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VIA LUCIS

Seguendo le indicazioni del nostro Vescovo Papa Francesco e del consiglio episcopa-
le guidato dal Vicario del Papa Cardinale Angelo De Donatis, la nostra parrocchia si è
messa in cammino con il popolo di Israele nel suo esodo verso la terra promessa.
Abbiamo quindi ripercorso la storia personale e comunitaria a partire da quando
fu eretta parrocchia il 6 febbraio 1973, con il decreto "Pastorali studio" di S.E. Mons.
Ugo Poletti e affidata prima alla provincia veneta dei Frati Minori Cappuccini, poi al
clero diocesano di Roma.
Il territorio, desunto da quello delle parrocchie di S. Angela Merici e di S. Michele
Arcangelo, in data 15 giugno 1982 è stato determinato entro gli attuali confini (per
cui alla nostra Parrocchia sono affidate tutte le persone che risiedono nelle zone
comprese fra Via di Pietralata - civici fino al 206 - e Via dei Monti Tiburtini - civici
dispari fino al 425 -  quindi l’Ospedale  Sandro  Pertini, Collina  Lanciani, Vigna Man-
gani, Casale Rocchi, la Clinica Nuova Itor).
Abbiamo costituito una redazione, che si è adoperata per raccogliere notizie e
testimonianze dirette, che hanno permesso di predisporre una linea del tempo
esposta in Sala Geremia, una presentazione multimediale e una elaborazione dei
testi riportati in questa pubblicazione.
Insieme a molte fotografie ogni contributo ha permesso di definire la Via Lucis
delle vite di tantissime persone che hanno avuto esperienze di Fede significative
grazie e nella comunità parrocchiale di San Fedele da Sigmaringa.
Abbiamo ricevuto 37 contributi testuali, che sono stati letti, a volte “tradotti” per
via delle grafie, e poi c’è stato un imponente lavoro redazionale che ci ha permes-
so di raccogliere dati storici e testimonianze di crescita nella Fede nel Dio miseri-
cordioso rivelato nella carne di Gesù e quindi nei volti di ognuno di noi.
Si è provato a fare una sintesi, consapevoli che non è completa, spesso limitata a
sensazioni, emozioni o a ricordi lontani nel tempo, e quindi parziali e a volte incon-
gruenti nelle date o nei nomi (per esempio dei vari religiosi e sacerdoti che si sono
avvicendati, a volte per periodi brevissimi).
Grazie di cuore a tutti coloro che hanno raccontato la propria storia, a coloro che
hanno fornito fotografie e altro materiale e alla redazione composta da Clara, Enri-
co, Francesca, Marco, Norma, Pierfranco, Simona, Tina e poi anche Bruno e Lorenzo.
Ora che abbiamo ripercorso la nostra storia siamo pronti per costruire un futuro
altrettanto luminoso.

Don Marco - parroco
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Prima che San Fedele da Sigmaringa fosse una parrocchia

Il mio incontro con la Parrocchia di San Fedele è stato più o meno negli anni 60,
quando portavo mia figlia Genny all’asilo, e poi alle elementari, presso le suore
Sacramentine, che insegnavano nella struttura che, all’epoca, non era ancora una
parrocchia. […]

Clara Arnaud

Le origini: la chiesetta, le suore, la maestra e don Leone. Poi i frati

Quando sono arrivata qui, circa 60 anni fa, ho trovato solo una piccola comunità di
suore (forse 4-5 di cui ne ricordo solo una: Suor Natalina) che gestivano un asilo e
in seguito, con la Maestra Tenneriello Maria Luisa, anche le elementari. Ma c’era
solamente una piccola chiesetta dove don Leone officiava una Messa la domenica.
Nel ’70 circa sono arrivati i Frati che grazie anche all’aiuto di alcuni ragazzi volente-
rosi hanno ingrandito la chiesa e sono rimasti fino all’arrivo di don Gustavo impe-
gnandosi in tante iniziative. I parrocchiani sono aumentati e si respirava un’aria
serena e tranquilla per tutta la Colli-
na. Praticamente la Parrocchia è
nata con loro, ed è stato proprio in
questo periodo che, grazie a loro –
Geremia, Attilio e Alfredo, che spes-
so venivano a trovarmi – e alla loro
“ricchezza d’animo e povertà”, ho
consolidato la mia vicinanza al
Signore.

Ione Quarti

Dagli anni Sessanta in poi

Nei lontani primi anni ’60 la nostra Parrocchia di San Fedele era una spoglia chiesetta di cam-
pagna in mezzo ai prati, dove spesso pascolavano le pecore e dove sorgevano poche palazzi-
ne.
Attigua alla Chiesa vi era anche una scuola elementare tenuta dalle suore, non ricordo di quale
ordine. In seguito, quando con lo sviluppo edilizio si è formato il quartiere della “Collina Lancia-
ni”, la chiesetta di San Fedele è diventata Parrocchia e via via si è arricchita di qualche arredo,
anche di un certo valore artistico, che, pur mantenendo le stesse caratteristiche, l’ha resa più
importante.

Maria Meldini Serafini

Mons. Capitanata
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Dal 1967 ai giorni nostri

Sono a arrivata a San Fedele nel 1967, quando portavo mio figlio piccolo alla Scuo-
la Materna gestita dalla Suore. (…) nel 1982 sono entrata a far parte della Comuni-
tà Neocatecumenale.

Anonimo

Padre Geremia e Padre Attilio negli anni Settanta

Padre Geremia. Figura tanto vera quanto leggendaria. Parroco autorevole e risolu-
to, di grande carisma. Cappuccino accogliente. In breve, un pastore autentico. Sì,
Padre Geremia Lunardi è stato un'icona vivente per la comunità parrocchiale di San
Fedele martire, sulla Collina Lanciani, a Pietralata. Erano gli anni Settanta, a Roma,
e già dal 1969 abitavo alla Collina. […] Col suo saio marrone, di aspetto robusto e
dalla voce profonda, occhi piccoli e vivaci e sguardo intenso, dietro la sua lunga
barba, destava un pò di soggezione, ma i suoi modi affabili e gioviali riuscivano
facilmente a coinvolgerci nelle attività che lui proponeva, come, per esempio, un
memorabile ritiro spirituale al Sacro Eremo di Montevirginio. Noi ragazzi, così, fini-
vamo per ritrovarci sul campo di calcio sotto il Ponte Lanciani o in gravitazione
attorno alla chiesa di S. Fedele da Sigmaringa, dove, a coadiuvare il parroco, c’era
soprattutto lo ieratico e benevolo Padre Attilio (Padre Attilio Coltri, anch’egli cap-
puccino), altro “mitico” sacerdote, il cui ricordo è rimasto nell’animo e nell’immagi-
nario di chi ha vissuto quello spicchio di secolo in questo quasi impervio lembo
della Capitale. […] ripensando a
quegli anni ormai molto lontani, rin-
grazio di cuore il Signore che ha per-
messo che incontrassi nel delicato
periodo dell’adolescenza Padre
Geremia, uomo di Dio, uno dei primi
sacerdoti, poi divenuti numerosi,
che mi hanno notevolmente aiutato
e sostenuto lungo la strada.

