LA PA R R OCCHIA
S. MARIA DELLA PRESENTAZIONE
00168 ROMA - VIA DI TORREVECCHIA, 1037
TELEFONI 62.84.037 - 62.70.614

Carissimi,
Questo Bollettino parrocchiale entra nelle vostre case in
prossimità della Festa Patronale. Porta l'invito a celebrarla,
uniti, domenica 18 Novembre
p.v. Sarà con noi per l'omaggio
di fede di devozione a Santa
Maria della Presentazione il Cardinale Vicario Ugo Poletti. Celebrerà la Messa alle ore 9,15.

spirituale. Offriamo fin d'ora la
nostra serena e generosa disponibilità. Nella preghiera Vi ricordo e Vi saluto.
li Parroco
Don Pietro Beccarla
Roma, 3 novembre 1979

La solennità sarà preceduta
dalla «Settimana Mariana». Questi sette giorni sono un « tempo
di grazia » che segnano uno stimolo alla conversione, alla santità e alla scoperta della nostra
vocazione secondo l'esempio di
Maria e ci aiutano a fare o rinnovare la nostra consacrazione
a Lei, madre nostra.
Vi invito a partecipare volentieri agli « incontri » di riflessione e alle celebrazioni liturgiche
per giungervi tutti preparati. La
Madonna Vi aspetta. Ciascuno
certamente avrà da Lei un dono

Presentazione di Maria SS. al Tempio

SETTIMANA MARIANA
(10 - 17 novembre 1979)

Sabato 10 novembre ore 17: S. Messa di inaugurazione della
Settimana Mariana. Tema di riflessione: « Maria e la famiglia ».
Domenica 11 novembre: Tema: « Maria e la santificazione della
festa »: Ore 11,30 celebra Mons. Van Lierde Pietro Canisio,
Vicario Generale del Papa per la Città del Vaticano.
Lunedì 12 novembre: Giornata dei Neo battezzati. Ore 15 in
Chiesa: incontro dei genitori con i bimbi nati anni 1976-79.
Martedì - Mercoledì - Giovedì (13 - 14 - 15 novembre) ore 15
in Chiesa, tre pomeriggi dedicati alla famiglia. Conferenza:
« Maria, modello dei genitori e dei figli ». Relatore Don
Claudio Sorgi (giornalista).
Venerdì 16 novembre. Giornata degli Anziani
Ore 10,30 al Pensionato « Napoli » di via Belvedere Montello,

Il Cardinale Vicario Ugo Poletti che verrà tra noi

incontro di fraternità e S. Messa.
Ore 17,30 in Chiesa: solenne Messa per la Famiglia, celebrata dal Vescovo Ilario Roatta.
Ore 21 nel locale parrocchiale: Ritiro Spirituale per i Papà,
animato dal Vescovo Roatta.

LEGGETE: Famiglia Cristiana
Il Giornalino
Avvenire

Sabato 17 novembre. Giornata degli studenti e della gioventù
Ore 8,30 e 9,30 S. Messa nella Scuola Don Agostino Roscelli.
Ore 15,30 in Chiesa: Incontro di preghiera per le Medie,

Sono a vostra disposizione
ogni domenica in Chiesa!
Sostenete la stampa buona!

Adolescenti e Giovani
Ore 18: Ritiro Spirituale per i Cresimandi e i loro Genitori
e Familiari.
N.B.

ogni sera ore 16,30 S. Rosario; ore 17 S. Messa

FESTA PATRONALE

VITA DI CASA NOSTRA (1978 - 79)

(Domenica 18 novembre 1979)
Ore 7,30: S. Messa concelebrata dal Vescovo
per gli Istituti Religiosi presenti nel territorio parrocchiale
Ore 9: Arrivo del Cardinale Ugo Poletti
Vicario Generale del Papa per la Città di Roma: accoglienza
e saluti.

24 - IX - 1978 Domenica! E' l'inaugurazione del nuovo anno pastorale.
La parola suadente e incisiva di Don Mario Bissi nella Messa ci invita a
ricominciare con serenità e impegno.
Il 30 settembre, apprendiamo via radio la triste notizia della improvvisa morte. del Papa Giovanni Paolo I, dopo appena 33 giorni di pontificato.
Si riapre il Conclave e la sera del 15 ottobre viene proclamata la nomina
di Giovanni Paolo II (vedi Notiziario 1978, pagg. 11-12).
Settimana Mariana: sta entrando nella tradizione della nostra Parroc-

Ore 9,15: S. Messa Solenne officiata dal Cardinale Vicario con
successiva processione - omaggio floreale e consacrazione
alla Madonna.
Ore 11,30: S. Messa con celebrazione della Cresima
Al pomeriggio, non si celebra la Messa Vespertina
Presso il cortile del Pontificio Seminario Ucraino
dalle 15 alle 18, pomeriggio di fraternità e di allegria con
divertimenti (film gratuito compreso).

In occasione della Festa della Parrocchia:
sabato 17 e domenica 18 novembre
Pesca di Beneficenza

chia far precedere la Festa Patronale da « sette giorni » di preghiera, di
incontri formativi e di celebrazioni sacre. Grande animatore, dal 12 al 18
novembre, è il vescovo Mons. Ilario Roatta, ormai di casa.
All'apertura della « Settimana di Maria » interviene' il Vescovo Filippo
Pocci e commemora il decennio della nascita della nostra Chiesa (sorta
nel novembre 1969!). Memorabile è stata la partecipazione di circa 500
parrocchiani all'Udienza generale del Papa, mercoledì 15 novembre.
La Festa Patronale (19 novembre) vede un afflusso straordinario di
fedeli alla Messa celebrata dal Cardinale Ferdinando Antonelli e alla susseguente processione ad onore della Madonna attraverso Via Torrevecchia,
Via Dolcedo, Via Ortonovo e Via Monterosso al Mare. « E' stato un sucesso
quella processione con un Cardinale e un Vescovo che la guidavano! ».
Questa è la frase che girava tra la gente del quartiere!...

