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MESE DI SETTEMBRE

2019

Custodiamo e rispettiamo il creato

Con molta serenità, nel mese appena iniziato, ci accingiamo a riprendere le nostre
attività, dopo questo periodo caratterizzato dal caldo, e mi auguro per tutti, da qualche
giorno di riposo e di vacanza, utili per ritemprare il corpo e lo spirito.
Riflettendo sulle possibilità reali che ognuno ha di riposare, mi sono soffermato a
pensare a tutte quelle persone che dedicano la loro vita a coltivare la terra. Per loro,
infatti, non esiste riposo: per ottenere un buon raccolto, la cura e l’impegno nei campi
deve essere costante! Il mese di settembre, poi, è quello dedicato in modo particolare
alla vendemmia. Coltivare una vigna richiede un meticoloso e paziente lavoro che si
protrae per tutto l’anno. Un lavoro intenso: per arrivare alla vendemmia, il viticoltore
prima pota e lega i tralci, poi ara e concima la terra, infine avrà cura di sfrondare
costantemente le foglie e disfarsi dei rami infruttiferi. Il viticoltore, dunque, nel suo
lavoro senza sosta, non può non ammirare il corso della natura. In inverno, durante i
mesi piovosi e freddi, la vigna è spoglia, composta da rami secchi e apparentemente
priva di vita. In primavera, però, su quegli stessi rami si potranno scorgere le prime
gemme, e poi a seguire i tralci, il verde delle foglie e i grappoli d’uva, che grazie al sole
estivo giungeranno a maturazione. Alcuni lo definiscono lo spettacolo della natura, che
per noi cristiani non è altro che un prodigio della Creazione. Un miracolo per il quale il
Signore si serve delle mani dell’uomo, del suo faticoso e costante lavoro, perché egli
possa trarre dalla terra gli alimenti necessari al sostentamento suo e di ogni uomo. Per
questo ciascuno di noi deve essere grato al lavoro di chi coltiva la terra, perché
collabora al disegno di Dio creatore. Di qui l’esportazione a guardare la natura e i suoi
cicli alla luce di chi l’ha creata. E’ la chiesa stessa a suggerircelo, proprio in questo
mese, con la celebrazione della “giornata mondiale della custodia del Creato” (vedi
pag.2). Essa ha lo scopo di sensibilizzare ciascuno di noi al rispetto e alla difesa
dell’ambiente, conferendogli il giusto valore, non come semplici ecologisti, ma come
cristiani che al cospetto del Creato non possono non provare stupore e gratitudine verso
Colui che ha fatto ogni cosa con sapienza e amore affinché potessimo vivere felici. Il
tema della giornata, inteso in questi termini, non riguarda solo noi cattolici, ma ci
accomuna a varie confessioni cristiane, divenendo uno dei punti d’incontro nel
cammino ecumenico: ogni uomo, infatti, dovrebbe essere grato e rispettoso di ciò che
Dio gli ha donato. Da qui un invito a pregare per tutti coloro che si dedicano al lavoro
dei campi, affinché i loro sforzi siano innanzitutto indirizzati alla ricerca di tecniche che
rispettino e tutelino l’ambiente e, in special modo, chiedendo al Signore di premiare il
duro lavoro con raccolti floridi e abbondanti.

A partire dal mese di settembre Don Antonio De Dominicis, già parroco di Santa Maria
delle Grazie dal 1983 al 2000, tornerà a svolgere il suo servizio pastorale nella nostra
Parrocchia. Lo accogliamo con affetto ed amicizia augurandogli di rendere ancora più
bella e vivace la nostra comunità. Il nuovo “co-parroco” risiederà a San Martino dove
potrà più facilmente assicurare un servizio liturgico e pastorale e rendere maggiormente fruibile la nuova chiesa. Bentornato e auguri da tutti noi!!!
ORARIO DELLE SANTE MESSE FESTIVE MESE DI SETTEMBRE
S. Maria: mattina ore 10.00 ; pomeriggio ore 18.00
S. Rocco ore 8.30 ; S. Martino ore 11.30

- Cammino di preparazione alla Cresima per adulti primo incontro lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21.00 in Parrocchia.

P.S. necessario rivolgersi in parrocchia e lasciare il proprio nominativo entro il 31/10/2019

14ª Giornata per la custodia del creato 1° settembre 2019
Coltivare la biodiversità: imparare a guardare alla biodiversità, per
prendercene cura e uno dei richiami dell’Enciclica Laudato Si’ di Papa
Francesco. Esso risuona con particolare forza nel documento preparatorio
per il Sinodo che nell’ottobre del 2019 sara dedicato all'Amazzonia, una
regione che e “un polmone del pianeta e uno dei luoghi in cui si trova la
maggior diversita nel mondo”. La Giornata per la Custodia del Creato e allora quest'anno per la Chiesa italiana un’occasione per conoscere e comprendere quella realta fragile e preziosa della biodiversità, di cui anche
la nostra terra e così ricca. Proprio il territorio italiano, infatti, e caratterizzato da una varieta di organismi e di specie viventi acquatici e terrestri, a disegnare ecosistemi che si estendono dagli splendidi boschi delle Alpi – le montagne piu alte d’Europa – fino al calore del Mediterraneo. Questo messaggio dei
vescovi italiani e rivolto in modo particolare a tutti coloro che esercitano responsabilita nella comunita