Enrico Nicolò

Padre Geremia,
il canto e il catechismo

Abitavo da poco alla “Collina Lanciani” con mio marito e due bimbi di cinque e otto
anni quando si annunciò la visita di Padre Geremia, parroco della “chiesetta” di Cri-
sto Re, per la benedizione delle famiglie. Riconosciuta la comune provenienza

Vigna Mangani anni 60
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veneta (chissà se c’eravamo già incontrati nella Chiesa dei Cappuccini di Mestre
che io frequentavo da ragazza…) si stabilì subito un rapporto di viva cordialità.
Vide il pianoforte e mi invitò a far cantare i bambini dell’asilo parrocchiale. Accet-
tai: […]
Quando iscrissi i miei figli al catechismo mi fu chiesto di fare la catechista e di fron-
te alla mia esitazione Padre Geremia sentenziò: “Dirai ai ragazzi quello che diresti ai
tuoi figli”. Iniziò così la mia “carriera” di catechista che proseguì con i parroci che si
susseguirono […]

Fiorella Benetti

Importanza dei sacerdoti nell’esperienza personale

Sono arrivata a San Fedele negli anni settanta. Per caso! La trascinante predicazio-
ne del parroco, Padre Geremia, ci ha conquistato (Mario e me) e non abbiamo più
cambiato parrocchia. È grazie a questa frequentazione che ho avuto l’opportunità
di fare la catechista, la volontaria, il ministro straordinario per l’Eucarestia e di
conoscere diversi parroci e viceparroci che mi hanno “formato, incoraggiato, cor-
retto e guidato” (Padre Geremia, Padre Alfredo, Padre Giorgio – solo per un mese,
Padre Attilio, Padre Riccardo, don Gustavo, don Fabrizio).
C’è un altro motivo che mi lega ancor di più a S. Fedele: la scultura del Cristo risor-
to che, grazie alla generosità di don
Gustavo, dal 2006 arricchisce la
nostra chiesetta, non solo dal punto
di vista artistico ma principalmente
dal punto di vista spirituale.
Posso dire, in tutta sincerità, che quan-
do entro in chiesa mi sento proprio
in... Famiglia!

Marisa Bacci Segatori

Ricordi d’infanzia

Sono nata nel 1965 e la mia infanzia è trascorsa, insieme ai miei compagni, gran
parte alla “chiesetta”! A quei tempi alla Collina Lanciani c’erano pochi palazzi […]
Con padre Dario Caron abbiamo trascorso veramente anni felici nella cristianità…
la domenica andare a messa tutti insieme era una gioia, poi tutti a giocare a palla-
canestro, corda, biliardino…

Antonella Soldatelli

Pasqua 1992
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L'esperienza nella Caritas

Sono arrivata a San Fedele nel 1973 in occasione del mio matrimonio. Non c'era
ancora la casa parrocchiale, i sacerdoti abitavano in una casa in via dei monti di Pie-
tralata, […]
Ho vissuto la parrocchia in maniera più sociale
quando i miei figli hanno iniziato la preparazione
ai Sacramenti, dove, aiutati e seguiti dal Superio-
re dei cappuccini padre Riccardo Ferronato,
abbiamo iniziato un percorso di nuova cono-
scenza e approfondimento delle Sacre Scritture,
finalmente una catechesi adulta. Era quello che
avevo sempre cercato, in quel periodo ho anche
fatto una scelta di vita per la famiglia e ho lascia-
to il mio lavoro, un lavoro che mi piaceva e grati-
ficava. Insieme ad altri genitori abbiamo iniziato
anche una collaborazione attiva che prosegue
ancora. [...]
Lo scorso anno, ho raggiunto il traguardo dei 25
anni di servizio nella Caritas della nostra comuni-
tà, ho cercato di tirare le somme [...] 

Annamaria Montalbano

Con la Parrocchia nella soluzione dei problemi del quartiere

Sono venuta ad abitare in questo quartiere che si chiamava Nuovo Italia Pietralata
nel lontano 1973 con la mia famiglia (marito e due bimbi) e subito ho constatato
la mancanza di servizi.
Per noi il primo contatto avuto è stato proprio la Parrocchia, in particolare Padre
Geremia (allora Parroco) che mi ha dato le notizie relative agli abitanti del quartie-
re.
Così abbiamo creato un comitato di quartiere che all’inizio si chiamava Collina Lan-
ciani-Nuovo Italia in seguito Collina Lanciani. Per questo è stata cambiata la topo-
nomastica del quartiere. 
Le mobilitazioni hanno coinvolto spesso la Parrocchia sui vari problemi (autobus,
parco, sistemazione strade, etc).

Fiorenza Salvi Irace

Statua  Cristo Re
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Padre Dario

Era il 23 giugno 1978. Ne sono passati di giorni, e di anni, eppure quel momento lo
ricordo perfettamente. Il giorno dopo sarei partito per le tanto sospirate vacanze
(avevo dodici anni): sarei tornato a Roma alla fine di agosto. Era tutto pronto per la
partenza, o quasi: prima di andare al mare dovevo fare una cosa importante, anzi
importantissima: dovevo salutare padre Dario, cioè colui che nell'arco di circa tre
anni aveva svolto un ruolo decisivo
per legare me, e i miei coetanei, alla
vita della parrocchia. Padre Dario mi
insegnò ad essere serio anche nel
divertimento, e ad essere scherzoso
e gioviale – fatto ovviamente salvo il
senso di responsabilità – anche nel
bel mezzo di un impegno che richie-
desse attenzione, disciplina e rigore.
Prima il catechismo, prima le riunio-
ni di formazione umana e religiosa,
poi la partita di calcio o di ping-
pong, sempre da disputare – mi
insegnava, ci insegnava – nel rispetto dell'avversario. Quel 23 giugno, tuttavia, non
ero del tutto sereno. Da qualche tempo, infatti, correva voce nel quartiere che
padre Dario sarebbe stato trasferito in un un'altra parrocchia di un'altra città.
Insomma, mentre mi recavo a salutarlo, dentro di me si insinuava il terribile dub-
bio che quella sarebbe stata l'ultima volta che l'avrei visto. E così fu. […] Eppure
non l'ho mai dimenticato. E ora so bene che, pur a distanza di anni, attraverso di lui
Dio ha voluto farmi conoscere quanto di bello, di costruttivo, di solido ci può esse-
re nella vita di una parrocchia. E ogni volta che vado a san Fedele Martire, il mio
pensiero va a padre Dario e al suo sorriso, stampato sul volto anche quel 23 giugno
1978: un sorriso buono, accompagnato dall'agitarsi della sua mano. Un saluto che
solo in apparenza fu un addio: in realtà era un arrivederci. O meglio, è un vederci
di nuovo ogni volta, quando mi fermo a pensare sul disegno che Dio ha realizzato
per me.

