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Foglio di  

collegamento  

Parrocchia  
Santa Maria  
delle Grazie 

Monterotondo 

 MESE DI MARZO 2020  

 

Messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 
«Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20) 

 

Anche quest’anno il Signore ci concede un tempo propizio per 
prepararci a celebrare con cuore rinnovato il grande Mistero 
della morte e risurrezione di Gesu , cardine della vita cristiana 
personale e comunitaria. A questo Mistero dobbiamo ritornare 
continuamente, con la mente e con il cuore. Infatti, esso non 
cessa di crescere in noi nella misura in cui ci lasciamo coinvol-
gere dal suo dinamismo spirituale e aderiamo ad esso con ri-
sposta libera e generosa … Il fatto che il Signore ci offra ancora 

una volta un tempo favorevole alla nostra conversione non dobbiamo mai darlo 
per scontato. Questa nuova opportunita  dovrebbe suscitare in noi un senso di 
riconoscenza e scuoterci dal nostro torpore. Malgrado la presenza, talvolta an-
che drammatica, del male nella nostra vita, come in quella della Chiesa e del 
mondo, questo spazio offerto al cambiamento di rotta esprime la tenace volonta  
di Dio di non interrompere il dialogo di salvezza con noi. … 
In questa Quaresima 2020 vorrei percio  estendere ad ogni cristiano quanto gia  
ho scritto ai giovani nell’Esortazione apostolica Christus vivit: «Guarda le brac-
cia aperte di Cristo crocifisso, lasciati salvare sempre nuovamente. E quando ti av-
vicini per confessare i tuoi peccati, credi fermamente nella sua misericordia che ti 
libera dalla colpa. Contempla il suo sangue versato con tanto affetto e lasciati pu-
rificare da esso. Così potrai rinascere sempre di nuovo» (123)  
La Pasqua di Gesu  non e  un avvenimento del passato: per la potenza dello Spiri-
to Santo e  sempre attuale e ci permette di guardare e toccare con fede la carne 
di Cristo in tanti sofferenti. 
Al termine del messaggio il Papa si rivolge alla Chiesa con queste parole: “Invoco 
l’intercessione di Maria Santissima sulla prossima Quaresima, affinché accogliamo 
l’appello a lasciarci riconciliare con Dio, fissiamo lo sguardo del cuore sul Mistero 
pasquale e ci convertiamo a un dialogo aperto e sincero con Dio. In questo modo 
potremo diventare ciò che Cristo dice dei suoi discepoli: sale della terra e luce del 
mondo”             (Papa Francesco) 

 

QUARESIMA DI FRATERNITA’: TOCCA CON MANO: SII CREDENTE!  
 
 

La Quaresima e  per tutti noi occasione per prepararci al grande evento della Pasqua 
con uno sguardo attento alle sofferenze di tanti fratelli e sorelle nel mondo, come ci 
invita a fare papa Francesco: “Abbandoniamo l’egoismo, lo sguardo fisso su noi stessi, e 
rivolgiamoci alla Pasqua di Gesù; facciamoci prossimi dei fratelli e delle sorelle in diffi-
coltà, condividendo con loro i nostri beni spirituali e materiali”.  
“Tocca con mano: sii credente!”,  allude all’incontro fra il Risorto e l’apostolo Tomma-
so (Gv 20,19-28): e  un invito all’impegno concreto e fattivo, con grande fiducia gli uni 
degli altri e soprattutto… grande fede nel Signore, crocifisso e risorto.  
Buon cammino di Quaresima a tutti, con l’augurio che nella gioia del Battesi-
mo possiamo sempre trovare le fonte del nostro impegno perche  il messaggio di Gesu  
sia davvero Buona Notizia per ogni uomo e ogni donna sulla terra. 
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Giovedì 19 marzo: festa di San Giuseppe, Sposo della Beata Vergine Maria 
 

Il “custode” della Santa Famiglia, Giuseppe, è l’uomo cui Papa Francesco si ispira 
quotidianamente nel suo ministero di Pastore universale. Un modello di sapienza 
divina, che chiede a Dio cosa fare quando non comprende, e che nella Casa di Naza-
reth è a servizio di Gesù e di sua Madre. “Giuseppe era un uomo che dava sempre 
ascolto alla voce di Dio, profondamente sensibile al suo segreto volere, un uomo at-
tento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e dall’alto. Non si è 
ostinato a perseguire quel suo progetto di vita, non ha permesso che il rancore gli 
avvelenasse l’animo, ma è stato pronto a mettersi a disposizione della novità che, in 
modo sconcertante, gli veniva presentata. E’ così, era un uomo buono. E' stato un 
uomo capace di dimostrare, già duemila anni fa, che l’amore umano può essere ca-
pace di gesti meravigliosi, se invece di ripiegarsi su di sé si apre a Dio e una magna-
nimità che solo il cielo può suggerire. Prima di ogni aiuto divino, Giuseppe ha avuto 

