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Bollettino della Parrocchia di S. Gioacchino in Prati – Roma 

 

Cari parrocchiani e amici, 
 

in occasione del Giubileo della 
Misericordia, insieme ai parrocchia-
ni impegnati nel servizio della cari-

tà, sono andato al Centro della 
Caritas della Diocesi di Roma in via 

Marsala. Per festeggiare questo 
grande evento una delle Porte 
Sante è stata messa nel luogo in 
cui ogni giorno centinaia di 
persone chiedono un aiuto e 
un’assistenza materiale. 

Sono rimasto colpito dal-
la semplicità della porta 
d’ingresso. Il logo giubilare 
sopra lo stipite, rappresen-

tava l’importanza del 
passaggio alla quale ci eravamo 
preparati da tanto tempo. Una 

volta varcata la Porta in silenzio e 
in raccoglimento ci siamo trovati 
nella sala Mensa della Caritas. Ogni 
giorno i poveri si ritrovano qua per 
mangiare e stare in compagnia. È 
un luogo simbolo della città, perché 
le mani tese dei volontari distri-

buiscono i pasti e i viveri che 
permettono ai bisognosi di soprav-

vivere. Ma ciò che mi è rimasto nel 
cuore è stata un’enorme scritta: 
“avete fatto a me”.  Il richiamo era 
troppo chiaro: il giudizio finale 

raccontato dall’evangelista Matteo. 
È il Vangelo che leggiamo oggi, a 
conclusione dell’anno liturgico.  

Alla fine della vita saremo giudi-
cati sulle opere di misericordia. 
Mentre leggo le famose sette 
pratiche richieste da Gesù la mia 

coscienza mi fa ricordare i volti 
delle persone, la loro ansia e tris-
tezza, le mani vuote e le lacrime 
che l’orribile male della pandemia 
ha causato negli ultimi mesi. Perfi-

no l’ultima opera “seppellire i 

morti” ci è diventata così vi-
cina e normale. Qualcosa ci 
può aiutare ad ottenere la 
grazia della liberazione e 
della guarigione? 

Questa settimana ospite-
remo nella nostra parrocchia 

la statua della Madonna della 
Medaglia Miracolosa. Le Figlie della 
Carità hanno distribuito le famose 
medaglie in particolare nel 1832, 
quando Parigi veniva colpita da una 
terribile epidemia di colera che in 
poco tempo fece quasi 20 mila vit-

time. Le suore diffusero le meda-
glie soprattutto ai malati. Inspiega-
bilmente la pandemia si estinse. Fu 
questo il primo di una lunga serie 
di prodigi attribuiti alla Medaglia 

Miracolosa. Il suo pellegrinaggio 

nella nostra parrocchia sia un mo-
mento di preghiera e di conforto 
per tutti i sofferenti e abbattuti, 
perché come disse Maria a Santa 
Caterina: «Sono con voi e se venite 
a me troverete consolazione». 

Padre Pietro  
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Il Vangelo della Domenica 
 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                                (Mt 25, 31-46) 
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando il Figlio dell’uomo 
verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua 
gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore 
alla sua destra e le capre alla sinistra.  Allora il re dirà a quelli che saranno 
alla sua destra: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno 
preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi 

avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero stranie-
ro e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, 

ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.  
Allora i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? 
Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti ab-

biamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo ve-
nuti a visitarti?”. E il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.  
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano da me, 
maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, 
perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e 
non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non 

mi avete vestito, malato e in carcere e non mi avete visitato”.  

Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato 
o assetato o straniero o nudo o malato o in carcere, e non ti abbiamo 
servito?”. Allora egli risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non l’avete fatto a me”.  
E se ne andranno: questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita 
eterna». 
 

 

Una scena potente, drammatica, quel “giudizio universale” che in realtà 

è lo svelamento della verità ultima del vivere, rivelazione di ciò che rimane 
quando non rimane più niente: l’amore. Il Vangelo risponde alla più seria 
delle domande: che cosa hai fatto di tuo fratello? Lo fa elencando sei 
opere, ma poi sconfina: ciò che avete fatto a uno dei miei fratelli più pic-

coli, l’avete fatto a me! Straordinario: Gesù stabilisce un legame così 
stretto tra sé e gli uomini, da arrivare a identificarsi con loro: l’avete fatto 
a me! Il povero è come Dio, corpo e carne di Dio. Il cielo dove il Padre 

abita sono i suoi figli.  
Evidenzio tre parole del brano: 1) Dio è colui che tende la mano, per-