Anche l'iniziativa della Pesca di beneficenza per l'erigenda nuova
Chiesa ha fruttato la somma di L. 1.240.510. Giochi, incontri hanno coronato la lieta giornata.
8 Dicembre: E' la solennità dell'Immacolata. Nella scuola privata « Don

Agostino Roscelli », diretta dalle Suore dell'Immacolata è festa grande.
Genitori e alunni si ritrovano in Chiesa per la Messa e al pomeriggio per
partecipare alle gare sportive.

pro fondo erigenda nuova
CHIESA PARROCCHIALE
Acquistate biglietti
Partecipate tutti
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Natale 1978: è sempre una festa molto sentita, piena di devozione' e
di calore spirituale. La Messa di Mezzanotte concelebrata da Mons. Agostino Bonadeo con il parroco e P. Bernardo Palma, animata con canti speciali dal Gruppo Uomini, vede' una straordinaria partecipazione.

Il Presepio preparato con tanta cura dai parrocchiani: Capece Minutolo
Vittorio, Santoro Tito e Toni Remo suscita sempre interesse e riflessioni
sul mistero natalizio.

Quaresima 1979: momento forte dell'anno liturgico che prepara la
celebrazione del Mistero Pasquale. Un ciclostilato diffuso tra i parrocchiani
invita a ricuperare i valori della preghiera, della penitenza e dell'ascolto
della « parola di Dio ».
Abbiamo allora gli incontri communitari di preghiera nei palazzi per
la Benedizione Pasquale che sono bene riusciti sia per l'interessamento del
gruppo « Itineranti » sia per l'aiuto dei sacerdoti cha hanno facilitato le
Confessioni. Quasi sempre è stata celebrata la Messa nei palazzi. Ecco a
reciproco esempio e incoraggiamento le famiglie che si sono interessate
all'iniziativa e che hanno messo a disposizione la loro casa:
Longo - Via Bernetti, 23 - 7 marzo
Allegrucci - Via Bernetti, 30 9 marzo
Carboni - Via Savignone, 6 - 15 marzo
Rosi - Via Torriglia, 3 - 17 marzo
Meridiani - Via Torriglia, 18 - 19 marzo
Vaglioni - Angelini - Via Torriglia, 12 - 22 marzo
Alviani - Via Torrevecchia, 1009 - 23 marzo
Cerini - Via Torrevecchia, 1003 - 26 marzo
Ingrassano - Via Bernetti, 26 - 28 marzo
Catena - Via Bernetti, 21 - 29 marzo
Spaziani - Via Ortonovo, 31 - 29 marzo
Cenciarelli - Via Boccea, 451 - Palazzina Nocetta
Ferranti - Via Arcola, 7 - 24 aprile
De Julis - Via Torrevecchia, 1015 - 24 aprile
Bellezza - Via Mont. al Mare, 35 - 30 aprile
De Santis - Via Framura, 51 - 7 maggio

LA
PRIMA
COMUNIONE
1979
Altare della nostra Chiesa.

25 marzo

VESTIZIONE CHIERICHETTI
Domenica 11 marzo 1979 (2» di Quaresima) durante la Messa delle 10
abbiamo avuto la Vestizione dei nuovi 16 Ministranti. Essi sono: Arturi
Alessandro, Baldassarra Antonio, Bocchini Stefano, Capretti Paolo, Cesarini Davide, Cirelli Caudia, Cocco Claudia, Di Florio Edoardo, Di Nardo
Talia, Gianni Mario, Maggio Francesco, Maggio Tiziana, Meridiani Stefano,
Pittalis Piera, Tontoranelli Italo, Viola Massimiliano.
L'invito è di servire le celebrazioni liturgiche sia festive, sia feriali
e di partecipare all'adunanza settimanale. I genitori diano una mano in
merito.
Mese Mariano: per ravvivare la devozione alla Madonna, specialmente
fatto il « mese mariano », nei palazzi continuando anche la Benedizione
Pasquale. Quest'anno l'iniziativa è toccata alla zona di « Parco dei Pìni ».
La Statua della Madonna Pellegrina per le case è il richiamo esterno.
Previo accordo tra le famiglie stesse ci si trova ogni sera (ore 18) assieme
per la recita del Rosario. Segue la consacrazione individuale a Maria e
la Benedizione del Sacerdote.
Un Grazie a Suor Bianca e ai giovani del G.A.M. che hanno preparato le famiglie.
Al termine del Mese è stata celebrata la Messa da Mons. Ovidio
Cassola, cui seguì la processione con fiaccolata partendo da via Framura 19. I condomini di questa palazzina hanno preparato un addobbo eccezionale. Ne siano e!ogiati e ringraziati.