da sé cuore e comprensione per la donna amata, laddove altri solo un irrimediabile disprezzo, e si è offerto 
di volerle bene e di voler bene al figlio che portava in grembo. E così ha iniziato con loro un’avventura im-
pensata. Giuseppe è ‘custode’, perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare dalla sua volontà, e proprio per 
questo è ancora più sensibile alle persone che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è 
attento a ciò che lo circonda, e sa prendere le decisioni più sagge. In lui vediamo come si risponde alla vo-
cazione di Dio, con disponibilità, con prontezza, ma vediamo anche qual è il centro della vocazione cristia-
na: Cristo! Custodiamo Cristo nella nostra vita, per custodire gli altri, per custodire il creato!  
 

           (dalle Omelie di Papa Francesco) 

24 marzo XXVIII Giornata di preghiera e digiuno  
                                                    in memoria dei missionari martiri 

Si tratta di un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per i 
giovani missionari italiani, per le comunità, per tutti coloro che guardando al marti-
rio in odium fidei non vedono un mero sacrificio ma il compimento di una vita alla 
sequela di Cristo. Lo slogan della Giornata è: “Innamorati e vivi”.  
 

Un messaggio che custodisce in sé due significati. Il primo, nell’accezione qualifica-
tiva, descrive appieno coloro che ardenti di amore per Dio Padre e le Sue creature 
hanno investito la totalità del loro tempo per prendersene cura. Dei veri e propri giar-

dinieri del Regno. Tanto appassionati al Mondo quanto a chi lo abita. Il secondo è un vero e proprio impe-
rativo, l’eredità che i martiri hanno ricevuto da nostro Signore trasmettendola a noi, oggi. Solo chi si inna-
mora è disposto ad abbandonare il superfluo per cogliere al fine l’essenza della vita. Questa promessa non 
è solo speranza per l’avvenire ma prima di tutto garanzia per il presente.  
 

LA VIA DELLA CROCE:  “AMARE FINO A MORIRE” 
 

Con il nome di Via Crucis siamo abituati ad indicare il cammino percorso da 
Gesu , carico della croce, dal pretorio di Pilato al Monte Calvario, dove fu cro-
cifisso e morì ; in relta , essa e  una pratica di pieta  che consiste nella medita-
zione di alcuni episodi della Passione di Nostro Signore, per richiamare alla 
venerazione dei fedeli il viaggio di Cristo verso il Go lgota. Si puo  dire che e  la 
devozione piu  antica di quante vengono praticate nel cristianesimo. Non e  da 
escludere  che questa devozione sia stata preparata dalle processioni che si 
svolgevano in Gerusalemme gia  nel IV, V e VI secolo, da coloro che si recava-
no a visitare i luoghi Santi, cominciando da S. Elena la madre dell’imperatore 

Costantino. Questa devozione, pero , ricevette un forte impulso solo all’epoca dalle Crociate, quando 
fu possibile ripercorrere nuovamente l’itinerario della passione di Gesu  attraverso le strade di Geru-
salemme. I pellegrini, ritornando nelle loro terre, ebbero cura di erigere nei loro paesi memorie del 
Calvario, del santo Sepolcro e degli altri luoghi della Passione. Inoltre, e questo e  un fattore impor-
tante, gia  dal 1233, si ha una presenza stabile, nei luoghi santi, di frati minori francescani. 
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Non si può amare a distanza, restando fuori dalla mischia, senza sporcarsi le mani,  

ma soprattutto non si può amare senza condividere!    

 

tutti i venerdì di Quaresima   
 

PIO ESERCIZIO DELLA VIA CRUCIS 
 

San Rocco, ore 15.00 ; S. Maria  ore 17.00 

Nella Quaresima siamo invitati ad intraprendere un cammino nel quale, sfidando 
la routine, ci sforziamo di aprire gli occhi e le orecchie, ma soprattutto aprire il cuore, 
per andare oltre il nostro "orticello". Il tempo in cui siamo chiamati a riscoprire il Sa-
cramento della Penitenza e della Riconciliazione; il tempo in cui passare dal-
le tenebre del peccato alla luce della grazia e dell’amicizia con Gesu  per sperimentare 
la consolazione di sentirci personalmente accolti dall’abbraccio misericordioso di Dio. 