Gabriele Nicolò

L’amore di Dio attraverso il servizio verso il prossimo

A trent’anni suonati, per caso, sfogliando un album di foto appartenente a mia
moglie, mi sono riconosciuto in una foto insieme a lei in un luogo a me molto caro:
la parrocchia di San Fedele. Entrambi avevamo due anni e frequentavamo l’asilo
che nel 1979 era gestito dai frati Cappuccini. Posso proprio dire quindi che a San

Riunione di quartiere
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Fedele sono cresciuto, diventato ragazzo, poi uomo e da dieci anni a questa parte
padre.
Nel 1985 ho iniziato la mia avventura scout nei lupetti e contestualmente frequen-
tavo il catechismo per la preparazione alla Prima Comunione con Teresa e Bruno.
Di quegli anni ricordo la spensieratezza nel giocare la domenica mattina sul retro
della parrocchia dopo aver partecipato alla Santa Messa delle ore 9:00 e i mitici riti-
ri organizzati da Teresa [...]. Ricordo ancora oggi [...] la gara dei presepi [...] la distri-
buzione delle palme benedette in giro per il quartiere operata da noi scout, la festa
del Santo Patrono animata da tutti i fedeli [...] le processioni per le vie della collina
durante le quali alle volte mi distraevo e puntualmente venivo bonariamente ripre-
so da Galdino o da Padre Riccardo, ricordo le tante riflessioni di padre Luciano
(all’epoca Assistente Scout), l’affetto di noi tutti verso la comunità dei Cappuccini e
le lacrime il giorno in cui lasciarono la Parrocchia in mano a don Gustavo. Era la fine
di un’epoca ed essa coincideva con la mia crescita, da bambino ero ormai divenu-
to ragazzo, da lupetto ero diventato esploratore, dalla scoperta di Gesù passavo al
voler Confermare questo percorso di fede. Nell’età adolescenziale l’aver frequenta-
to la parrocchia mi ha portato a stabilire delle amicizie fraterne che perdurano
ancora oggi dopo tanti anni: qualcosa di più grande evidentemente operava senza
che io all’epoca me ne accorgessi. A quattordici anni iniziai ad affiancare uno dei
miei capi per l’animazione della Liturgia suonando la chitarra, servizio che ancora
oggi porto avanti con piacere e che negli anni mi ha permesso di imparare, miglio-
rare, conoscere persone, divertirmi ma soprattutto scoprire quanta gioia può por-
tare nel cuore il cantare inni a Dio. Nel 1995 arrivò come vice parroco dalla Sicilia
don Rosario, un giovane sacerdote con il quale si stabilì fin da subito un bellissimo
rapporto di amicizia: sapeva scherzare e giocare con noi ragazzi, ci portava in giro
per Roma con la sua 127 blu e ci invitava a cena
spesso e volentieri e... altroché se sapeva come
portare nel tuo cuore le parole del Vangelo!!!
Dopo don Rosario è stata la volta di don Sandro
Fadda che insieme a Paolo Vitale (nel ruolo di
capo Clan) hanno guidato gli ultimi anni del mio
percorso da Rover, e non solo, hanno mediato e
guidato il mio percorso da innamorato a fidanza-
to di Federica, con la quale abbiamo condiviso il
cammino scout prima di intraprendere quello da
marito e moglie. A diciannove anni ho terminato
il mio percorso scout diventando capo a mia
volta. Ho capito che il mio personale percorso di
Fede vedeva nel Servizio l’essenzialità del mes-
saggio di Cristo. Sono passato dalla Scoperta alla
Conferma di Gesù, ho sperimentato l’Animazione
e quindi sono giunto al Servizio: lo scopo di cia- Matrimonio a  Casale Rocchi
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scuno di noi è quello di Servire il Prossimo, l’esperienza di Fede più importante che
ho vissuto e che porto nel cuore è questa. L’esempio che ho ricevuto attraverso la
comunità di San Fedele ora, nel mio piccolo, cerco di testimoniarlo mettendomi a
disposizione nella parrocchia e portando avanti qualche attività. Tante cose nel
tempo sono cambiate, solo una cosa è rimasta invariata: lo sperimentare l’amore di
Dio attraverso il servizio verso il prossimo.

Antonio

L’esperienza di fare catechismo, dal 1980 al 1997

Sono Farina Palmira (Dina), abito in via di Pietralata 202 dal 1970.
Il 18 ottobre 1970 mi sono sposata nella parrocchia San Michele della quale faceva
parte la mia abitazione. (…)
Dal 1980 fino al 1997, con mio marito, da coppia catechistica, abbiamo accompa-
gnato vari gruppi alla 1^ Comunione ed alla Cresima, con i quali nel periodo esti-
vo facevamo vari “Campi Scuola”.

Palmira (Dina) Farina

Storia di un fedele in cammino

Inizia negli anni ’80. Io faccio (con il
cuore e la mente) parte di questa
parrocchia perché sono cresciuto e
vissuto nel quartiere appartenente
alla parrocchia San Fedele. Dopo i
miei anni di catechismo con la cate-
chista Fiorella, il 7 giugno 1981
incontro Gesù Eucarestia, la mia
prima comunione, poi aderisco ad
una iniziativa del caro parroco don
Attilio Coltri, frate cappuccino.
Si fa partire in parrocchia nel 1983
un gruppo scout seguito da capi
scout di un gruppo di Roma tiburtino […] e sarà chiamato “Roma 83”. Nel 1992
vado in Brasile e conosco la realtà di questi religiosi FMM [...] A settembre 2010
conosco Fra Andrea dell'Associazione Pubblica di Fedeli “Fratelli Francescani”. Ed
eccomi qua... Frequento il seminario di Fermo...