ché gli manca qualcosa. Rivelazione che rovescia ogni precedente idea sul 
divino. C’è da innamorarsi di questo Dio innamorato e bisognoso, 
mendicante di pane e di casa, che non cerca venerazione per sé, ma per i 
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suoi amati. Li vuole tutti dissetati, saziati, vestiti, guariti, liberati. E finché 
uno solo sarà sofferente, lo sarà anche lui. Davanti a questo Dio mi incan-

to, lo accolgo, entro nel suo mondo.  
2) L’argomento del giudizio non è il male, ma il bene. Misura dell’uomo 

e di Dio, misura ultima della storia non è il negativo o l’ombra, ma il 
positivo e la luce. Le bilance di Dio non 
sono tarate sui peccati, ma sulla bontà; 
non pesano tutta la mia vita, ma solo la 
parte buona di essa. Parola di Vangelo: 
verità dell’uomo non sono le sue debo-

lezze, ma la bellezza del cuore. Giudizio 
divinamente truccato, sulle cui bilance un 
po’ di buon grano pesa di più di tutta la 
zizzania del campo.  

3) Alla sera della vita saremo giudicati 
solo sull’amore (San Giovanni della Cro-
ce), non su devozioni o riti religiosi, ma 

sul laico addossarci il dolore dell’uomo. Il 
Signore non guarderà a me, ma attorno a 
me, a quelli di cui mi son preso cura. «Se 
mi chiudo nel mio io, pur adorno di tutte 
le virtù, e non partecipo all’esistenza degli 
altri, se non sono sensibile e non mi im-
pegno, posso anche essere privo di 

peccati ma vivo in una situazione di peccato» (G. Vannucci). La fede non si 
riduce però a compiere buone azioni, deve restare scandalosa: il povero 

come Dio! 
Un Dio innamorato che ripete su ogni figlio il canto esultante di Adamo: 

«Veramente tu sei carne della mia carne, respiro del mio respiro, corpo del 
mio corpo». Poi ci sono quelli mandati via. La loro colpa? Hanno scelto la 

lontananza: lontano da me, voi che siete stati lontani dai fratelli. Non 
hanno fatto del male ai poveri, non li hanno umiliati, semplicemente non 
hanno fatto nulla. Indifferenti, lontani, cuori assenti che non sanno né 
piangere né abbracciare, vivi e già morti (C. Péguy).  

 

 (P. Ermes Ronchi) 

 
 

PREGA CON IL VANGELO 
 

Signore, l’unico giudizio che ci attende è sulle opere da noi 

compiute, sull’amore donato, sulla misericordia. Nella condivisione di 
pensieri, sentimenti e speranze con il prossimo, riconoscendoti in ogni 

uomo, noi camminiamo con Te. Perdona le nostre omissioni e le nostre 

paure che limitano le possibilità di bene. Donaci di vivere il nostro tempo 
senza sprecare i nostri beni ed il nostro amore. 
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LA BEATA VERGINE DELLA MEDAGLIA 

MIRACOLOSA IN ITALIA PER DARE SPERANZA - 
IL “PELLEGRINAGGIO DI MARIA” 

 
Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré una 

giovane Figlia della Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa Vergine 
con cui ebbe un lungo incontro. Tra le parole della Santa Vergine: “I tempi 

sono molto tristi. Disgrazie verranno 
ad abbattersi sulla Francia. Il mondo 
intero sarà sconvolto da calamità di 
ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di 
questo altare, qui le grazie saranno 

sparse su tutte le persone che le 
chiederanno con confidenza e fer-

vore… ho sempre vegliato su di voi”. 
Le apparizioni si seguirono. Quella 

del 27 novembre fu la più nota. Al 
termine Caterina sentì una voce che 
le chiedeva di coniare una medaglia 

che riproducesse la visione: «Le persone che la porteranno riceveranno 

grandi grazie!». Nel 1832 furono creati i primi esemplari, la medaglia fu 
presto detta miracolosa e la sua azione soprannaturale si manifestò anche 
in una conversione eclatante, quella dell’ebreo agnostico Alfonso 
Ratisbonne (1814-1884). Quando costui, il 20 gennaio 1842, attirato da 
una misteriosa luce in una cappella della chiesa di Sant’Andrea delle Fratte 

a Roma, vide ritta sull’altare la Vergine e riconobbe nelle sue fattezze e 
nella sua posa l’immagine impressa nella medaglia miracolosa che gli era 