via crucis comunitaria 
Venerdì  3 aprile 2020 ore 20.30 

 chiesa di San Martino 

Incontro/catechesi sui simboli liturgici della pasqua 
Venerdì 27 marzo 2020 Parrocchia santa maria delle Grazie  

relatore: prof. Pasquale Troìa 
 

Pasquale Troia già insegnante di religione al Liceo Scientifico 
"Farnesina" di Roma. E' autore del progetto multimediale Bibbia Educational. E' do-
cente di Bibbia e Musica all'Angelicum; di Pedagogia Generale, Didattica Generale, 
Didattica dell’IRC e Laboratorio di didattica presso l’ISSR Regina Apostolorum di Ro-
ma. Ha in corso un Dottorato di ricerca in Teologia con specializzazione in Bibbia e 
Liturgia presso la Pont. Università Salesiana di Roma con il prof. Manlio Sodi, dal tito-
lo «La voce e il canto ispirato».   

Lunedì 6 aprile ore 20.45 

LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA 
Dio mai si stanca di perdonarci, mai! Il problema è che noi ci stan-

chiamo, noi non vogliamo, ci stanchiamo di chiedere perdono. Lui 

mai si stanca di perdonare, ma noi, a volte, ci stanchiamo di chiedere 

perdono. Lui è il Padre amoroso che sempre perdona, che ha quel 

cuore di misericordia per tutti noi.                           (Papa Francesco) 

Il tuo 5/1000 alla Caritas Sabina  
si trasformerà in alimenti per i più bisognosi  

C.F. 91000810571 

“Centro Caritas Parrocchiale “Betania”  Via Gramsci 2,  
Monterotondo - Tel. 06 9066663 martedì dalle 16.00 alle 18.00 

https://www.frasicelebri.it/argomento/abitudine/
https://www.frasicelebri.it/argomento/occhi/
https://www.frasicelebri.it/argomento/scoperte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/astinenza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/armonia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/notte/
https://www.frasicelebri.it/argomento/peccato/
https://www.frasicelebri.it/argomento/grazia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/amicizia/
https://www.frasicelebri.it/argomento/ges%C3%B9/
https://www.frasicelebri.it/argomento/conforto/
https://www.frasicelebri.it/argomento/abbraccio/
https://www.frasicelebri.it/argomento/misericordia/


C O S A  S U C C E D E  I N  PA R R O C C H I A  E  …  N O N  S O L O  

05 marzo 1° giovedì  del mese: S. Rocco: Esposizione del  SS.  Sacramento ore 9.00-16.00   
06 marzo 1° venerdì  del mese; S. Maria,  Esposizione del  SS.  Sacramento ore 9.00-17.00 
07 marzo ore 9.30 Ritiro spirituale dei catechisti  
31 marzo ore 9,30 Festa dei Ministranti. Parrocchia Vergine SS del Carmine Monterotondo Scalo 
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Prime confessioni dei ragazzi del II anno di catechismo 

Domenica 15 e 22 Marzo ore 15.30 

Visita e benedizione pasquale delle famiglie 2020 
 

Tutti coloro che, per vari motivi, non hanno ricevuto la benedizione  
e desiderano riceverla, possono rivolgersi in parrocchia  

per concordare con il Parroco un nuovo incontro.  

Il gruppo ministranti di S. Maria ti invita 

Domenica 1° Marzo 2020  
 

Iniziamo l‘incontro alle ore 10.00 con la celebrazione eucaristica e finiamo  
alle ore 11,30 con la merenda insieme ai genitori. 

Vedrai che bello vivere la Messa in maniera nuova:  
scopriremo insieme cosa significa essere ministrante 

 

sono invitati tutti i chierichetti e le chierichette dagli 8 ai 12 anni 

Nell’anno dedicato alla Parola il Coro Diocesano ci invita alla Preghiera in Canto 

Lampada per i miei passi è la Tua Parola ... 

… Luce sul mio cammino (Sal. 119, 105) 
 

Sabato 21 marzo ore 21.00 presso la Chiesa di San Martino 

CENTRO DIOCESANO VOCAZIONI  

Monastero  invisibile  
     ... una esperienza di preghiera che la Chiesa propone per le vocazioni  

 

A partire dal 15 di ogni mese, troverai questo sussidio in parrocchia o potrai scaricarlo su: www.diocesisabina.it  

Beati quelli che ascoltano la parola di 
Dio e la custodiscono (Lc. 11,27) 
 

Gli esercizi iniziano alle ore 9.00 di sabato e ter-
mineranno alla fine del pranzo della domenica, 
presso le Suore Brigidine di Farfa.   
Info e prenotazioni entro il 27 febbraio 2020: 
 

e-mail: pastoralefamiliare@diocesisabina.it 
Andrea e Sara Pompili 3488947822 

 

— Ufficio Pastorale  Familiare —  