Sessanta piccoli parrocchiani si sono accostati per la prima volta,
divisi in cinque gruppi, al Banchetto Eucaristico nelle domeniche 20, 27
maggio e 3 giugno 1979. Hanno sognato questo incontro, vi si sono preparati con serietà, e, felici di una gioia semplice e pura, hanno celebrato
la loro Messa di Prima Comunione. L'abito bianco uguale per tutti, l'essere essi accanto ai loro genitori, il fotografo unico per tutti, hanno contribuito a fare delle degne celebrazioni. La nostra Chiesa, in quella circostanza, si è rivelata incapace di accogliere tutti. Una preghiera abbiamo fatto di vero cuore: che essi continuino e perseverino nella conoscenza e. nell'amore a Gesù.
Per interessamento di Don Claudio Sorgi è giunta la Benedizione del
Papa.
« Ai neocomunicandi cotesta parrocchia Santo Padre augurando perenne nella vita il
fervore del giorno più bello invia di cuorepegno effusioni doni conforti celesti et conferma generosi propositi implorata Apostolica Benedizione che ben volentieri estende
familiari comunità parrocchiale congiunti et presenti sacro rito ».

Giovedì 14 giugno 1979 i neo Comunicati si sono incontrati nella
Basilica di San Pietro con il Papa assieme a tutti gli altri che, nella diocesi,
hanno fatto la loro prima Comunione.
La Prima Confessione
Novanta bambini della parrocchia, al termine di un anno di Catechismo, hanno celebrato sabato 9 giugno 1979 il Sacramento della Penitenza
per la prima volta, assaporando la gioia del perdono e della riconciliazione.
Grandiosa è stata la celebrazione penitenziale con la partecipazione
dei genitori, i quali in gran parte si sono confessati.
Fine dell'anno Catechistico
Domenica 11 giugno 1979 è la conclusione dell'anno sociale 1978-79.
Messa di ringraziamento e di riconoscenza a tutti i catechisti e gratitudine ai genitori e alla comunità parrocchiale.

4 Novembre: S. Carlo Borromeo
Auguri di Buon Onomastico
a

Preghiamo

Karol

per Lui.

Woytjla

Attendiamo
la Sua
visita!

IL PAPA VERRA' DA NOI? QUANDO?
Anche la nostra Parrocchia attende con ansia e con gioia la visita
del Papa. Egli, vescovo della Diocesi, si è recato già in visita pastorale
a S. Francesco Saverio alla Garbatella, a S. Maria Liberatrice al Testaccio,
a N. S. di Czestochowa in via Collatina, a S. Giuseppe all'Aurelio, a S.
Croce in Gerusalemme, a S. Bonaventura, a S. Maria in Vallicella, a
S. Pio V.
Noi l'abbiamo invitato per iscritto e a voce. Questo fortunato incontro pensavamo si potesse realizzare per la festa Patronale. Invece è
stato rimandato... (forse alla prossima primavera?). Potrebbe allora coincidere con una data molto significativa quale il « decennio della nostra
Parrocchia ». Sarà una grande grazia se il nostro Vescovo verrà tra noi
per commemorare i dieci anni di vita e di attività della nostra comunità.
Intanto dobbiamo meritare tale favore spirituale, corrispondendo alle sue. attese di Padre, di Maestro e di Pastore.
Nella preghiera individuale e comunitaria, nella testimonianza sincera e coerente della vita cristiana, nelle attività parrocchiali portate
avanti con coraggio, ci prepareremo all'atteso incontro.
Ecco il nostro invito scritto inviato al Papa e. la susseguente risposta.

Felicitazioni a Don Antonio Panfili, diacono nella
vicina parrocchia di Gesù
Rallegramenti a Don Luigi De Giambattista (della
Congregazione dei Guanelliani) per due anni catechista da noi, ordinato sacerdote nell'aprile 1979,
ora destinato come aniGmatore
razie
al loro Seminario.

Divin Maestro alla Pineta
Sacchetti, ordinato sacerdote dal Card. Vicario sabato 27 ottobre 1979.
Resterà e lavorerà nella nostra Diocesi. Lo
aspettiamo per una Prima
MESSA!

di tutto e anche per
la

1a

Messa celebrata qui

domenica 27 maggio 1979.

Tu sei Sacerdote
per sempre!

A GIOVANNI PAOLO II NOSTRO VESCOVO

Siamo venuti circa cinquencento fedeli all'udienza generale di oggi
— mercoledì 15 novembre 1978 — in rappresentanza delle famiglie presenti nella Parrocchia di SANTA MARIA DELLA PRESENTAZIONE via Torrevecchia n. 1037 Roma - in occasione del decennio di fondazione
della nostra chiesa e del ventennio di sacerdozio del parroco Don Pietro Beccarla.
Non potendo parlarLe personalmente ci rivolgiamo per iscritto al
ns/ Vescovo per portare alla Sua conoscenza — consapevoli di trovare
tutta la Sua comprensione — dato che è il padre ed il Pastore della
nostra Diocesi, le innumerevoli difficoltà in cui si dibatte la nostra comunità cristiana.
Non abbiamo una Chiesa vera e propria. Infatti da dieci anni partecipiamo ai riti religiosi ín un garage seminterrato, scomodo e carico di
umidità, nonostante ciò, il nostro parroco cerca, con il nostro aiuto, di
renderlo più accogliente possibile.
Il catechismo la domenica si svolge nei vari angoli del locale adibito

a chiesa in quanto gli ambienti al di fuori di esso non consentono di
accogliere i tanti bambini, adolescenti e giovani della nostra zona.
li gruppo uomini che si è fatto promotore dell'Udienza lavora ed
aiuta fattivamente il parroco il quale è solo nella guida di circa seimila
anime in questa borgata di estrema periferia.
Desideriamo, con questa nostra, invitarLa a venire tra noi per una
conoscenza diretta della situazione in cui versiamo, situazione che pregiudica notevolmente la partecipazione più ampia per una crescita sana
e cristiana della nostra comunità.
Grazie per l'attenzione che vorrà prestarci e con l'occasione uniamo, alla presente, alcuni scritti dei nostri figli unitamente al Notiziario
Parrocchiale.
Chiedendo la Sua Apostolica Benedizione, si sottoscrivono:
(firme del Gruppo Uomini)