stata donata da un amico cattolico. 
A 190 anni dalle apparizioni mariane a Santa Caterina Labouré, per 

iniziativa dei figli spirituali di San Vincenzo de’ Paoli, l’effigie della Vergine 
della Medaglia Miracolosa comincerà dal prossimo 1° dicembre, un pelle-
grinaggio tra le regioni italiane, oggi particolarmente segnate dalle sof-
ferenze e povertà causate dalla pandemia. A dare l’avvio simbolicamente a 
questo cammino di fede, la benedizione del Papa in Vaticano. Mercoledì 

mattina, 11 novembre, prima dell’udienza generale, Francesco ha accolto 
nella sala Clementina la piccola delegazione che sta per dare vita a questo 
vero e proprio “giro d’Italia mariano”. Il Papa ha compiuto il gesto di porre 

la corona sulla statua dopo essersi raccolto in preghiera davanti all’imma-
gine, averla accarezzata con la mano per poi tracciare su se stesso il 
segno della croce. 

A presentare a Francesco questa iniziativa del “pellegrinaggio di Maria” 
in Italia sono stati  il superiore generale della congregazione della Missio-
ne, padre Tomaž Mavrič; padre Erminio Antonello, superiore provinciale 
vincenziano per l'Italia; e padre Valerio Di Trapani, che si occupa dell’orga-
nizzazione pratica dell’evento. Con loro c’era Amerigo Pompili, il falegname 
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che ha realizzato la teca per poter trasportare l’immagine mariana (scol-
pita negli anni ’50, è stata restaurata per l’occasione). E con particolare 

familiarità, poi, il Papa ha salutato suor Stefania Monti e suor Antonietta 

Collacchi, rispettivamente superiora della comunità delle Suore vincen-
ziane a Santa Marta e responsabile del Dispensario pediatrico in Vaticano. 

Un “giro d’Italia” mariano per ridare speranza, fiducia a un popolo alle 
prese con l’emergenza sanitaria e sociale. Per incoraggiare, Vangelo alla 
mano, chi vede l’orizzonte nero. Del resto, dicono con un sorriso i missio-
nari vincenziani che hanno messo su questo progetto di evangelizzazione, 

«tanto più i tempi sono difficili tanto più ci si 
rivolge alla Mamma».   

È proprio con questo spirito semplice, di 
popolo, che l’immagine della Madonna — 
espressione della spiritualità della Medaglia 

miracolosa di santa Caterina Labouré — gire-
rà l’Italia in lungo e in largo, per un anno, e 

porterà ovunque anche la corona del rosario 
benedetta che Papa Francesco. Sono le per-
sone, le comunità, e non i luoghi le mete di 
questo pellegrinaggio a 190 anni dalle 
apparizioni mariane a Parigi, a Rue du Bac.  

Insomma portando in spalla la statua 
della Madonna, «con tutto il vigore spirituale 

della Medaglia miracolosa», i missionari bus-
seranno alle porte delle persone emarginate, 
degli ammalati, degli anziani soli, di coloro 

che vivono la sofferenza. E anche dei giovani. Perché, ricordano, «la 
pandemia sta rendendo ancora più gravi le emergenze sociali». 

Il 27 novembre si celebrerà la festa della Beata Vergine della Medaglia 

miracolosa e il pellegrinaggio in Italia dell’immagine di Maria inizierà — nel 
rispetto delle norme anti-covid — martedì 1° dicembre per concludersi il 
22 novembre 2021. Un pellegrinaggio popolare per questo tempo difficile, 
dunque. Ma non è che nel 1830 — quando Maria apparve alla giovane 
religiosa vincenziana Caterina Labouré — le cose andassero poi tanto 
meglio. La Francia viveva un tempo complicato — spiegano i missionari — 
segnato da una seconda rivoluzione e da lotte fratricide. Ed ecco che Maria 

interviene in quella storia dicendo: “Sono con voi e se venite a me trovere-
te consolazione”». Ecco perché, dicono, «vogliamo semplicemente testi-

moniare che Maria è vicina, è madre di coloro che oggi sono più in diffi-
coltà: pensiamo alle donne e agli uomini che vivono nei tanti luoghi della 
sofferenza, negli ospedali soprattutto, ma anche nelle case di riposo per gli 
anziani e nelle strutture per i poveri». 

