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23 FEBBRAIO 2020 ORE 11,30 
PRIMO ANNO DEDICAZIONE  DELLA NUOVA CHIESA DI SAN MARTINO  

  
Asseconda, Dio eterno, le nostre preghiere e i nostri riti, asseconda le sante fatiche di quelli che ti 
servono: noi imploriamo la tua misericordia. Su questa chiesa, che è tua nell'invocazione del tuo 
santo nome, nell'onore della santa croce sulla quale il tuo Figlio coeterno, nostro Signore Gesù 
Cristo si degnò soffrire per redimere il mondo, in memoria di San Martino a cui è intitolata, 
scenda il tuo Santo Spirito con l'abbondanza straripante della tua grazia, affinché per quante volte 
in questa casa sarà invocato il tuo santo nome, altrettante volte la tua bontà, o Signore, che ascolti 
le nostre invocazioni e preghiere, scenda su tutti noi. 
 

O beata e santa Trinità, che tutto purifichi, tutto abbellisci, che tutto decori, che tutto adorni! O 
beata maestà di Dio che tutto riempi, che tutto consolidi, che tutto ordini! O beata e santa mano di 
Dio che tutto santifichi, tutto benedici, tutto arricchisci! O Dio, Santo dei Santi, degnati di purifi-
care, benedire per sempre, con l'abbondanza dei tuoi doni santificatori, questa chiesa, eretta in 
onore di S. Martino. In questo luogo tutti i fedeli adempiano i loro voti, depongano il peso dei 
peccati e ritornino alla grazia. 
 

Ascolta, o Signore, la nostra preghiera e, per la grazia dello Spirito Santo, allontana da noi ogni 
debolezza e ogni miseria; si spezzino qui tutti i vincoli del peccato. Tutti coloro che verranno a 
supplicarti in  questo tempio nel modo dovuto, per avere i tuoi benefici, abbiano la gioia di veder-
si sempre ascoltati, affinché, ottenuta la grazia, oggetto della loro preghiera, glorifichino per sem-
pre la tua gratuita larghezza.  
 

Questo luogo sacro diventi per ognuno di noi l'imbocco della via eterna che ci condurrà alla gioia 
senza fine insieme agli angeli ed ai Santi.  
 

Un particolare ricordo nella preghiera per tutti i benefattori e per coloro che non hanno potuto 
vedere realizzata questa opera sulla terra … perché continuino a sostenerci dal cielo. 

42° Giornata per la Vita - due febbraio 2020 -  

Aprite le porte alla vita 

In Diocesi la giornata si svolgerà presso  
il centro pastorale parrocchiale di San Martino a Monterotondo 
 ore 15.00 Arrivi  
 ore 15.30 Conferenza del ministro On. Paola Binetti  
 ore 18.30 Conclusione del vescovo Ernesto e preghiera 
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42° Giornata per la Vita     

“Aprite le porte alla vita” 
 

 

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente CEI 
 
Desiderio di vita sensata 
 

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eter-
na?” (Mt 19,16). La domanda che il giovane rivolge a 
Gesù ce la poniamo tutti, anche se non sempre la la-
sciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle 

preoccupazioni quotidiane. Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente 
all’esistenza. Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i coman-
damenti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un capovolgi-
mento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da produrre, è piuttosto 
una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le porte. Così la vita nel tempo è 
segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo incamminati. 
 

 Dalla riconoscenza alla cura 
 

È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può cambiare e spa-
lancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: “L’appartenenza originaria alla 
carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto 
nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo 
solo diventare consapevoli di essere in vita una volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra in-
tenzione e decisione. Vivere significa necessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in mo-
do inadeguato”.  È vero. Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: nu-
merose sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso.  
Davanti a queste azioni disumane ogni persona prova un senso di ribellione o di vergogna. Dietro a questi 
sentimenti si nasconde l’attesa delusa e tradita, ma può fiorire anche la speranza radicale di far fruttare i 
talenti ricevuti (cfr. Mt 25, 16-30). Solo così si può diventare responsabili verso gli altri e “gettare un ponte 
tra quella cura che si è ricevuta fin dall’inizio della vita, e che ha consentito ad essa di dispiegarsi in tutto 
l’arco del suo svolgersi, e la cura da prestare responsabilmente agli altri”. Se diventiamo consapevoli e ri-
conoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra carne, con le sue relazioni e incontri, è testi-
monianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la 
vita umana dall’inizio fino al suo naturale termine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, 
anche quando è in gioco la tecnologia o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’ido-
latria o nel ripiegamento su noi stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo 
intero: i rapporti con gli altri e il creato. 