Fabrizio

Processione con gruppo scout RM 83
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La Chiesa di San Fedele, rifugio e risorsa

Sono arrivata a San Fedele nel novembre 1980 e nel giugno 1981 è nato il mio
primo figlio. Da allora mi sono sentita di far parte della parrocchia. Ero un pò sola
e con gli incontri, le feste organizzate, ho conosciuto non solo le persone, ma
anche quel calore dato dall’unione e dalla spiritualità dei Frati.
Per me San Fedele è stato un rifugio e una risorsa, che negli anni mi ha aiutato. Nei
momenti brutti mi ha dato la forza di andare avanti. Sapevo che in chiesa avrei tro-
vato la forza. […] per me il punto focale è sempre stato la Chiesa di San Fedele, pic-
cola, accogliente, calda e ora sempre aperta!!!

Stefania

Di chiamata in chiamata

Sono arrivata in Collina nel 1980, recente sposa e in una casa appena comprata. […]
Ancora prima di venirvi ad abitare, avevo cercato la Parrocchia. […] Ho trovato una
chiesetta di campagna, circondata
dal verde, da un orto e da un uliveto.
[…] Mi sono sentita chiamare: “E tu
chi sei?”. Il frate con una lunga barba
era padre Attilio. Ci siamo conosciuti,
gli ho parlato di me, di noi e dei nostri
progetti. La frase che più mi ha colpi-
to fu qualcosa come: “… voi volete
avere dei figli, ma lo sai che in questo
siete cooperatori di Dio?”. E già! Se
ancora ricordo quella frase, è perché
credo che sia stata come una “chia-
mata” e l’inizio di successive “chiamate”.
Non sono passati molti anni e ci è stata rivolta un’altra “chiamata”: collaborare ai
corsi di preparazione al matrimonio. Padre Riccardo (e il Signore) si affidavano a noi,
ma saremmo stati in grado?
Negli anni più intensi della mia vita (figli piccoli, lavoro mio e di mio marito, corsi di
studio, preparazione di concorsi, gravi malattie dei familiari con ricoveri e interven-
ti, molti lutti), dalla Parrocchia arriva un’altra “chiamata”: la Diocesi di Roma organiz-
zava la Missione Cittadina in vista del grande Giubileo del 2000. […] Ho approfon-
dito la conoscenza della Parola di Dio, studiandola e pregandola. Ho scoperto la bel-
lezza della preghiera comunitaria, la gioia di condividere un cammino, l’entusiasmo
che l’immensa comunità diocesana trasmetteva. Un grande momento di Grazia. Il
Giubileo del 2000 mi ha fatto vivere la Parrocchia ancora di più come comunità,
come una comunità che si muove, esce, si incontra con altre realtà. Anche San Fede-

Gruppo famiglie con Don Gustavo
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le, poi, come tutte le parrocchie di Roma, è stata invasa dai giovani della GMG 2000,
provenienti da ogni parte del mondo, che hanno portato il giusto scompiglio nella
quiete agostana della Collina.
Negli anni successivi, il Signore non mi ha mai “mollata”, ha continuato a chiamarmi
per altri compiti nella catechesi, nel Consiglio Pastorale, per incontri. Forse sapeva
che era necessario alla pochezza della mia fede tenermi un pò “sulla corda”, fornen-
domi continue occasioni di conversione.
La parrocchia continua ad essere un punto di riferimento della mia vita, perché, pur
con momenti più o meno gradevoli, mi sono sempre sentita e mi sento parte della
comunità. Questa comunità continua a darmi molto più di quanto non dia io. Mi
sembra di percepire che lo Spirito Santo ci guidi, continuamente ci indichi strade,
persone e modi, che non sempre capiamo. Sono certa che ci aiuterà a ricostruire la
comunità in mezzo alle nostre divisioni e ostinazioni. Si fiderà ancora della mia e
nostra pochezza.
In conclusione, la mia esperienza con Dio nella parrocchia di S. Fedele la individuerei
come un’esperienza di “chiamate”, in cui l’iniziativa è stata e continua ad essere la Sua.

M. Patrizia Persio

Ricordare la Parrocchia significa anzitutto ricordare il passato con fede e gratitudine.

Ringrazio il Signore perché il Regno di Dio ha trovato luogo, popolo e storia nella
Parrocchia di San Fedele, riferimento e grazia per tante persone che ho servito
umilmente come parroco per 14 anni. 
La storia della parrocchia è un libro prezioso da mettere accanto alle foto di fami-
glia, perché è la storia di quella fami-
glia più grande che è la Parrocchia
in cui viviamo.
La Parrocchia di San Fedele da Sig-
maringa è giovane a confronto dei
duemila anni di storia della Chiesa la
quale, del resto, non può invecchia-
re perché gode della perenne giovi-
nezza dello Spirito di Dio che conti-
nuamente la rinnova.
Ricordo con piacere la prima
impressione quando vidi questa
Parrocchia lasciata dai Frati cappuc-
cini, ubicata nella zona di Pietralata
con una vicina cappella a Casale Rocchi. Sembrava di essere fuori dalla città di
Roma e la posizione della Chiesa e della canonica sulla collina, mi diedero l’impres-

Presbiterio Chiesa San Fedele
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sione di essere sulle Dolomiti. 
Caratteristiche della Parrocchia di
San Fedele, che ho visto nei suoi
fedeli, sono la “fede mariana”, cioè
una fede "come quella di Maria",
cioè calorosa, concreta, attiva,sen-
sibile, premurosa e la sua “carità
verso i più bisognosi” con le tante
opere e iniziative di aiuto verso chi
è svantaggiato ed in difficoltà.
Sono tante le persone che con la
loro fede e collaborazione hanno lasciato,durante il mio servizio come Pastore alla
Comunità di San Fedele,un segno profondo nella storia di questa Parrocchia, accre-
scendone l’importanza quale punto di riferimento per il
quartiere; ricordo le varie attività che insieme abbiamo
realizzato e continuato ad incrementare, attività tipiche di
una Parrocchia ossia Liturgia, Catechesi, Formazione alla
fede per ragazzi e adulti, carità educativa in favore di chi
è in difficoltà. 
Un ricordo ed un grazie a tutti coloro che hanno dato
idee, consiglio, aiuto e si sono adoperati, durante il mio
mandato, anche alle migliorie esterne della Parrocchia e si
sono prestati con cura alle loro realizzazioni.