Dal Vaticano, 28 Novembre 1978

Rev.do Signore, Parroco
La Comunità parrocchiale di Santa Maria della Presentazione, in Torrevecchia, partecipando all'Udienza Generale del 15 novembre corrente,
ha consegnato per il Santo Padre un plico contenente il Notiziario parrocchiale, alcune graziose letterine dei bambini della Parrocchia, ed un esposto sulla situazione non facile in cui versa la medesima Comunità, alla
quale tuttavia offre prezioso aiuto un attivo ed encomiabile gruppo di
uomini.
Mi pregio d'informarLa che Sua Santità ha ricevuto ed ha letto con
attenzione quanto Gli è stato fatto cortesemente pervenire, e sarà lieto
d'incontrare codesta porzione della Chiesa di Roma nelle visite che Egli
si è proposto di compiere alle Parrocchie della Sua diocesi.
Intanto il Sommo Pontefice, incoraggiando al paziente, fiducioso e
generoso lavoro per il regno di Dio, benedice con paterno affetto la Signoria Vostra Rev.da e tutti i suoi fedeli, con speciale pensiero per i
bambini, gli ammalati e per ogni suo volenteroso collaboratore.
Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinta stima
della Signoria Vostra
dev.mo nel Signore
>i< G. Caprio Sost.

PUNTO DI CULTO
S. ALFONSO a Belvedere Montello
Profitto di questa pubblicazione annuale che la nostra Parrocchia stampa nel giorno
della festa titolare per stilare alcuni rilievi, utili come punto di riferimento, stimolanti
per un progetto futuro.
Il 1979 è stato per noi un anno caratterizzato da:
— LAVORI. Sono stati lavori di un certo impegno per la nostra Chiesina; infatti
nella ricerca del pratico e dell'utile è stata sempre curata una certa linea ispirata al
garbo e alla distinzione. Tutti voi avete collaborato a queste realizzazioni; mentre esprimo un grazie sincero, raccomando al Signore quelli di voi che — nascostamente e palesemente — vengono incontro ai miei desideri.
— GRUPPO GIOVANI E RAGAZZI. Un numero rilevante è stato sensibile alla Catechesi-liturgia-iniziazione cristiana del sabato pomeriggio spinti dal desiderio, alcuni di
prepararsi responsabilmente ai sacramenti, altri di vivere l'impegno cristiano nel contesto della chiesa locale.
Questi stessi giovani hanno dato vita durante le vacanze invernali ad uno spettacolo
teatrale di tema contemporaneo, stimolante per una riflessione sui valori della vita.
Da queste pagine un « grazie » anche per la festa di "chiusura" a maggio!
INCONTRI CON LE FAMIGLIE. Sono quasi sempre determinati dalla Catechesi che
precede i vari sacramenti in cui le famiglie si sentono parte attiva (Battesimo. Eucaristia. Confermazione).
Ma vicino a questi incontri, ristretti come gruppi, ho la possibilità di vedere tutte
le famiglie in occasione della benedizione pasquale durante la settimana santa. Durante
questi incontri noto i sentimenti e le situazioni più diverse, unitamente a una certa
non-conoscenza degli elementi base di una qualsiasi vita ecclesiale. L'esortazione per
tutti è di essere più sensibili.
MESSA FESTIVA. Normalmente sono due gli appuntamenti — tre nelle grandi Feste —
a S. Alfonso e nella Cappella delle Suore Passioniste che tanto attivamente collaborano
con l'offerta di locali adatti e con personale qualificato.
Mentre c'è da compiacersi per il crescente numero di ragazzi e giovani che vivono
sempre meglio la liturgia-eucaristica, sarebbe di grande conforto una maggiore presenza
da parte degli
Un'ultima nota la dedico al tema ECONOMICO.
Fin dal mio primo servizio tra voi (1970) vi ho fatto conoscere entrate ed uscite.
Mentre rinnovo il mio grazie alla vostra generosità, considerate come la voce "uscite"
si allarga sul tema lavori, liturgia, poveri.
Si sta elaborando un nuovo progetto di lavori: se l'iniziativa prende consistenza,
ve ne parlerò.
Questi brevi rilievi ci spingono al passato e da essi prendiamo vigore guardando
al futuro, al 1980!
Il tenia di questo nuovo anno è: « La vita cristiana come comunità orante ». Questo
tema si esprimerà maggiormente con il Gruppo della Prima Comunione e con il Gruppo
dei Giovani che si preparano alla Cresima; in essi la crescita personale e la testimonianza comunitaria assume testimonianze ecclesiale di altissimo grado.
A tutti un saluto sereno per l'anno che termina, e un augurio per quello nuovo che
si apre nella scuola, nel lavoro, nei buoni rapporti comunitari; a ciascuno di voi l'invito
di sempre: è il Signore che chiama perché Lo si possa conoscere, amare, servire in
letizia.
Con tanto affetto P. Alvaro Di Cori.
N.B. Sono stati battezzati 5 bambini (i nominativi sono in questo Bollettino). Il
13-5-'79, 3a domenica di Pasqua hanno ricevuto il sacramento dell'Eucaristia:
Sabatini Stefania - Sabatini Lorenzo - Muzzi Antonella - Della Monica Luca - Della
Monica Loredana - Sbragia Anna - Sbragia Danilo - Martone Vincenzo - Putti Luca
Speranza Elisabetta - Torelli Maura - Ferrero Susanna - Braccini Annabella - Brandi
Gianluca.