Appuntamenti di preghiera con la nostra Mamma Celeste
Due grandi Testimoni della Fede del 20° Secolo: la Beata Teresa di Calcutta (5/9) e San Pio da Pietrelcina
(23/9) ci guidano nella preghiera mariana del mese di Settembre, che ci riserva intensi e significativi momenti dedicati alla Madonna. Affidiamo a Lei le sorti del mondo, soprattutto in questo periodo segnato da
numerose tragedie naturali ed umane; invochiamo la sua materna intercessione affinché ci ottenga dal Signore di rafforzare la nostra fede.
8 settembre: Natività della Beata Vergine Maria: strettamente legata alla venuta del Messia, come
promessa, preparazione e frutto della salvezza. Aurora che precede il sole di giustizia, Maria preannunzia a
tutto il mondo la gioia del Salvatore.
12 settembre: Santissimo Nome della Beata Vergine Maria: memoria che rievoca l’ineffabile amore
della Madre di Dio verso il suo santissimo Figlio ed è proposta ai fedeli la figura della Madre del Redentore
perché sia devotamente invocata;
15 settembre: Beata Vergine Maria Addolorata: memoria che ci chiama a rivivere il momento decisivo della storia della salvezza e a venerare la Madre associata alla passione del figlio e vicina a lui innalzato sulla croce. La sua maternità assume sul calvario dimensioni universali.
Il 19 settembre si ricordano le apparizioni della Madonna ai pastorelli de La Salette e
il 24 settembre è dedicato alla Beata Vergine Maria della Mercede, la Corredentrice del genere umano, che con amore continua la sua opera come nostra avvocata e ministra della salvezza.
Il 29 settembre festa sei Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Per tutti noi, un'occasione per
condividere la preghiera e la festa con la Comunità Parrocchiale di Monterotondo Scalo.

14 Settembre – Esaltazione della Santa Croce

“Ci sono tanti bei dipinti che ci aiutano a contemplare Gesù sulla croce, ma la realtà è un'altra: era tutto strappato, insanguinato dai nostri peccati. Questa è la strada che Lui ha preso per vincere il serpente nel suo campo. Bisogna sempre guardare la croce di Gesù: guardare la realtà, cosa era la croce in quel tempo. E guardare
il suo percorso, ricordando che annientò se stesso, si abbasso per salvarci. Anche questa è la strada del cristiano, abbassarsi come si è abbassato Gesù: è la strada dell'umiltà. Che il Signore ci dia la grazia che chiediamo
alla Madonna sotto la Croce: la grazia di piangere d'amore, di piangere di gratitudine perché il nostro Dio tanto ci ha amato che ha inviato suo Figlio ad abbassarsi e annientarsi per salvarci” ...
(Meditazione mattutina del 14.9.2015 di Papa Francesco)

CENTRO CARITAS “BETANIA” tel. 06/9066663
Martedì 4 settembre riprendono le attività del Centro Caritas Parrocchiale di San Rocco
Orario di apertura del Centro: martedì e venerdì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Sospesa raccolta di indumenti raccogliamo materiale didattico per la scuola ….
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DOMENICA

22 SETTEMBRE 2019

CONVEGNO ECCLESIALE DIOCESANO
dopo l’esperienza dello scorso settembre sulla formazione del laicato e sulla scia della Visita Pastorale
Annuale a quanti operano nelle parrocchie, il Vescovo desidera continuare il percorso diocesano iniziato. Facendo tesoro di quanto emerso dai gruppi di lavoro dell’ultimo Convegno, nel prossimo triennio la
Chiesa Sabina proverà a rispondere alle proposte avanzate nei tre ambiti (Evangelizzazione, Liturgia,
Carità).Per questo, l’anno pastorale 2019/2020 sarà dedicato alla Parola di Dio nella vita del cristiano
e i seguenti due anni alla Preghiera e al Servizio.
Siamo tutti invitati all’Assemblea Diocesana, che aprirà l’Anno della Parola e in cui saranno presentate le linee pastorali, presso il Centro Pastorale “San Martino” in Monterotondo, con il seguente programma: ore 16:30 Arrivi e accoglienza; ore 17:00 Lectio Divina a cura di S.Em. Cardinale Edoardo
Menichelli; Intervento del Vescovo Diocesano Ernesto Mandara: ore 19:30 Conclusione
Per chi lo desidera, alle ore 20,30 il Servizio di Pastorale Giovanile proporra il consueto Concorso Musicale “In-Canto” (provvedere personalmente alla cena). Per facilitare l’organizzazione dell’Assemblea, ti
chiediamo di effettuare la semplice iscrizione a questo link convegnodiocesisabina@gmail.com
oppure telefonando in Curia al numero 0765.24755/24019, entro il 15/9/2019.