Don Gustavo Parroco dal 1993 al 2007

Trentacinque anni di esperienze di condivisione fraterna

Abbiamo quattro figli e cinque nipotini. Quando ci siamo sposati siamo stati par-
rocchiani a San Michele Arcangelo, dove i nostri bambini hanno preso la Prima
Comunione, e dalle Suore Sacramentine accanto alla parrocchia hanno frequenta-
to le Elementari.
Quando nostro figlio Alessandro, il più grande, a 16 anni, con degli amici più gran-
di ha intrapreso un cammino neocatecumenale qui a San Fedele, noi l’abbiamo
seguito. Da quel giorno sono passati 35 anni e l’amicizia fraterna, che ci ha uniti
tutti, ha reso possibile la condivisione di tante bellissime esperienze: dalle cresime
dei nostri figli, alle nostre nozze d’argento, celebrate da Padre Attilio, poi con don
Gustavo abbiamo frequentato un “gruppo famiglie” che ha rafforzato la solidità
delle nostre amicizie.
Don Fabrizio con la sua preparazione ci ha arricchiti ancora di più spiritualmente,
ha battezzato i nostri nipotini e ha dato la Prima Comunione a Martina. Due anni

Gita nel 2002

Uscita dei Passaggi Scout
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fa, dopo 50 anni, abbiamo rinnovato la promessa di matrimonio, con lui che ha
reso la cerimonia emozionante e forte, condivisa dal nostro Coro e dalla Comunità.
Questo legame e l’amore che ci unisce è stato rafforzato dall’amore di Dio, con la
presenza di Gesù in mezzo a noi e ci ha permesso di affrontare sacrifici, dolori e
gioie.
Grazie don Marco per averci invitato a ricordare tutto questo.

Corrado e Renata Filoia

Testimoniando la morte e la resurrezione di Gesù

Sono arrivata a San Fedele nel 1987 quando
sono arrivata a Roma. Ho conosciuto la Par-
rocchia frequentando la Messa della domeni-
ca, accompagnando i miei figli alla catechesi,
ai ritiri e alle altre attività che si svolgevano in
Parrocchia. Dal 1987 ad oggi ho avuto la for-
tuna di confrontarmi e conoscere tante per-
sone e da ognuna di loro ho imparato tanto.
Non c’è stata per me una particolare occasio-
ne per incontrare Dio ma sempre un forte
desiderio di consolidare la mia fede e di gioi-
re per questo. 

Salvatorina

Rinascita, crescita e servizio

Mi sono trasferita in Collina a novembre del 1988; non sono arrivata subito a San
Fedele, forse perché presa dal nuovo percorso di vita che stavo iniziando: moglie e
soprattutto madre. Mi sono avvicinata timidamente, incontrando moltissime diffi-
coltà, che ora non è il caso di elencare, perciò la mia frequentazione è stata discon-
tinua per molto tempo, ma sempre molto sentita. Partecipavo alle celebrazioni, ma
non alla vita comunitaria. Durante il triduo pasquale del 2008 sono stata invitata a
ricevere il sacramento della Riconciliazione e subito dopo mi è stata donata la pos-
sibilità di fare Comunione con il Signore. Impossibile descrivere l’emozione di quel
momento; ho sentito improvvisamente il cuore riempirsi di una gioia mai provata,
che mi ha accompagnata fino al mio rientro a casa. Inutile dire che la notte non
sono riuscita a dormire, pensando alla meraviglia di quel ritrovato incontro con il
Signore. Da quel momento è iniziata una nuova vita e la Pasqua di quell’anno è
stata per me una vera e propria rinascita. Ho iniziato a partecipare alle celebrazio-
ni in modo assiduo e sistematico, vivendo con emozione l’attesa dell’incontro suc-

Mons. Di Tora quadro San Fedele
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cessivo. Negli anni ho visto crescere e maturare la mia relazione con Dio, sentendo
la Sua costante presenza in ogni accadimento della mia vita. Non mi sono mai sen-
tita sola, anche quando le cose non sono andate proprio bene. Da quel venerdì
santo per dieci anni ho lavorato personalmente per potenziare la mia nuova rela-
zione con il Signore e ho contribuito alla vita della comunità di San Fedele, serven-
do con gioia dove era necessario, ma soprattutto con i bambini. Il servizio mi ha
fatto comprendere quanto, offrendo agli altri, si riceva e per questo sarò sempre
grata.

FP

Esperienza a Vigna Mangani
negli anni Novanta

Nel 1990 nel mese di gennaio
sono arrivata a Roma, nella mia
casa in Via di Vigna Mangani 78,
comprata due anni prima. Ho
conosciuto subito Padre Attilio,
parroco che si occupava anche
della chiesetta di Vigna Mangani,
Cappella di Santa Maria delle Gra-
zie. C’erano anche delle signore della Borgata che si occupavano delle pulizie ed
altro.
Nel 1990 sono venuti dal Brasile fraticelli per studiare e si sistemarono nel retro
della chiesetta. Loro spesso celebravano la Messa, confessavano e stavano con la
gente e si facevano amare da tutti anche per i loro bisogni. Padre Attilio, francesca-
no cappuccino, mi affidò Vigna Mangani per creare un pò di animazione religiosa,
ma la chiesetta era troppo malandata.
Considerando che spesso venivano il Padre fondatore del mio Ist. sec. e parecchie
Missionarie del Vangelo come me, si iniziò a casa mia, dopo lavori di ristrutturazio-
ne, un Cenacolo dove veniva letta, spiegata, celebrata e dialogata, la Parola di Dio,
secondo il programma del Movimento “Presenza del Vangelo nel mondo contem-
poraneo”.
Il mio lavoro come Agente di Polizia Penitenziaria non mi permise di frequentare la
Parrocchia.
Quando i Padri Francescani lasciarono la Parrocchia e venne don Gustavo, noi tutti
abitanti di Vigna Mangani abbiamo chiesto di ristrutturare la chiesetta con la colla-
borazione di tutti. Così si rese più attiva e divenne veramente ed efficacemente una
cellula viva della Parrocchia.
Io, solo quando mi sono messa in pensione nel 1998 iniziai ad essere più frequen-
te in Parrocchia. C’erano molti giovani, così proposi al Parroco di fare per loro degli

Famiglie con Don Fabrizio
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incontri sulla Parola di Dio sul tema “Chi sono io nella Chiesa. Una, Santa, Cattolica
ed Apostolica”, cioè, secondo il Vangelo ed il Credo. La creazione di un libretto al
mese creò nei giovani entusiasmo e molta riflessione ed anche partecipazione
all’incontro. Si invitavano persone a testimoniare la loro chiamata. Iniziammo a
dicembre del 1998. Un incontro al mese. Quando venne Mons. Dieci, nostro Vesco-
vo Ausiliare, rimase entusiasta, fece la sua testimonianza e poi incontrò ad uno ad
uno tutti i giovani, erano quarantatré. È stata una forte esperienza di Chiesa-fami-
glia a livello vocazionale. 