  

 Ospitare l’imprevedibile 
 

Sarà lasciandoci coinvolgere e partecipando con gratitudine a questa esperienza che potremo andare oltre 
quella chiusura che si manifesta nella nostra società ad ogni livello. Incrementando la fiducia, la solidarietà 
e l’ospitalità reciproca potremo spalancare le porte ad ogni novità e resistere alla tentazione di arrendersi 
alle varie forme di eutanasia. L’ospitalità della vita è una legge fondamentale: siamo stati ospitati per impa-
rare ad ospitare. Ogni situazione che incontriamo ci confronta con una differenza che va riconosciuta e va-
lorizzata, non eliminata, anche se può scompaginare i nostri equilibri. È questa l’unica via attraverso cui, 
dal seme che muore, possono nascere e maturare i frutti (cf Gv 12,24). È l’unica via perché la uguale digni-
tà di ogni persona possa essere rispettata e promossa, anche là dove si manifesta più vulnerabile e fragile. 
Qui infatti emerge con chiarezza che non è possibile vivere se non riconoscendoci affidati gli uni agli altri. 
Il frutto del Vangelo è la fraternità. 

“Non tutti fanno l’esperienza di essere accolti da coloro che li hanno generati: numerose 
sono le forme di aborto, di abbandono, di maltrattamento e di abuso”. Però “Se diventia-
mo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, (…) potremo aprire la 
porta agli altri”. 
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2 febbraio 2020 - Festa della presentazione del Signore al tempio e … 
                                 …  22ª Giornata Mondiale della Vita Consacrata - 

 

Secondo un’antica tradizione risalente al VI-VII secolo, il 2 febbraio nella 
Chiesa si celebra un evento della vita del Signore che getta luce sulla sua 
identità e missione universale. Si tratta della Presentazione al Tempio di 
Gesù da parte dei suoi genitori (cfr. Luca, 2, 22-40). Questa festa ricorda che 
Gesù, quaranta giorni dopo la nascita, viene portato al tempio per essere 
riscattato con il sacrificio di due colombe e per incontrare il suo popolo. 
Giuseppe e Maria presentano e offrono al Signore il piccolo Gesù. Sono 
presenti due figure, Simeone e Anna, cariche di valore simbolico. Per gra-
zia dello Spirito Santo e con una vita condotta con l'attesa intensa e fidu-
ciosa del Salvatore, lo riconoscono e lo proclamano. Popolarmente questo 

giorno viene chiamato anche Candelora, perché  si benedicono le candele, simbolo di Cristo “luce per illu-
minare le genti”, come venne chiamato il bambino Gesù dal vecchio Simeone al momento della presenta-
zione al Tempio di Gerusalemme. In questo giorno si celebra anche la Giornata della Vita Consacrata. Sul 
modello Gesù la vita consacrata, dono prezioso per la vita della Chiesa e per il mondo, esprime energie di 
amore oblativo al servizio degli altri e in definitiva, è una esistenza dedita integralmente, spirito, anima e 
corpo, al Signore sommamente amato e servito per poi porsi come segno nel mondo e tra gli uomini di un 
amore che sazia, disseta, sostiene e dà gioia. …  

 

  

11 febbraio 2020 - 28a Giornata Mondiale del malato  
 

Andiamo a Lui, noi che siamo affaticati ed oppressi. Andiamo a Lui, noi che por-
tiamo dei macigni nel cuore, che non capiamo che cosa ci stia accadendo, che non 
abbiamo ancora saputo risolvere i grandi interrogativi della nostra vita. Andiamo 
a Lui, noi che siamo sconvolti dalle disgrazie, dalla malattia, dal dolore e dalla 
sofferenza, dopo averli strenuamente combattuti, dopo averne cercato in ogni mo-
do il “perché” … perché proprio «adesso», perché proprio a me, perché proprio in 
questo modo.  Accogliamo l’invito che ci viene dal Vangelo di Matteo in questa 
28°Giornata Mondiale del Malato: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e op-
pressi, e io vi darò ristoro» per essere consolati da Cristo e diventare noi stessi 
consolazione degli afflitti  

