80 anni 
sono Elio Sgreccia, Jose' Manuel 
Estepa Llaurens, Walter Bran-
dmueller e Domenico Bartolucci.  
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Novembre 2010 

Cultura: libri di nostri parrocchiani 

Attilio Rocchi 
raccontare con poesia 

 
Attilio Rocchi è romano di Roma, anzi di 
Trastevere e, da molti anni, monte ver-
dino e nostro fedele parrocchiano. 
Laureatosi in Giurisprudenza, ha intra-
preso la carriera militare fino al grado di 
Generale Commissario dell’Esercito. 
Ha scritto i suoi ricordi, racconti, episodi, 
brani di prosa poetica, discorsi, confe-
renze. A 90 anni compiuti ha voluto 
donare alla nostra parrocchia molti 
volumi delle sue recenti pubblicazio-
ni. Sono disponibili in ufficio parroc-
chiale. E’ gradita, ma non obbligato-
ria, un’offerta libera.  

 
Rintocchi di pendola 
2000, Sovera Editore € 11,88   

Se vuoi, ti racconto 
2004, Sovera Editore € 14,00   

L'autore ripercorre in un'intima bio-
grafia i ricordi più vivi del tempo trascorso, da 
quelli dell'adolescenza quelli della giovinezza fino 
all'età matura ed oltre. Vi scorrono alternati 
frammenti di allegria, pagine di immensa com-
mozione, sempre soffusi da una visione esisten-
ziale profondamente umana, ispirata a valori an-
tichi ma sempre validi.  

Echi vicini e lontani  
2006, Sovera Editore € 13,00  

Silloge poetica, comprende composizioni che risalgono ai vent'an-

Francesco Pappalardo,  

IL RISORGIMENTO e il MITO 
DI GARIBALDI. Una religione 

civile per una nuova Italia 
 

Francesco Pappalardo, 
napoletano, consigliere 
parlamentare presso il 
Senato della Repubbli-
ca, militante di Allean-
za Cattolica e direttore 
dell'Istituto per la Dot-
trina e l'Informazione 
Sociale, di Roma, è 
autore di molti saggi 
storici, diversi dei quali dedicati al pe-
riodo risorgimentale. Da alcuni anni 
con la sua numerosa famiglia si è tra-
sferito nel nostro quartiere e frequen-
ta la nostra comunità parrocchiale. 

A 150 anni dall'unifi-
cazione politica ita-
liana il mito risorgi-
mentale, su cui si 
fonda la storia dello 
Stato nazionale, non 
è entrato a far parte 
della memoria col-
lettiva degli italiani. 
Se l'Unità, evento di 
carattere politico re-
so necessario dalle 
difficoltà di convi-
venza insorte fra gli 

Stati europei in età moderna, che rende-
vano ardua la sopravvivenza dei piccoli 
Stati, ha trovato consensi, pur di natura 
eterogenea, il Risorgimento, processo 
culturale mirante a «modernizzare» la 
millenaria identità del Paese, non ha rag-
giunto lo scopo di separare l'Italia dal suo 
ethos tradizionale cattolico. L'opera di u-
nificazione ideologica è fallita e la costru-
zione della nuova Italia ha colpito un ele-
mento primario della «nazionalità sponta-
nea» degli italiani, cioè il senso di appar-
tenenza religiosa.  



domenica  5  

dicembre, ore  

16, in teatro 

L’Associazione  Cul-

turale Teatro Traste-

vere       presenta: 

“CAMERE CON 

CRIMINI” 

Di Sam Bobrick e 

Ron Clark 

BACHECA 

Iniziative e 
informazioni 

in breve 

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. 

CAMPO 
INVERNALE  

per i giovani 
delle scuole 

Superiori 

 

Dal 27 al 29 
dicembre  

Al 
TERMINILLO 

Prossimo incontro                  

interparrocchiale con i giovani  

Universitari “VERSO MADRID”  

 

alla Parrocchia di Bravetta,  

giovedì 16 dicembre  

dalle 20.45 

 

PRESEPE 
VIVENTE  
A cura degli Scout. 

 
18‐19 dicembre  

6 gennaio 

Dalle 16.30 alle  19.30 
circa,  

ingresso da via 
M.Quadrio, 21 
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GRANDI CONCERTI 

in CHIESA per 

Natale 

 

Sabato 11 dicembre 

ore 19 

concerto dell’ass. 

Nuova Arcadia 

Diretto dal Maestro P.G. 

Dionisi 

 

Domenica19 

dicembre 

ore 19 

Concerto ella 

Cappella Ludovicea 

e orchestra Trinità 

dei Monti  

 

FESTA NATALI-
ZIA dei bambini  
del catechismo: 

 
Domenica 19 di-

cembre, dalle 
15.30 

in Chiesa:  
 

Canti, balli, poe-
sie, piccole reci-

te...per prepararsi 
insieme al Natale. 

PELLEGRINAGGIO 

IN TERRA SANTA 
 

15-22 febbraio 

2011 
 

Informazioni e iscri-

zioni presso l’ufficio 

parrocchiale 