Rachele Marisa

Venticinque anni con il Signore

Sabato 7 maggio 1994, il parroco don Gustavo, a conclusione del ritiro dei bimbi
della Prima Comunione propone ai genitori intervenuti, soprattutto mamme, di
congedarci con la Messa dando ai piccoli la Prima Eucarestia con un giorno di anti-
cipo.
Io sono in fondo alla sala Geremia, vicino alla porta, poco visibile perché coperta
da tanti genitori. Alcune mamme che sembrano molto inserite e a loro agio si
oppongono vociando a questa insolita iniziativa. Sono le Prime Comunioni a San
Fedele anche per il parroco e proprio quel giorno ricorre l’anniversario della sua
ordinazione e l’indomani è anche la festa della mamma. Io non conosco nessuno,
a malapena il parroco, perché in due
anni di catechismo non ho mai
accompagnato di persona mia figlia
Silvia. […] La proposta del parroco
mi vede d’accordo. Nonostante
tutto, il mio carattere, ancora oggi
come allora, è sempre quello di una
persona accondiscendente. Placati
gli animi ci sistemiamo tutti in Chie-
sa per la Messa. Io mi sento un pò
confusa ma anche contenta di poter
condividere con mia figlia questa inaspettata emozione, e soprattutto di poter spe-
rimentare l’opportunità di una prova generale in un contesto molto più intimo.
Il parroco inizia la celebrazione comunicando a noi genitori la disponibilità di un
sacerdote per le confessioni. Non so dire cosa successe in quel momento, io che mi
trovavo vicino alla bacheca delle Pubblicazioni, mi ritrovo senza un particolare atto
della mia volontà dietro a 5, 6 persone che si mettono in fila proprio vicino alla
porta che si varca ancora oggi per andare a confessarsi.
Passa tanto tempo prima che arrivi il mio turno, mi sento come immobilizzata, mi
chiedo cosa sto facendo. Se tornassi al mio posto nessuno se ne accorgerebbe. Ed

A Santa Marta nel 2016

Brochure San Fedele copia 2  10-05-2019  16:59  Pagina 16



ecco che la porta si apre per me. Non so cosa dire! Mi accoglie un giovane sacerdo-
te che mi chiede quanto tempo è passato dall’ultima confessione… “25 ANNI”
bisbiglio prima di entrare in uno stato di emozionante confusione all’uscita del
confessionale e ricevere, insieme a mia figlia, la mia Prima Comunione consapevole.
Si spalanca un mondo d’amore. Scendo da un treno e ad accogliermi trovo Qual-
cuno che mi ama da sempre e che mi ha aspettato per 25 ANNI!
[…] in un lampo sono trascorsi 25 anni. Ma Lui è sempre là che mi ama ed aspetta
la mia preghiera ed il mio canto.
Felicità è aver aperto a Lui e alla Sua Parola la porta del mio cuore.

Norma

Essere testimone del Vangelo e catechista

[...] Una domenica mattina don Gustavo, mentre pregavo, si avvicina e mi fa una
proposta inattesa: mi chiede di diventare catechista! Avevo lasciato l’insegnamen-
to perché non ero riuscita a conciliare la famiglia, i tre figli, di cui due al liceo, con
l’impegno scolastico. Mi mancava il rapporto con i bimbi e così ho accettato e, tra
l’altro, è iniziata con il Parroco quell’amicizia che dura ancora. Fornita di guide e
catechismi ho iniziato, ma, da “pignola”,
qual sono, mi sono resa conto di non
esserne all’altezza. E allora? Ho comin-
ciato, seriamente, a leggere la Bibbia, a
fare corsi, ad assistere a Convegni. Dap-
prima forse era una ricerca a livello intel-
lettuale, ma più mi addentravo nella
conoscenza, più mi sentivo prendere. Io,
insicura, timorosa, pessimista, ho comin-
ciato ad avere più fiducia in me stessa ed
in Dio, ho affrontato con serenità due
interventi chirurgici, ho cominciato a
relazionarmi più facilmente con gli altri.
Poi sono arrivati gli altri incarichi. Il lettore, il giornalino, ministro straordinario della
Comunione, mentre ormai avevo fatto la mia scelta definitiva di vita: essere un
testimone del Vangelo.
La Parrocchia era per me un ambiente familiare, ma ad un certo momento ho deciso di
non usare solo le parole, sono diventata volontaria ARVAS, prestando servizio nella Clini-
ca Nuova Itor. Dopo il distacco doloroso da mia madre, il ritorno nella mia Comunità par-
rocchiale…, l’arrivo di don Marco e l’inizio di una nuova fase del mio cammino. Una nuova
fase ed una nuova sorpresa: anche don Marco [...] mi chiede di tornare ad essere catechi-
sta. Non so ancora perché, ma gli ho risposto subito di sì. I dubbi sono arrivati nei giorni
successivi, ma si sono dissolti al primo incontro con i bambini. Ho capito che amo ancora

Assisi 2018
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stare con loro, trasmettere ai più giovani il messaggio d’Amore di Cristo, testimoniare la
gioia e la bellezza della fede nell’affrontare la vita. 
La gentilezza, il sorriso, l’accoglienza di un pastore possono essere contagiosi e noi credia-
mo ai piccoli, grandi miracoli, che possono accadere anche in questi nostri giorni, che a
volte appaiono pieni di confusione e di smarrimento, altrimenti che cristiani saremmo?!

Tiziana Mazzarelli Pitorri

Sostegno da parte di tutti i sacerdoti

La chiesa era tenuta dai Frati Minori, persone piacevolissime e di grande umanità
che mi sono state vicine nei momenti difficili. […] Con i sacerdoti, che ci sono stati
dopo la partenza definitiva dei frati, ho avuto sempre un rapporto di stima ed
ognuno di loro mi ha fatto sentire la presenza del Signore nella mia vita.

Agnese De Petris

Chiamata a San Fedele

Tanti anni fa ho sfiorato la
Parrocchia senza sentire il bisogno di
andare a vedere, cercare, ecc. Poi nel
2004 la necessità grande di trovare nel
Parroco di allora, don Gustavo, e nella
Parrocchia stessa un luogo sicuro dove
trovare pace. Don Gustavo ha colto la
chiave giusta per rendermi parte inte-
grante della Comunità. Piano piano, con
l’aiuto di Dio, ha curato delle ferite pro-
fonde e l’accoglienza di alcuni parrocchiani ha fatto il resto. Ma Gesù Risorto che è
in Chiesa è stato il principale faro della mia chiamata a San Fedele. Una calamita
potente che mi ha catturato.