11 febbraio 2020 Beata Vergine Maria di Lourdes 
 
Lourdes ricorda le apparizioni mariane più famose della storia (1858) che eb-
bero come protagonista una ragazza di quattordici anni di nome Bernadette 
Soubirous. La Vergine le apparve per ben diciotto volte in una grotta, lungo il 
fiume Gave. Le parlò nel dialetto locale, le indicò il punto in cui scavare con le 
mani per trovare quella che si rivelerà una sorgente d’acqua, al contatto con la 
quale sarebbero scaturiti molti miracoli. Da allora la sorgente non ha mai ces-
sato di sgorgare. E’ l’acqua di Lourdes, che prodigiosamente guarisce ancora 
oggi ogni sorta di mali, spirituali e fisici, e senza minimamente diffondere il 
contagio delle migliaia di malati immersi nelle piscine. Importante fu l’appari-
zione del 25 marzo 1851, quando Ella rivelò il suo nome: Io sono l’Immacola-
ta Concezione. Quattro anni pr ima, Papa Pio IX aveva dichiarato l' Imma-
colata Concezione di Maria un dogma, cioè una verità della fede cattolica, ma 
questo Bernadette non poteva saperlo. Nella lettera pastorale firmata nel 1862 
dal vescovo di Tarbes dopo un’accurata inchiesta, Lourdes veniva consacrata 
per sempre alla sua vocazione di santuario mariano internazionale.  

Accompagniamo con la nostra preghiera i nostri amici della parrocchia che dal 9 al 13 febbraio saranno 
in pellegrinaggio a Lourdes. Anche loro si impegnano a pregare per tutti noi sotto la grotta benedetta af-
fidandoci alla potente intercessione della Beata Vergine Maria.   



I N . . .  PA R R O C C H I A  

 

   2  febbraio     Presentazione del Signore: festa della Candelora o delle Luci. Benedizione delle candele 
durante la S. Messa: S. Rocco, ore 8.30 - S. Maria ore 10.00  - S. Martino ore 11.30 

 

   3  febbraio     ore 18.00 al termine della celebrazione Messa vespertina onoreremo la memoria di San 
Biagio con il tradizionale rito della benedizione della gola.  

   6 febbraio 1° Giovedì del mese: S. Rocco, Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione  
                         Eucaristica. ore 8.30-16.00, recita del Vespro e Reposizione del SS. Sacramento 
 ore 21.00 chiesa di S, Martino  quarta Lectio Divina comunitaria  
   7 febbraio   1° Venerdì del mese: S. Rocco, Esposizione del SS. Sacramento e Adorazione  
                         Eucaristica. ore 8.30-16.00, recita del Vespro e Reposizione del SS. Sacramento.                  

11  febbraio Memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes. 
 ore 18.00  anniversario 37° della nascita al cielo di Don Giuseppe Boccetti:  lo ricorderemo 

nella celebrazione della Messa vespertina 
26 febbraio Mercoledì delle Ceneri: S. Rocco ore 8.00 S. Maria ore 18.00 e 21.00 S. Martino ore 17.00 
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BENEDIZIONE PASQUALE DELLE FAMIGLIE 2020 
 

Da lunedì 2 marzo 2020 inizieremo il nostro tradizionale incontro con 
le famiglie in  preparazione alla Pasqua. Di volta in volta, verrà af-
fisso al portone  d’ingresso di  ogni casa, un foglio che comunicherà il 
giorno e l’ora in cui passerà il sacerdote.  

  
 
 

La famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda, e vede i due miracoli più belli  
che ha fatto:  donare la vita e donare l’amore. (San Giovanni Paolo II)  

 

 Infanzia Missionaria: raccolti  € 1.000  
GRAZIE PER AVER SOSTENUTO QUESTA INIZIATIVA 

 

 Sabato 29 febbraio 2020     

Giornata Diocesana della Colletta Alimentare 
presso i maggiori supermercati, le donazioni di alimenti verranno destinate  
agli enti di assistenza (Caritas) INFO: Caritas Parrocchiale Via Gramsci 2, 06 9066663 
 
 

CONDIVIDERE I BISOGNI PER CONDIVIDERE IL SENSO DELLA VITA  
 
 

 

26 febbraio 2020, Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima: 
 

tutti i venerdì di Quaresima  PIO ESERCIZIO DELLA VIA CRUCIS 
San Rocco ore 15.00 - S. Maria  ore 17.00 

1765 -  29 aprile - 2020 
dall’anniversario incoronazione al Capitolo Vaticano  
della  Madonna Diluvio delle Grazie.  
La sua benedizione protegga sempre la nostra città ! 

255°  