In sostanza, l’obiettivo del pellegrinaggio è ricordare, con i fatti, che 

davvero «Maria non lascia mai solo nessuno». E tutto questo, ci tengono a 
far notare i promotori, «nella semplicità più totale» come suggerisce il 
Vangelo. A conferma che un pellegrinaggio è sempre un fatto di popolo. 
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IL PELLEGRINAGGIO DELLA 

MADONNA DELLA MEDAGLIA 
MIRACOLOSA A SAN GIOACCHINO 

 
A 190 anni dalle apparizioni mariane a Santa Caterina 
Labouré, per iniziativa dei figli spirituali di San Vin-
cenzo de’ Paoli, l’effigie della Vergine della Medaglia 
Miracolosa comincerà dal prossimo 1° dicembre, un 
pellegrinaggio tra le regioni italiane, oggi particolar-
mente segnate dalle sofferenze e povertà causate 
dalla pandemia. Grazie alla presenza dei Padri Vincen-
ziani e delle Figlie della Carità nella nostra parrocchia 
accoglieremo la Madonna prima di iniziare il suo lungo 

pellegrinaggio.  

 
27 NOVEMBRE – Festa della Madonna della Medaglia Miracolosa 
 

17.45: Recita del Santo Rosario 
 

18.15: Accoglienza della Statua della Madonna 
 

18.30: Solenne celebrazione eucaristica presieduta da P. Valerio Di 
Trapani, Superiore del Collegio Apostolico Leoniano a Roma e 

assistente nazionale dei Gruppi di volontariato vincenziano. 
Segue la benedizione e la distribuzione delle medaglie.  
 

19.30: Preghiera Mariana 
 

 
28 NOVEMBRE – Sabato – Giornata Mariana 
 

8.00 – 9.30 – 11.00: Sante Messe 
 
 

12.00 Supplica alla Madonna e Recita della Coroncina della 
Medaglia Miracolosa 
 

17.45: Recita del Rosario 
 

18.30: Santa Messa Prefestiva.  
 

19.30: Preghiera Mariana 
 

 
29 NOVEMBRE - 1ª Domenica di Avvento 
 

9.00 – 10.30 – 12.00 – 13.00:  Sante Messe 
 

17.45: Recita del Rosario 
 

18.30: Santa Messa – Inizio della Novena all’Immacolata  
 

19.30: Atto di Consacrazione. La statua viene portata alla Casa S. 
Luisa delle Figlie della Carità in via Pompeo Magno. 
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MOMENTO DELLA LUCE 
 

Incontro di condivisione familiare 

 
Cari genitori, 
 

vi presentiamo uno schema di catechesi che chiamiamo “momento 

della luce” da vivere in famiglia nelle settimane di Avvento. 

Non vi spaventate della parola, non dovete fare i catechisti nel 

senso di spiegare cose particolari. Si tratta invece di vivere con i vostri 

figli un momento di condivisione in cui provate insieme ad ascoltarvi 

l’un l’altro e ad ascoltare il 

Signore. 

Per questo vi proponiamo 

uno strumento molto sempli-

ce: è la traccia per un incon-

tro familiare di circa 20/30 

minuti, che non richiede da 

parte vostra alcuna particola-

re preparazione religiosa, ma 

solo il desiderio di provare a 

parlare in modo vero tra voi. 

Il “momento della luce” pre-

vede una condivisione del vissuto, l’ascolto di un breve testo, una 

semplice preghiera. È un metodo sperimentato (anche da famiglie in 

cui uno dei genitori non è credente e da famiglie in cui c’è un solo 

genitore in casa) e può attivare un dialogo prezioso, che aiuta le 

relazioni. 

La proposta è questa: a partire dall’ultima settimana di novembre 

(dal 23/11) e poi per le quattro settimane di Avvento trovate un 

momento settimanale di condivisione e preghiera della durata di 20/30 

minuti. In tutto sono cinque incontri familiari. Sappiamo che non è 

poco chiedervi di trovare ogni settimana mezz’ora per stare tutti 

insieme in questo modo, ma siamo convinti che in questo periodo sia 

quanto mai necessario. 

Lo schema dell’incontro ha 5 punti: inizio, condivisione, ascolto, 

preghiera, conclusione. Il punto 3 – la lettura di un breve testo e una 

domanda a cui rispondere – è ogni settimana diverso: i testi sono 
ispirati a un brano del vangelo e a una lettera che il Papa ha scritto 

l’anno scorso sul significato e il valore del presepe. Ogni settimana 

potrete così riflettere su un elemento del presepe e sul suo significato 

per la vostra famiglia, e nel frattempo cominciare concretamente a 

prepararlo.  
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Da questo schema essenziale in 5 punti non è opportuno togliere 

qualcosa. A seconda delle necessità della settimana o delle abitudini 

familiari, invece, potete aggiungere liberamente degli elementi nuovi: 

per esempio un simbolo particolare, una canzone o un canto religioso 

(all’inizio e/o alla fine), oppure delle preghiere spontanee (al punto 4 

prima del Padre Nostro), oppure un momento in cui ci si chiede per-

dono per qualcosa, un momento in cui ci si ringrazia per qualcosa, ecc. 