Anonimo

Servi per amore

Era l’anno 2009 quando ho incontrato di nuovo la mia amica Simona: la vita ci aveva
imposto altri impegni di famiglia ma finalmente ci siamo ritrovate e da qui l’invito a
frequentare una chiesetta fatta come la disegnerebbe un bambino. Fin dalla prima
messa mi sono accorta che negli ultimi anni mi ero persa qualcosa che non era con-
vertibile con altro nella vita e quindi la frequentazione assidua non è stata nulla più

Carnevale 2018

Brochure San Fedele copia 2  10-05-2019  16:59  Pagina 18



che una piacevole scoperta.
Questo cammino è logicamente iniziato insieme a Guglielmo. La comunità ci ha
accolto con affetto e così, quando la responsabile della Caritas AnnaMaria ha chiesto
collaborazione, per noi è stato normale dare la nostra disponibilità. Ed è stata una
meravigliosa novità: le nostre azioni, i nostri comportamenti erano veramente d’aiu-
to alle persone che venivano in Caritas e qualche sorriso sui loro volti era motivo di
soddisfazione per noi che, in quel momento, eravamo “servi per amore”, cioè quello
che chiedeva Gesù: di amare “l’altro” quindi gli esseri umani che la vita ci proponeva.
Oggi io non so dirvi se ho incontrato Dio: forse sì perché Lui fa parte integrante della
mia vita e l’incontro potrebbe essere nelle nostre azioni, nei nostri pensieri, nel non
sentirsi mai soli, nel pregare per gli altri, nel compatire con i nostri amici i loro proble-
mi ma soprattutto i loro dolori.
Aggiungo solo due cose: non avrei mai pensato che il rosario, che ritenevo una cosa
ripetitiva, diventasse un appuntamento ormai irrinunciabile e ho impressa nel cuore
l’emozione che ho provato quando cantando mi sono accorta che stavo pregando.
Comunque tutto ciò è avvenuto grazie a Dio e grazie a voi.

Anna Franchini

Accoglienza ai tempi di don Fabrizio

[…] Grazie a don Fabrizio sono riuscita ad andare avanti affrontando le gioie ed i
dolori perché Gesù era sempre lì nelle porte aperte di San Fedele ad accogliermi, ad
aspettarmi, e perdonarmi, sempre più di quanto abbia mai fatto io, con gli altri e
soprattutto con me stessa.

Laura D. P.

Esperienza nel gruppo “Giovani Coppie”

Quando decidemmo, io e Domenico, di cercare casa in Collina Lanciani, venne
subito spontaneo chiederci dove e se vi fosse una chiesa. Allora il Parroco di San
Fedele era don Fabrizio e la domenica si partecipava alla Messa sentendone il biso-
gno, ma si usciva subito dopo dalla chiesa perché, da poco trasferiti in un quartie-
re ed in una città nuova, non si conosceva nessuno. Fu proprio don Fabrizio che, da
noi contattato qualche tempo dopo per l’organizzazione del battesimo del nostro
primogenito, Gabriele, ci presentò Federica, attivista della parrocchia e fautrice di
molte iniziative tra cui il gruppo “Giovani Coppie”. Grazie al suo entusiasmo ed a
quello di Antonio entrammo a far parte di questo gruppo, scoprendo che nel con-
fronto e nel dialogo nel segno di Dio e della Sua parola la nostra famiglia poteva
crescere e fortificarsi.
Ancora oggi, a distanza di nove anni, ne facciamo parte e siamo fieri di dare un pic-
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colo, timido contributo alla vita della Parrocchia. Oggi siamo e ci sentiamo parte di
San Fedele, i nostri figli vivono la Santa Messa e gli altri appuntamenti con gioia e
per noi questo è un dono della Provvidenza perché non ci sentiamo più soli. Da
quando è arrivato don Marco il piacere di stare e di fare comunità è per noi anche
un bisogno: bisogno di arricchirsi dando, sempre con la consapevolezza che si può
e si deve fare di più. La nostra speranza è di continuare a crescere come figli di Dio
e parrocchiani di San Fedele.

Lina

Fede e serenità davanti alla morte

Ho vissuto, qualche anno fa, una profonda emozione assistendo alla messa fune-
bre di una persona del mio condominio. Alla fine della cerimonia il celebrante, dal-
l’altare, si è rivolto verso il feretro e
ha scandito forte “Arrivederci, Gian-
carlo”. Quel saluto, così sentito, dopo
aver fatto un breve racconto del cor-
diale sostegno fornito al defunto
nelle ultime ore, mi è sembrato così
vero e toccante che mi ha fatto
riflettere con serenità al pensiero
della morte. Il Sacerdote, in quel
saluto, ha voluto comunicare la sua
fede nella vita eterna preparata da
Cristo Gesù.

Gigliola Ferroni

Dai frati cappuccini fino a don Marco

I frati hanno fatto della nostra chiesa non solo un centro spirituale ma anche socia-
le, in cui i giovani potevano avere un buon posto di aggregazione, cantavano in
coro, studiavano musica e teatro. […] Padre Geremia e Padre Attilio hanno lavora-
to molto e sono stati amati per la loro disponibilità, pazienza e perseveranza con
tutti. […] Infine ecco don Marco e don Luis. La chiesa è sempre in festa, ogni occa-
sione ci fa sentire sempre più comunità.

Luisa

Visita Card. De Donatis 2019
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Riavvicinamento

La Parrocchia di San Fedele Martire è la mia Par-
rocchia da molti anni. Qui i miei figli, ormai gran-
di, hanno ricevuto i Sacramenti della Comunione
e della Cresima. In questa Parrocchia ho celebrato
con mio marito i 25 anni di matrimonio e sempre
qui, nel 2017, purtroppo i suoi funerali ad agosto.
Da quando sono rimasta vedova mi sono riavvici-
nata insieme ad alcune amiche ed ora frequento
con piacere la Parrocchia con regolarità.

Anonimo

Al servizio della Parrocchia, terra fertile

2007: È l’anno che ho cominciato a frequentare San Fedele. Sono arrivato sulla col-
linetta e ho trovato un giovane parroco ad ascoltare musica e prendere il sole. Mi
sono presentato e gli ho chiesto come potevo essere utile in qualsiasi tipo di servi-
zio. Mi ha scrutato dicendo: “Che sai fare?” ed io: “Suonare organo e chitarra”.
Da quel giorno accompagno un coro, una corale, come si dice tecnicamente. Ma io
li vedo come un gruppo sparuto di parrocchiani che si sono voluti un pò mettere in
gioco. Un pò anzianotti, qualcuno non c’è più, magari ci veglia amorevolmente da
lassù. Chissà, ma siamo qui, un pò scardinati a volte. A volte un pò afoni e stonati.
Ma siamo qui insieme. Ad animare messe, qualche concerto ogni tanto. Mi sento
utile, parte di qualcosa di piccolo ed umile, ma prezioso come un piccolo seme in
una terra fertile. Così sento la Parrocchia, terra fertile.