CHIESA DI NOSTRA SIGNORA
DEL SACRO CUORE A MAZZALUPO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI DI CATECHISMO
PER I SACRAMENTI
(anno 1979 - 80)

Nella parte della parrocchia conosciuta come Mazzalupo, abitata da circa mille
persone e che fa capo alla chiesetta di Nostra Signora del S. Cuore, Via Dronero 9,
nell'anno sociale 1978 - 79 hanno lavorato tre sacerdoti Missionari del S. Cuore. Della
zona, denominata Belvedere Montello, attorno alla chiesetta di S. Alfonso, si interessa
da anni un quarto religioso della stessa comunità.
Impegno quotidiano di questi sacerdoti è l'assistenza religiosa alla Comunità di
Suore Passioniste di Via Belvedere Montello e quella delle Suore del Cottolengo in
Via Casal del Marmo.
In zona Mazzalupo, ove funziona la scuola elementare statale, è stato svolto il
programma di religione delle 20 ore alle classi di 3, due di 4 e la 5a elementare, con
soddisfacente risultato e con la collaborazione delle rispettive maestre.
Sempre in tema di catechismo, nella casa di Via Dronero, da novembre a maggio,
si è fatta la preparazione alla Prima Comunione e alla Cresima. Il gruppo della Prima
comunione era composto da ben 42 bambini, eccezionalmente alto quest'anno in confronto dei 10-20 degli scorsi anni.
Diviso in 5 gruppi a causa degli orari scolastici che ci hanno molto condizionato,
si è arrivato a 36 alla conclusione, con buon grado di interesse e di partecipazione.
Non altrettanto si può dire dei genitori.
Come ormai è nostra tradizione accettata dalle famiglie di qui, la Prima Comunione si è realizzata in questo modo: la sera del 28 e 29 aprile, 18 bambini per volta,
presenti solo i genitori e i fratelli, hanno preso parte alla cerimonia, semplice ma veramente sentita, senza fotografi né preoccupazione di vestiti, nella nostra chiesetta di
Via Dronero che avevano frequentato durante i mesi della preparazione.
Poi il 10 maggio, al mattino, ci siamo ritrovati tutti e 36 insieme, con parenti, amici
invitati per la « tradizionale » cerimonia nella spaziosa chiesa dell'Istituto delle Suore
Comboniane di Via Boccea.
La data del 1° maggio, concordata più di un mese prima, ha creato problemi per
una sola famiglia che poi ha portato i suoi due bambini in altra parrocchia romana
Durante gli stessi mesi da novembre a maggio una Suora Comboniana si è preso cura
di una decina di bambini di 33 elementare, iniziandoli al discorso catechistico.
Cresima - Il p .Roberto ha iniziato il biennio di preparazione a questo Sacramento
con una trentina di ragazzi, in maggioranza delle scuole medie. Si può dire che è stato
per i ragazzi un periodo ben impegnato: oltre alle loro riunioni settimanali di catechismo, hanno avuto dei momenti forti in Avvento e Quaresima. Un buon numero di essi
ha anche prestato aiuto nel servizio, nelle letture e per il canto nelle due Messe domenicali che si celebrano nella nostra chiesa di Via Dronero.

PRIMO PERIODO: dal 23 settembre al 23 dicembre 1979.
SECONDO PERIODO: dal 2 gennaio al 30 marzo 1980.
TERZO PERIODO: dall'8 aprile al 31 maggio 1980.
PENITENZA (Confessione) . Iscritti sono 80; hanno un
incontro settimanale al mercoledì ore 9 oppure ore 15,30
(secondo i turni di scuola) per un totale di circa 30 incontri. Ogni domenica c'è anche il dovere del Catechismo
ore 9 e poi, la Messa, ore 10.
EUCARISTIA (1a Comunione): iscritti sono 95; hanno due incontri settimanali al martedì e al venerdì secondo l'orario di sopra per totale di circa 60 incontri. Ogni
domenica c'è il dovere del Catechismo ore 9 e poi la
Messa ore 10.
CONFERMAZIONE (Cresima) un incontro settimanale al sabato ore 15,30 per un totale di 30 incontri circa.
Per il Primo Anno sono scritti 65; per il secondo, 35.
Per la Cresima del 1979 sono 30.
Per questi il dovere della Messa è alle ore 11,30 di ogni
domenica e festa di precetto.

INCONTRI MENSILI AI GENITORI
DEGLI ISCRITTI AL CATECHISMO

In più il p. Puglisi ha completato il biennio di preparazione con una decina di ragazzi
più grandi che poi, tra fine maggio e giugno, hanno ricevuto il Sacramento della Cresima
nelle parrocchie vicine.
A causa della vastità della zona che gravita intorno alla nostra chiesa, si è tentata — come esperimento — la celebrazione della Messa pre-festiva in Avvento e Quaresima in casa di una delle famiglie del Podere S. Giusto. Nonostante la buona disposizione dei nostri ospiti e gli avvisi portati a ognuna delle famiglie là residenti, il risultato è stato assai poco lusinghiero, mettendo in forse l'iniziativa per l'avvenire.
Sempre nella nostra chiesa di Via Dronero si sono celebrati da ottobre a dicembre
1978 sei battesimi; da gennaio a giugno 1979 5, più altri due che sono andati fuori
parrocchia. In tutti i casi i Padri Missionari del S. Cuore hanno provveduto alla preparazione dei genitori, generalmente andando nelle loro abitazioni.