Per prepararvi a organizzare e vivere il “Momento della luce”, 

potete guardare un breve video che trovate sul canale YouTube 

dell’Ufficio catechistico di Roma: https://youtu.be/_Js5rW5TVW4  

Vi auguriamo un buon Avvento 2020: siamo sicuri che il Signore è 

con noi anche in questo tempo così difficile! 
 

 

La prima settimana: 23-28 novembre 
 

Incontro di condivisione familiare (20/30 min.) 
 
 

Prima di iniziare 

- Preparare una candela che sarà adoperata solo per questi 

momenti. 

- Scegliere un’ora adatta per tutti; spegnere le fonti di distrazione 

come il telefonino. 

- Scegliere un luogo della casa in cui sia possibile stare seduti in 

cerchio e guardarsi, per esempio attorno a un tavolo o sui 

divani in cerchio, personalizzando l’ambiente di modo che ci sia 

un’atmosfera raccolta e calda. 

- Si può mettere un segno della fede, come una Bibbia o un’icona 

o un crocifisso, e si possono disporre dei fiori o qualche altro 

abbellimento. 
 

 

SCALETTA 
 

1. Inizio 
 

a. Si accende la candela al centro. 
 

b. Si fa tutti insieme il segno della croce dicendo: Nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 

2. Condivisione 
 

a. Si condivide un sentimento positivo della settimana (introduce 

brevemente il momento uno dei genitori). Per primi condividono 

https://youtu.be/_Js5rW5TVW4
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i genitori, poi i figli. La condivisione ha questo stile: questa 

settimana sono stato contento quando… un momento bello è 

stato quando… ho provato gioia/serenità/speranza quando… 
 

b. Si condivide un sentimento negativo della settimana. Per primi 

condividono i genitori, poi i figli. La condivisione ha questo stile: 

questa settimana sono stato triste quando… un momento brutto 

è stato quando… ho provato paura/ansia/rabbia quando… 

 

3. Ascolto 
 

a. Si legge il brano proposto (può farlo un figlio in grado di leggere 

scorrevolmente). 
 

Il primo simbolo del presepe è la notte oscura nella quale si accende 

una luce. 
 

“E subito nella notte apparve 

con l’angelo una moltitudine 

dell’esercito celeste che 

lodava Dio e diceva: «Gloria 

a Dio nel più alto dei cieli e 

pace in terra agli uomini che 

egli ama»” (cfr. Lc 2,13). 
 

Quando costruiamo il presepe 

usiamo come sfondo un cielo 

stellato, perché la nascita di 

Gesù avviene nel buio e nel 

silenzio della notte. Non è solo per fedeltà al racconto del Vangelo che 

lo facciamo così, ma anche per il significato che possiede. 

L’oscurità della notte è un simbolo dei momenti oscuri della nostra 

vita, quelli in cui siamo in difficoltà, tristi, e non sappiamo dove andare 

perché non si vede nulla. Il buio fa paura, e a volte fa sentire soli. Ma 

nell’oscurità della notte si accendono delle luci: piccole luci come le 

stelle nel cielo, e poi luci più grandi, come la stella cometa per i re 

magi o, ancora di più, la luce dell’apparizione degli angeli per i pastori. 

Queste luci sono per tutti loro un segno che non sono soli, che devono 

mettersi in cammino per raggiungere la grotta e incontrare il Signore. 

E anche per noi quando la vita è buia ci sono delle luci, che ci dicono 

che non siamo soli e c’è ancora un cammino da compiere. 
 

b. Si risponde uno per volta alla domanda. Per primi condividono i 

genitori, poi i figli. 

Domanda: Quando in famiglia mi sento al buio e solo, e quando 

invece nella luce e insieme? 
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4. Preghiera 
 

a. Un genitore introduce un breve momento di preghiera silenziosa 

che ciascuno farà per sé: facciamo un momento di silenzio, nel 

quale preghiamo gli uni per gli altri e per... 
 

b. Al termine del silenzio, il genitore inizia: Padre Nostro… e tutti 

pregano il Padre Nostro. 