DOMENICA

29 SETTEMBRE 2019

“Domenica della “Parola”
«Sarebbe opportuno che ogni comunità, in una domenica dell’Anno liturgico, potesse rinnovare l’impegno
per la diffusione, la conoscenza e l’approfondimento della Sacra Scrittura: una domenica dedicata interamente alla Parola di Dio, per comprendere l’inesauribile ricchezza che proviene da quel dialogo costante
di Dio con il suo popolo» (Papa Francesco, Misericordia et misera)
Papa Francesco piu volte ha ripetuto l’invito: “Volete farmi Contento? Leggete la Bibbia” ed ha sollecitato tutte le comunita parrocchiali a dedicare una “giornata alla lettura della
Bibbia”. Anche la nostra Diocesi ha aderito con entusiasmo all’invito del Papa
ed ha stabilito che domenica 29 settembre sia celebrata in tutte le Parrocchie
della Diocesi la Domenica della Parola.
Intorno alla PAROLA di DIO la comunita e le singole persone crescono, si
educano alla fede, imparano a pregare, scoprono la perenne attualita del dialogo che Dio ha voluto concretizzare con l’umanita. Ringraziamo il Signore
per il dono della sua Parola, luce ai nostri passi ed apriamo il nostro cuore al
suo ascolto obbediente.
La Pastorale familiare diocesana offre alle coppie di sposi che desiderano approfondire
tematiche legate alla vita in famiglia, un percorso che fornisce orientamenti utili alla
vita familiare sia per quanto riguarda la relazione di coppia che il rapporto con i figli.

E’ un’esperienza che si fonda sull’antropologia cristiana, su elementi provenienti dalle
scienze umane come la psicologia e si rivolge alla persona nella sua integralità di corpo,
psiche e spirito. Permette di confrontarsi come coppia alla luce della Parola di Dio e di
crescere insieme nella fede. e-mail: pastoralefamiliare@diocesisabina.it opp. Marco e
Tiziana Billi 347.6178077 - 340.3711892 Ass. Eccl. Don Alberto Cel.: 333.7188682

INCONTRO RESPONSABILI GRUPPI MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI
PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO ATTIVITA’ PASTORALI PARROCCHIALI
DOMENICA 15 SETTEMBRE ORE 16.00
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IN ... PARROCCHIA
5 settembre: 1° giovedì del mese; a S. Rocco, Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione
Eucaristica 8.30-16.30 (orario continuato), recita del Vespro e Reposizione del
SS. Sacramento. Disponibilità di un confessore durante tutto il giorno.
In Parrocchia l’adorazione Eucaristica riprenderà venerdì 3 ottobre 2019

ISCRIZIONI NUOVO ANNO CATECHISTICO 2019/2020
da lunedì 16 settembre a sabato 21 settembre dalle ore 15.30 alle ore 18.00 per i ragazzi
che iniziano il cammino di preparazione ai Sacramenti della Prima Comunione e Cresima.

DOMENICA 13 OTTOBRE ORE 11.30 CHIESA S. MARTINO

Inizio Nuovo Anno Catechistico 2019/2020
Santa Messa per tutti i ragazzi che si preparano a ricevere la Prima Comunione e la Cresima
… tutti i genitori sono invitati ad accompagnare i loro figli !
Durante la S. Messa verrà conferito il mandato ai catechisti parrocchiali.
Lunedì 14 ottobre alle ore 17.00 inizieranno gli incontri di catechesi secondo il calendario affisso in chiesa

ATTENZIONE! ATTENZIONE! ATTENZIONE!
Con l’apertura del nuovo centro Pastorale di San Martino da quest’anno i nuovi iscritti al cammino di
preparazione alla Comunione ed alla Cresima si incontreranno:
Cresime (gruppi di V . elem.): sabato pomeriggio dalle 16.00 alle 17.00 (catechesi), a seguire dalle
17.00 alle 18.00 S. Messa alla quale sono invitati anche i genitori.
Comunioni (gruppi II elem.): domenica mattina dalle 10,30 alle 11.30 (catechesi), a seguire dalle
11.30 alle 12.30 S. Messa alla quale sono invitati anche i genitori.

AI GENITORI DEI CRESIMANDI

Giovedì 12 settembre e Giovedì 19 settembre a S. Maria
Ultimi due incontri di catechismo in preparazione alla Cresima
PRIMO TURNO CRESIME Domenica 29 settembre ore 10.00 S. Martino
Catechisti: Mercantini Erminia
Ritiro spirituale: Lunedì 23 e Martedì 24 ore 14.30-17.00 chiesa di S. Martino
SECONDO TURNO CRESIME Domenica 29 settembre ore 11.30 S. Martino
Catechista: Enzo D’Alessio e Mara Panichi
Ritiro spirituale: Giovedì 26 e Venerdì 27 ore 14.30-17.00 chiesa di S. Martino
N.B. Al termine del secondo giorno di Ritiro Spirituale alle ore 17.00
Don Paolo incontrerà i GENITORI DEI CRESIMANDI a S. Martino
VENERDÌ 20 SETTEMBRE
ore 21.00, a S. Maria, incontro con i Padrini e le Madrine dei cresimandi

www.parrocchiasantamariadellegrazie.it
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