Mese di dicembre: giorni 11 - 12 ore 15 e venerdì 21
ore 17: incontro plenario di preghiera in preparazione
al Natale

Sono state preparate al sacramento del matrimonio due coppie di sposi. 4 sono
stati i funerali.

Mese di marzo 1980: giorni 11 - 12 - 14

p. Piero Zulian

Mese di novembre: giorni 13 - 14 - 15 ore 15

Mese di gennaio 1980: giorni 15 - 16 - 18
Mese di febbraio 1980: giorni 12 - 13 - 15

Le nuove famiglie venute ad abitare nei palazzi della casidetta Collinetta Boccea
(a tutt'oggi in n. di circa 300) hanno avuto la visita singola per la « Benedizione Pasquale » del loro nuovo appartamento.
E' stata l'occasione per il Parroco o per i suoi collaboratori, Sacerdoti Padre Luigi
e Padre Enzo, di incontrare questi nuovi parrocchiani, di instaurare un dialogo di reciproca conoscenza, di invitarli a frequentare la loro nuova Parrocchia.
Solo presso una palazzina è stato possibile un incontro con la celebrazione della
S. Messa e con invito alle altre famiglie.
Per la prossima Pasqua la Benedizione sarà attuata in modo comunitario.

Un saluto
a P. Luigi Morell, missionario della Congregazione dei Padri Bianchi. Egli, oriundo di
Osnago (Como), dopo cinque anni di apostolato in Uganda si trovava a Roma per studi.
Abitava nell'Istituto di Via Aurelia; su mia richiesta veniva al sabato e alla domenica e
all'occorrenza in altri giorni per servizio pastorale che svolgeva con zelo, diligenza e
generosità. Ora i suoi superiori l'hanno nuovamente inviato in Uganda, assegnandogli
l'incarico di animatore in Seminario. Abbiamo salutato P. Luigi domenica 10 giugno con
rimpianto, dopo due anni di permanenza tra noi.
« Approfitto per ringraziare tutti i parrocchiani che ricordo con affetto ... E' stato
veramente bello che il Signore ci abbia fatto incontrare ... Ringrazio della somma di
Lire 250 mila, messe nelle mie mani per le missioni ».
Ora proporrei questo: creare un « ponte spirituale » tra noi e la sua missione, avendo
come finalità di far crescere lo « spirito missionario ». Speriamo! Ecco il suo indirizzo:
P. Luigi Morell, Katigondo National Seminary; P.O. Box 232 - Masaka - Uganda.
Don Pietro

AGLI ADULTI

Quando eri bambino avevi una fede proporzionata alla tua età. Oggi,
da adulto quella fede non ti basta più. Forse l'hai anche rifiutata.
Impiega un po' del tuo tempo per chiarire meglio a te stesso la tua
posizione di fronte a Dio, a Gesù Cristo, alla sua Chiesa.
Vieni e inizia un « cammino di fede ».
Chi ha provato, ha scoperto qualcosa di nuovo;
ha trovato un nuovo senso alla vita;
ha provato la pace profonda che Cristo ha promesso.
Ogni martedì, alle ore 16,30, nei locali messi a disposizione dalle
Suore della Redenzione (via di Torrevecchia 684) si tiene un incontro
animato da Sergio Roncaccia, del Movimento Itineranti.
Ogni venerdì, alle ore 21, nel locale parrocchiale (via Savignone 9),
si fa un incontro animato dal Gruppo Uomini.

BATTEZZATI
Sono entrati a far parte della nostra

LODALATRI Simonra (via Boccea Km.

parrocchia dal 1° novembre 1978 al 1°

3,800 n. 494) - SALVUCCI Marco (via Sa-

novembre 1979 i seguenti 52 neonati:
TROILI Andrea (via T. Bernetti, 30) - SAIEN-

Ortonovo, 32) - MESSINA Maria Vittoria

NI Roberto (via A. Barbazza, 122) - PIGLIA-

(via Torriglia, 18) - DALL'AGLIO Fabio

VENTO Simone (via Savignone, 6) - SERAFINI Alessandra (via Orbassano, 12) -

(vía Pontestura, 29) - DI MARCO Eliana

MASSULLO Stefania (via Torrevecchia,

gio (via del Quartaccio, 14) - TRINCI Ales-

971), - FURLANO Alessandro (via Caresana, 36) - RUSSO Maria Lavinia (Via Pre-

30) - LONGO Irene (via T. Bernetti, 23) -

vignone, 6) - CHIERCHIE' Brendan (via

(via Orbassano, 109) - NICOLAMME Sersandro (via Del Podere Cesare Battisti,

dosa, 19) - NERI Simone (via Premosello,

RODIO Roberto (via Campomorone, 57) -

19) - ARMETI Angelo (via Orbassano, 108) -

PASSERI Arianna (via Torrevecchia, 977) -

SPIRIDIGLIOZZI Luca (di fuori parrocchia) PONTISSO Mara (via Campomorone, 61) -

ANGELINI Fabio (via del Podere S. Giu-

BUGLIONE Marcello (via T. Bernetti) -

- BENTIVEGNA Manuela (via Boccea, 458) -

COLUCCI Gianluigi (di fuori parrocchia) MARUCCI Noemi (via del Quartaccio, 11) -

MERCALDI Daniela (via Monterosso al

sto, 37) - MARSILI Maria (via Boccea, 458)