 
5. Conclusione 

 

a. Si fa tutti insieme il segno della croce dicendo: Nel nome del 

Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

b. Poi un genitore fa un piccolo segno di croce sulla fronte degli 

altri membri della famiglia, dicendo: Dio ti benedica… 
 

c. Si spegne la candela. 
 
 

N.B. è importante che la condivisione sia fatta sempre prima dai 

genitori e in modo autentico e personale, non concentrandosi tanto 

sulle idee (io penso che…), ma piuttosto sulle emozioni (mi sono sen-

tito così…) e i vissuti che le 

hanno generate (…quando mi 

è successo questo). La 

condivisione dei genitori dà il 

tono a quella dei figli, che la 

imitano, senza bisogno di 

spiegare prima come si fa. 

Non è quindi un momento 

“per i figli” ma per tutta la 

famiglia. Non è un momento 

in cui i genitori devono inse-

gnare o spiegare qualcosa a parole. La potenzialità educativa sta nel 

fatto di vivere tutti insieme una condivisione del cuore. Nella 

condivisione è essenziale provare ad ascoltare quello che l’altro vuole 

dire, accogliendolo con semplicità, senza sminuirlo né enfatizzarlo, 

senza criticare né replicare. 
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L’itinerario di formazione per le équipe pastorali/2 

 

L’ÉQUIPE PASTORALE: ESPLORATORI 
CORAGGIOSI E… UN PO’ SQUILIBRATI 

 
Si è tenuto sabato 7 novembre 2020, alle ore 10, il secondo 

incontro di formazione per le équipe pastorali. Nel rispetto della 
normativa vigente per il contenimento dell’epidemia di Covid-19, l’appun-
tamento di formazione non si è svolto in presenza; l’incontro poteva 
essere seguito in streaming sulla pagina Facebook della diocesi oppure in 
diretta su Nsl, canale 74 del digitale terrestre. 

«Ogni incontro si articolerà in 

tre parti – annuncia il vicegerente 
della diocesi, l’arcivescovo Gian-
piero Palmieri –: la prima è di 
formazione, legata all’ascolto della 
Parola di Dio e al testo di Papa 
Francesco “Senza di lui non pos-
siamo far nulla”; la seconda è più 

operativa, legata alle indicazioni 
su come realizzare l’ascolto delle 
persone; la terza è dedicata all’in-

tervista a qualcuno che ha già sperimentato vie nuove per l’evangeli-
zzazione degli adulti e dei giovani e ha ripensato la vita della comunità 

parrocchiale». 
I prossimi appuntamenti sono in programma per il 5 dicembre, 16 

gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 17 aprile, 8 maggio. 
 

Ecco le risonanze personali e il materiale preparatorio raccolto da 

Alessandra dopo il secondo incontro di formazione per le équipe: 
 
 

Ti consiglio di comperare da me …  
collirio per ungerti gli occhi e recuperare la vista 

(Ap 3, 18) 
 

(Dalla riflessione di Don F. Rosini)  
Occorre stimare l’altro, è proprio dello Spirito Santo pensare 

bene di chi mi ascolta: chi incontro è fatto per Cristo, è bello, è 
potenzialmente un santo. 

Personalmente ho sentito questo come un punto decisivo dell’incontro, 
l’obiettivo verso cui tendere. Mi sono venuti in mente due richiami: il 
primo è il libretto degli EESS di Sant’Ignazio di Loyola dove al n.22 si legge 

che “un buon cristiano deve essere propenso a difendere piuttosto 
che a condannare l'affermazione di un altro” (e poi continua “Se non 
può difenderla, cerchi di chiarire in che senso l'altro la intende; se la 
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intende in modo erroneo, lo corregga benevolmente; se questo non basta, 
impieghi tutti i mezzi opportuni perché la intenda correttamente, e così 

possa salvarsi); il secondo è un commento alla XIII stazione della via 
Crucis presieduta dal Papa Francesco il 10 aprile 2020, dove un frate 
volontario in un carcere scrive che “anche dentro al peggiore degli 

uomini c’è sempre Lui, per quanto infangato sia il suo ricordo. Devo 
solo … fermarmi in silenzio davanti a quei volti devastati dal male e 
ascoltarli con misericordia. È l’unica maniera che conosco per accogliere 
l’uomo, spostando dal mio sguardo l’errore che ha commesso. 
Solamente così potrà fidarsi e ritrovare la forza di arrendersi al Bene, 
immaginandosi diverso da come ora si vede.” 

