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Carissima/o, 

settembre significa la ripresa delle tante 

attività che caratterizzano la nostra 

quotidianità. 

Mi permetto di segnalare anche le proposte 

della nostra comunità parrocchiale, perché 

ciascuno possa sentirsi invitato a esserne 

coinvolto e partecipe. 

Dopo un anno con voi, non è venuto 

meno il mio personale bisogno di 

conoscervi, incontrarvi, ascoltarvi, parlare 

liberamente, confrontarci sulla Fede in 

nostro Signore Gesù Cristo.  

Pertanto, vorrei proseguire la visita in tutte le 

zone del nostro territorio. 
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Le occasioni di incontro che ho avuto negli 

scorsi mesi, sono state un dono grande, 

quindi chiedo ancora l’aiuto necessario per 

organizzare la mia visita.  

È molto semplice: qualcuno mi contatta e 

organizziamo l’incontro fra gli abitanti di una 

palazzina, una scala o un gruppo di case 

vicine, a seconda del numero dei residenti. 

Ricordo che non è la benedizione pasquale, 

che faremo nel tempo di Quaresima e di 

Pasqua. 

 Sono state tante le proposte raccolte da 

me e dal Consiglio Pastorale, ovviamente per 

renderle concrete è fondamentale la 

collaborazione fattiva di ciascuno di noi, così 

invito a visitare il nostro sito (questo il link 

www.sanfedelemartire.it/partecipa.html), per 

scoprire come basti davvero poco per poter 

aiutare se stessi e il nostro prossimo… 

Ovviamente, c’è già una serie di iniziative 

in programma.  



Ne elenco alcune: 

Da Lunedì 10 settembre:  

iscrizioni catechesi e corso di chitarra 

per bambini e ragazzi, dal lunedì al 

venerdì ore 17—19, sabato ore 10—12 

Martedì 2 ottobre:    

alle 17 inizio attività gruppo “Argento” 

e FESTA DEI NONNI  

ore 18.30 Santa Messa e a seguire 

rinfresco re:  

Sabato 13 ottobre:   

FESTA INIZIO ANNO PASTORALE  

dalle 16.00 giochi musica e ottimo cibo 

Da fine ottobre ci saranno alcune 

proposte di catechesi per adulti   

Inoltre, resta valida l’idea di rendere 

disponibile lo spazio della sala Geremia in 

alcune mattine della settimana. 

La proposta, rivolta a coloro che ho definito 



“diversamente giovani” e per i genitori con 

bambini in età prescolare, con lo scopo di 

socializzare tramite attività ludiche e 

culturali, non ha avuto seguito perché 

abbiamo fatto fatica a trovare i collaboratori 

che possano coordinare l’apertura stabile e le 

attività da proporre, ma siamo fiduciosi che a 

breve si possa iniziare. 

 Da luglio risiede con noi il Cappellano 

della Clinica Nuova Itor, che si aggiunge a me 

e don Luis, il sacerdote venezuelano che è a 

Roma per completare i suoi studi teologici. 

 Resto a disposizione per raccogliere 

consigli o proposte e per dare maggiori 

informazioni, invitando a consultare il sito 

parrocchiale per tutte le notizie utili sulle 

varie attività parrocchiali. Un caro saluto. 

don Marco - parroco 

 

da Domenica 9 settembre l'orario delle SS. Messe festive è: 

a Via Mesula Ore 10.30 e Ore 12.00 a Casale Rocchi alle Ore 19.00. Questo orario sarà valido anche 

per domenica 16, 23 e 30 settembre. I giorni feriali la Santa Messa è alle ore 9.00. 