MONTANARI Marco (via Torrevecchia,

Mare, 50) - FARASCIONI Daniele (via Torrevecchia, 1015) - FERMINI Francesco

821) - MERLIN Cristiano (via Arcola, 7) DEBOLI Paola (via Savignone, B/7) - ZAM-

drea (via Torrevecchia, 839) - CORRIDORE

PERONI Federica (via Savignone, 6) - DI

Desirée (via Caresana, 4) - FADDOUL Ka-

MAURO Roberta (via Torriglia, 5) - IACO-

tia (di fuori parrocchia) - DE LISIO Daniele

(via Boccea, 458) - PROIETTI SPILA An-

VINO Emanuela (via Boccea, 458) - RA-

(via Monterosso al Mare, 51) - PIZZOLAN-

GUSA Carola (via Almese, 46) - IGNATIUS

TE Francesco (via Monterosso al Mare
50) - CHIALASTRI Maria Elena (via Boc-

Michela (via Boccea, 458) - SAYA Sa-

cea, 458) - SACINO Michela (via Boccea,

verio (via Dronero, 13) - IACOVELLA
Maria Giuseppina (via Ortonovo) - MORET-

458) - CRUCIANI Marco (via Beverino, 15)

TI Daniele (via Torrevecchia, 805) - Dl

- CALICCHIO Elisabetta (via Montoggio,

IANNE Silvia (via Premosello) - RICCIA-

31).

RELLI Stefano (via Premosello, 10) - CAR-

Auguri vivissimi a tutti questi angioletti!

DEFUNTI (Dal 1-XI-1978 al 1-XI-1979)
Incognito Nicolò (anni 69) dec. 21-12-1978.
Casalini Enrico (anni 68) dec. 22-3-1979.
Bello Fernando (anni 92) dec. 12-5-1979.
Toccaceli Assunta ved. Cesarini (anni 65) dec. 14-6-79.
Vecchietti Agostino (anni 63) dec. 3-7-79.
Giorgini Tiziana (anni 3) dec. 7-7-79.
Lopez Aldo (anni 47) dec. 12-7-79.
Croce Maria in Retrosi (anni 66) dec. 16-10-79.
Paparelli Vincenzo (anni 33) dec. 28-10-1979.
Sentite condoglianze alle rispettive Famiglie
Grazie a quanti, dalle Vacanze estive 1979 hanno inviato cartoline-ricordo alla
Comunità parrocchiale... grazie particolarmente al Cardinale Vicario, al Vescovo
Ausiliare Remigio Ragonesi e a Don Pietro Gianneschi.

Giornate di Solidarietà 1978 - 1979

Resoconto Amministrativo Parrocchiale Anno 1978

Giornata Missionaria: Parrocchia

L. 200.000

Scuola Don Roscelli delle Suore dell'Immacolata

L. 550.000

Chiesa N. S. del S. Cuore a Mazzalupo

L.

Giornata Infanzia Missionaria

L. 150.000

Pro Seminario

L.

Pro Chiese nuove

L. 150.000

Pro Università Cattolica

L.

20.000

Giornate Minori

L.

20.000

55.000

50.000

Le predette quote di denaro furono versate in Vicariato.

L'Ufficio Parrocchiale è aperto tutti i Giorni Feriali, dalle 15,30
alle 16,30 (orario invernale); ore 17,30 - 18,30 (orario estivo) eccetto
lunedì e giovedì.

Riassunto (dai Registri Parrocchiali)

Per la prima volta viene ufficialmente reso pubblico, per esteso, il rendiconto delle entrate e delle spese sostenute nell'anno
1978 nella nostra parrocchia (Cfr. Notiziario del 1978, pag. 3).
La Commissione economico-amministrativa aveva esaminato a
fine marzo ultimo scorso il resoconto in ogni sua voce prima che
fosse presentato al Vicariato.
Sappiamo di andare incontro a rischi di facili commenti o anche critiche, però crediamo che il pubblicarlo costituisca il punto
di partenza per aprire un dialogo più proficuo e valido con in parrocchiani per entrare nel vivo e nel concreto della situazione anche
finanziaria della nostra comunità parrocchiale.
Peraltro è giusto che coloro i quali danno offerte alla Chiesa
sappiano quale destinazione esse hanno avuto. E' una crescita comune che facciamo: è un atto di rispetto e di fiducia a tutti i parrocchiani. Si accettano poi volentieri, consigli o proposte in merito.

ENTRATE:
Proventi Patrimoniali
Offerte a mano o raccolte in Chiesa
Contributo del Vicariato
Offerte per Locale Parrocchiale
Sussidi straordinari
Entrate Conto terzi
Giornate di solidarietà (Missioni, Seminario etc.)

1979) sono stati battezzati 65 neonati (sono compresi anche quelli

USCITE:

battezzati fuori parrocchia). Si sono accostati alla 1a confessione

Manutenzione immobili
Acquisto mobili
Cera, luce, gas, acqua, telefono, riscaldamento
Spesa per il personale
(assicurazione, salari e oneri soc.)
Spese per il vitto e casa
Spese per attività parrocchiali (servizio festivo,
sussidi liturgici, bollettino parrocchiale, etc.
Spese fitto Chiesa e locale parrocchiale
Per Beneficenza, poveri, buona stampa
Uscite conto terzi
Giornate di Solidarietà
Quota rimborsata al Parroco per copertura passivo
anno 1977

sono uniti in matrimonio con il sacramento 52 (quasi tutti provengono di fuori parrocchia e hanno sposato nella Chiesa Ucraina di
Santa Sofia). Ci hanno lasciato per la vita eterna 9 parrocchiani.
N.B. Riceveranno la Cresima il 18 novembre p.v. 30 candidati.