Don Fabio ha proseguito poi dicendo che bisogna parlare ai ragazzi 
della loro bellezza e delle loro potenzialità e, in premessa, che è un dono 
dello Spirito Santo potersi esprimere nella “lingua nativa” (At 2,8) 

dell’altro, cioè in un modo familiare, che sa di casa, che permette all’altro 
di ascoltare e di scegliere, di seguire quella voce, come le pecore rico-
noscono la voce del pastore. Ma 
le forzature non servono a 

niente: occorre sempre lasciare 
libero l’altro di dirti di no perché 
l’amore è rifiutabile e il sì ha 
valore solo se esiste il mar-
gine del no. 

Altro punto decisivo è stato 
per me l’invito a vivere l’alle-

gria, la gioia del mio fidarmi in 

Dio, “e allora evangelizzerai 
ovunque”, soprattutto in fila alla 
posta e alla riunione di condominio: “ciò che sei grida molto più forte 
di ciò che dici”, lo Spirito Santo trabocca da ciò che siamo e da ciò che 
facciamo. 
 

(Dalla riflessione di P. Asolan)  
È importante che l’equipe preghi insieme quando si ritrova. Gli 

incontri sono occasioni per crescere nella fiducia in Dio, nelle Sue promes-

se: preoccupatevi di avere in voi la fede, di vivere l’attesa che lo Spirito 
Santo agisca. 

Nel proseguire il lavoro sulla mappatura, la cosa importante è il dialogo 
tra voi, il confronto, solo successivamente avviene l’incontro di quelle 

realtà: evangelizzare, più che “intraprendere”, è “assecondare” 
l’azione dello Spirito Santo, è Dio che apre la porta dell’annuncio. 

Quello dell’equipe, prima che pratico, è un cammino spirituale: 

prima di uscire occorre rientrare in se stessi (come accade al figliol 
prodigo richiamato da Don Fabio). 

La nostra équipe pastorale è costituita da 10 persone (Valeria e 
Pierluigi, Nadia e Massimiliano, Giusy e Stefano, Fabrizio, Emanuele, 
Alessandra e il diac. Pietro). 
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L’ADORAZIONE EUCARISTICA PROLUNGATA 
 

Da diversi anni che nella nostra Chiesa adoria-

mo Gesù nel Santissimo Sacramento. Un’esper-

ienza bellissima e ben consolidata che ha portato 

tanti frutti nella nostra comunità parrocchiale e 

nelle vite dei singoli adoratori. Dal 1 ottobre 

abbiamo ripreso l’orario continuo dell’adorazione. 

Per adesso fino alle 18.30. Chiediamo gli adoratori 

di riprendere, se possibile, l’adorazione negli orari 

già stabiliti, per garantire la continuità della pre-

ghiera davanti al Gesù Sacramentato. Mai come 

oggi abbiamo bisogno del vostro supporto per 

pregare insieme il Signore e invocare l’allonta-

namento della pandemia.   

  Il Santissimo Sacramento sarà esposto dal lunedì al venerdì 

dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato  dalle ore 8.30 alle 12.45 

(durante la Santa Messa delle 9.30 sarà reposto). L’adorazione 

eucaristica della sera sarà sospesa fino alla fine dell’emergenza 

sanitaria. Abbiamo sistemato la cappella dell’adorazione cercando di 

seguire le norme sanitarie, mantenendo la distanza minima di 

sicurezza. In alcuni orari (8.00-11.00 e 17.00-19.00) la cappellina 

serve per il Sacramento della Riconciliazione visto che non possiamo 

ancora usare i confessionali. Per cui in questo periodo il Santissimo 

Sacramento sarà esposto: 

  8.30-11.00: sull’Altare Maggiore 

11.00-17.00: nella Cappella dell’Adorazione 

17.00-18.30: sull’Altare Maggiore 

Ogni giovedì, ore 19.00: l’adorazione eucaristica comunitaria 

 

 

LE ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 

Per chi non ha ancora iscritto i bambini al primo anno di 

Catechismo lo può ancora fare questa settimana presso l’Ufficio 

Parrocchiale in Piazza dei Quiriti 17. Per gli altri anni sarà cura delle 

catechiste contattare le famiglie per rinnovare l’iscrizione, comunicare 

l’inizio dell’itinerario di preparazione e l’orario esatto di ingresso al fine 

di non creare assembramento. Ad ogni famiglia saranno inviati i 

moduli di catechismo chiedendo di portarli già compilati per facilitare le 

operazioni di iscrizione.  