Alessandro

Sentirsi “Chiesa” a San Fedele

[…] Il grande cambiamento da elemento singolo a facente parte di un gruppo, a
sentirmi “Chiesa”, è avvenuto a San Fedele. Oggi svolgo diverse mansioni per la
comunità ma non è stato questo a modificare il mio sentire. Partecipare alle funzio-
ni, approfondire la Parola, conoscere ed interagire con le persone, pregare insieme
e condividere, per quel che si può, dolori ma anche gioie davanti al Signore, ha
creato questo legame.
Sono in cammino ma non mi sento sola, siamo una catena di persone che si ten-
gono per mano ed insieme andiamo avanti dove Dio vorrà.

Simona Gagliesi

Vestizione Ministranti 2019
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Verso la santità
Spero che per il futuro possa crescere il clima spirituale della comunità di San Fede-
le, al quale intendo dare il mio contributo secondo lo spirito dell'opera che rappre-
senta la mia vocazione primaria e che consiste in “apostolato d'amicizia e persona-
le e ricerca della Santità nella vita ordinaria”.

Franco Cardano

La preghiera per gli altri

A 75 anni ho cominciato a capire che si prega anche per il prossimo […]

Pierfranco Ventura

Emozioni spirituali

Il momento del canto del Padre
Nostro durante la Santa Messa
domenicale [...] per la compo-
stezza del popolo orante sentito
come Corpo Mistico. La preghie-
ra in tal modo consente di entra-
re con maggiore intensità nei
contenuti in essa presenti.

Gianni Puddu

L'incontro con don Marco

Mi piace raccontare il momento di incontro a San Fedele con don Marco in occa-
sione del Battesimo del nostro secondo bambino, Edoardo. Da poco trasferiti nel
quartiere, dopo un pò è arrivato il fratellino di Matteo... Era nostra idea battezzare
anche Edoardo dove avevamo fatto il Battesimo di Matteo, poi l’incontro con don
Marco ci ha fatto capire che San Fedele era il luogo giusto per noi!
Abbiamo iniziato un nuovo percorso, oggi facciamo parte del gruppo “Giovani
coppie”!

Silvana
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Piazzale Prenestino, 25 - 00176 Roma RM
Telefono: 06 4542 2235

RISTORANTE - PINSERIA
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Cos’è che rende una storia degna di essere raccontata?

A nostro avviso sono i valori che porta con sé come la passione e la tenacia di un uomo che agli albo-
ri degli anni 60 ha osato scommettere sul proprio sogno, trasformando negli anni un’azienda nata
come un grissinificio in una delle realtà più note e affermate nel mercato romano dei prodotti da
forno, e non solo…E’ la storia di un padre che ha voluto credere nel suo insegnamento, nella vita e
nel lavoro, trasmettendo sapere e passione sui suoi figli che hanno saputo consolidare una realta’
aziendale in continua crescita che oggi diversifica la propria produzione attraverso vari canali distri-
butivi, non solo sul territorio romano ma anche nazionale  fino a raggiungere nicchie di mercato di
paesi esteri dove il “ gusto italiano” rappresenta da sempre il meglio. Materie prime selezionate a par-
tire dalle migliori varietà di grano tenero italiano, passione, tradizione insieme ad una costane inno-
vazione tecnologica , danno al prodotto Giolly quel valore aggiunto alla sicurezza di un prodotto teso
a soddisfare un consumatore sempre piu’ esigente e attento alla qualita’ della propria alimentazione.
Una qualità certificata in ogni fase di realizzazione del prodotto.
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Vendita e assistenza PC - Telefonia

Via Tagliamento, 63 - Tel. 06 8554934

Viale Regina Margherita 202a - Tel. 06 97611869

Azienda Agricola San Lorenzo
Località San Lorenzo Vecchio – 06034 Foligno (PG) – UMBRIA

Tel. 391/3924905 – Tel. 320/9739027
E-mail: sanlorenzo.distribuzione@gmail.com

Genuinità e Tradizione
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Informazioni utili

UFFICIO PARROCCHIALE:  

orario dal lunedì al giovedì 17.00 – 19.00, il sabato dalle 10.00 alle 12.00

richiesta certificati (da richiedere di persona o con delega)

iscrizione ai corsi di catechesi o altre attività parrocchiali

richiesta Sante Messe di suffragio

SANTE MESSE:

Nella Chiesa parrocchiale San Fedele (a Via Mesula 4):

Feriali ore 9.00 (e ore 18.00 o 18.30 il lunedì, martedì e venerdì)

Festivi ore 9.00 – 10.30 – 12.00

Nella Cappella del Sacro Cuore (a Via del Casale Rocchi 57)

Feriali il giovedì alle 18.00

Pre-Festivi ore 17.00 (o 18.00) 

Confessioni: il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, la domenica dalle 9.45 alle 12.30, su appuntamento

Preghiera comunitaria:

Rosario in Parrocchia il lunedì e il venerdì alle 17.30 (o 18.00) 

Rosario a Casale Rocchi il giovedì alle 17.30 (o 18.00)

Adorazione in Parrocchia il venerdì dalle 9.30 alle 17.15 (o 17.45)

PREPARAZIONE AI SACRAMENTI:

Bambini e ragazzi:

Battesimo – tre incontri di preparazione per i genitori

Prima Comunione – a partire dalla terza elementare - due anni di preparazione per i bambini con alcu

ni incontri anche per i genitori

Cresima – a partire dalla prima media - due anni di preparazione per i ragazzi con alcuni incontri anche

per i genitori

Giovani e Adulti:

Battesimo – due anni di preparazione in parrocchia con alcuni appuntamenti diocesani

Cresima – 20 incontri fra novembre e maggio

Matrimonio – 12 incontri fra gennaio e maggio

Catechesi degli adulti:

Lectio continua del Vangelo di Marco (quindicinale) il venerdì alle 18.45

Per sostenere economicamente le attività parrocchiali:

Iban IT16G0538703210000002942386

Via Mesula, 4 - Tel. 064500869
www.sanfedelemartire.it - parrocchia@sanfedelemartire.it
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Chiesa San Fedele via Monti di Pietralata

Casale Rocchi
Ingresso anni 90

Estensione Parrocchia fino al 1982
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San Fedele da Sigmaringa

Bake - Cappella del SS Sacramento
Parrocchia San Fedele da Sigmaringa - Roma
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