Ricordiamo nel mese di novembre i nostri morti
Il modo migliore è quello di far celebrare Sante Messe di
suffragio, offrire preghiere e opere di carità. Almeno partecipiamo
volentieri a qualche Messa anche nei giorni feriali (Ore 17,00).

L.

L.

L.
L.

L.

347.000
7.515.465
657.000
568.000
900.000
1.458.000
1.195.000

L. 12.640.465

Nell'anno 1978 - 1979 (dal 1° novembre 1978 al 1° novembre

90 bambini; hanno celebrato la prima Comunione 100 bambini. Si

L.

L.

L.
L.
L.

103.500
647.910
823.600

L. 1.725.430
L. 1.452.122
L. 3.272.750
L.
790.000
L.
623.450
L. 1.458.000
L. 1.195.000
L.

207.665

L. 12.299.427
per la Commissione: Paolo Castelli e Fr. Luigi Leduc.

N.B.
a) L'importo della « Pesca pro erigenda Chiesa » nelle sue tre edizioni
(anni 1976 - 77 - 78 il cui totale è di tre milioni circa non figura dal suddetto resoconto attesa la finalità di destinazione « pro erigenda futura
chiesa).
b) Idem dicasi delle tre vistose offerte realizzate per iniziativa delle
Suore dell'Immacolata nella loro scuola che sono versate sul conto del
Vicariato pro nostra Chiesa da costruirsi.
c) L'iniziativa « raccolta carta per la Chiesa » ha fruttato, da gennaio
1979 a settembre u.s. lire 182.000 che sono state devolute per assistenza
a famiglie bisognose e aiuto alle Missioni.

RINGRAZIAMENTO
E' doveroso dire un sincero grazie a quanti nell'anno 1978-1979 hanno lavorato in
questa parrocchia. Anzitutto i Padri Missionari del Sacro Cuore che risiedono in Via
Dronero e che con zelo encomiabile assistono spiritualmente le due « Zone pastorali »
di Mazzalupo e Montello). Essi sono: P. Carmelo Puglisi (ricopre anche la carica di
Provinciale della Congregazione). P. Roberto Zambolin, P. Piero Zulian e P. Alvaro Di
Cori. (Cfr. relazione delle attività in questo bollettino).
La riconoscenza si estende a P. Enzo Valoti. missionario della Congregazione dei
Saveriani che aiuta al Sabato e alla domenica, a Mons. Antonio Petti che regolarmente
(anche nell'estate!) assicura la Messa prefestiva. La gratitudine va anche a Mons. Leopoldo Pinto Lobo, a Mons. Agostino Bonadeo, a Mons. Ovidio Cassola, ai Padri di Santa
Croce (Frechet, Grisé, Palma e Gomez Theotonius promosso Vescovo di Dinajpur in
Bangladesh) per estendersi anche ai Vescovi Mons. Ilario Roatta, Mons. Filippo Pocci,
Mons. Giovanni Canestri e continuare per Don Franco Costa don Pier Giovanni Moneta,
don Marcello Rosatella, don Vittorio Pribaz, don Mario Bissi, don Gianfranco Mori, Mons.
Ascanio Peronti, Mons. Alfredo Petricca, don Pasquale Silla, P. Basilio Sapelak, Mons.
Piero Vergari e Mons. Alfredo Dell'Orto. Un ringraziamento particolare a Don Mario
Picco della diocesi di Fossano che ha sostituito il parroco durante le sue vacanze.
Una gratitudine particolare va ai Catechisti:
Catechismo domenicale:
Prima elementare: Suor Maria della Neve (Suore Passioniste).
Seconda elementare: Emanuela Tesone.
Corso specifico (Penitenza): Domenico Pinna - Rosalba Pittalis.
Corso specifico (Comunione): Vincenzina Serapiglia - Madre Giulia (Suore di San
Giuseppe).
Dopo Comunione Elementari: Suor Maria Laura e Suor Maria Luisa (Suore dell'Immacolata).
Preparazione presso le Suore dell'Immacolata
Penitenza: Suor Maria Innocenza.
Comunione: Suor Bianca.
Catechismo infrasettimanale:
Corso specifico (Penitenza): a! Mercoledì: Maria Gregori; Rosa Fazzalari; Roberta
Bonaccorsi; Suor Alberta (Suore della Redenzione).
Corso specifico (Comunione): al mercoledì e venerdì: Cecilia Vecchio; Vincenzina
Serapiglia; Suor Domenica (Suore della Redenzione).
Corso specifico (Cresima): Felice e Mimmo dei Guanelliani; Mons. Ovidio Cassola.
Dopo Cresima: Mimmo e Felice; Suor Teresina (Suore dell'Immacolata); Suor Teresa
(Suore della Redenzione); Suor Bianca (Suore dell'Immacolata) e Luigi dei Guanelliani.

PER LE SPESE DI STAMPA DI « PARROCCHIA » SI CHIEDE UN'OFFERTA

PAROCHI
S. MA. A DE. LA
Via di Torrevecchia,

ROMA