Il catechismo inizierà nei prossimi giorni. Vi contatteremo personal-

mente informando sugli orari, modalità e forma del catechismo.   
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CAMMINO DI PREPARAZIONE AL 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

 

Nel mese di dicembre inizierà in 
Parrocchia un corso in preparazione 

al Sacramento del Matrimonio 
 

Chi fosse interessato può rivolgersi   

all’Ufficio Parrocchiale.     

               Tel. 06.3216659 

 
 

SOSTENERE LA CARITAS E LA CHIESA PARROCCHIALE: 
 

Anche nella nostra Parrocchia si vive il 

dramma sociale, legato al blocco di tante 

attività, che crea nuove povertà. La 

nostra comunità continua a prodigarsi nel 

servizio di carità, pur essendo enorme-

mente diminuiti gli introiti. Per poter 

garantire la continuità dell’attività di as-

sistenza e mantenere le strutture parroc-

chiali, vi chiediamo di contribuire alle 

nostre necessità in diversi modi.  
 

 Con l’adesione al progetto “Carrello sospeso” presso il 

Supermercato Pam in via dei Gracchi. Tutti i prodotti ali-

mentari raccolti vegono portati alla Caritas parrocchiale che 

poi prepara i pacchi per le famiglie in difficoltà. 
 

 Con le offerte nelle cassette della chiesa: accendendo il 

lumino e mettendo anche una piccola offerta contribuite al 

mantenimento della chiesa. 
 

 Per chi preferisce dare un contributo in denaro. Si può 

lasciare il contributo presso l’ufficio parrocchiale oppure 

tramite bonifico. L’IBAN del conto corrente della Parrocchia 

è: PARROCCHIA S. GIOACCHINO IN PRATI IBAN: IT73 

R031 0403 2010 0000 0130 899 
 

Vi ringraziamo anticipatamente per la vostra generosità. 
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Vita della Parrocchia 
 

Orario Sante Messe (dal 1 ottobre): 
 

Giorni festivi: 9 – 10.30 – 12 – 13 – 18.30  
Giorni feriali: 8 – 9.30 – 11 – 13 – 18.30  
 

Alle ore 7.30: la recita delle Lodi. 
Alle ore 18.00: la recita del Rosario. 
 

Apertura della chiesa (dal 1 ottobre):  
 

Lunedì – Venerdì: 7.00 – 19.30 
Sabato: 7.00 – 12.45 e 16.30 – 19.30 

Domenica: 8.00 – 13.45 e 16.30 – 19.30  
 

Confessioni (dal 1 ottobre):  
 

Lunedì – Sabato: 8.00 – 11.00 e 17.00 – 19.00 

Domenica: durante tutte le Messe 
 

- Nei giorni feriali il sacerdote potrebbe stare in sagrestia.   
- L’ascolto delle confessioni e i colloqui spirituali avvengono nella 

Cappella di Spagna (dell’Adorazione). 

- In parrocchia è presente un Missionario della Misericordia (con la 
facoltà di assolvere dai peccati riservati alla Sede Apostolica) 
 

Dal 1 ottobre il Santissimo Sacramento sarà esposto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle ore 8.30 alle 
12.45 (durante la Santa Messa delle 9.30 sarà reposto). L’adorazione 
eucaristica della sera sarà sospesa fino alla fine dell’emergenza sanitaria. 

Abbiamo sistemato la cappella dell’adorazione cercando di seguire le 
norme sanitarie. In alcuni orari (8.00-11.00 e 17.00-19.00) la cappellina 
serve per il Sacramento della Riconciliazione. Negli orari indicati il 
Santissimo sarà esposto sull’Altare Maggiore. 
 

Per i funerali contattare personalmente il Parroco e informarsi sulle 
norme riguardanti la celebrazione delle esequie. 
Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni sopraindicate, relative al 
distanziamento e all’uso di idonei dispositivi di protezione personale si 
applica anche nelle celebrazioni del Battesimo, Matrimonio e Unzione 

degli Infermi. 
 

L’ufficio parrocchiale (in Piazza dei Quiriti 17) è aperto  
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00  

e il martedì e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
 

Bollettino settimanale della Parrocchia di S. Gioacchino in Prati, Roma 

 Tel. 063216659; SITO WEB: www.sangioacchino.org - Parroco: P. Pietro Sulkowski 
Facebook: Parrocchia San Gioacchino in Prati 

http://www.sangioacchino.org/

