Parimenti ringrazio il Parroco di S. Maria della Salute,
poiché un amplissima zona di campagna della sua giurisdizione, ora è stata affidata a questa Vicecura.

Un SALUTO cordiale a tutta la famiglia spirituale, che è
già molto numerosa (credo si aggiri sulle cinquemila anime). Saluto specialmente i piccoli (quanti volti innocenti
ho incontrato nella Benedizione delle case!); saluto soprattutto la gioventù, onore e preoccupazione delle nostre
famiglie. Ai giovani la Chiesa guarda con speranza e con
fiducia!

Una PROMESSA: quel l o che ho di pi ù pr ezi os o: il s ac er do zi o, è per v oi: darv i l a gr azi a di Di o, at tr av ers o l a pr eghi er a e i Sacr ament i , i ns egnar e l a dottr i na di Crist o,
gui darvi s ull a vi a del Ci el o. Vol ent i er i c erc her ò, e v oi
ai ut at emi , a f ar e s i c he Cri st o si a c onosci ut o, amat o,
s erv it o e c he t ut ti possi amo pot en zi ar e l a Chi es a s pirit ual e e poi c ostr uir e anc he l a Chi es a mat er i al e.

dati da Martusciello Michele organista
in erba ha dato molto splendore e partecipazione alla S. Messa concelebrata.
Speriamo in meglio
* Domenica 21 giugno si è celebrato la
festa di S. Luigi Gonzaga, celeste
patrono della gioventù. In detta occasione si è parlato delle vacanze e abbiamo affidato scolari, studenti (e perché no anche gli altri?!) alla protezione
e all'aiuto dell'Angelico Giovane. Ecco
gli impegni presi (ricordati nel
cartoncino distribuito alla gioventù)
utili a tutti.
L E D I R E T T I V E DI M AR C I A
PER VIVERE LA TUA FEDE

O gn i gi or no : Sii fed ele all' appu ntam e nt o c on i l S i gnore nel l a pre ghie ra

d el m attino e de lla s e ra. Qu a nd o
pu oi partec ipa alla Me ssa e fa la
Comun ion e.

Ogni domenica: partecipa alla Messa
nella gioia di incontrare tanti fratelli,
di ascoltare la Parola di Gesù e di
mangiare il Pane della Risurrezione.
Ogni momento: scelti con intelligenza
e con cristiana coerenza gli amici le
letture e i divertimenti. Sii disponibile
a servire con amore Gesù negli altri.
A questo si aggiunge l'incontro del
Giovedì ore 10 (in tutta l'estate) riservato specialmente a quelli delle Scuole Elementari.
Da notare: in Chiesa nostra alla domenica si può acquistare « Famiglia
Cristiana » il « Giornalino » anche durante tutta l'estate. Se qualcuno la
vuole ricevere nel luogo di villeggiatura, lo faccia presente.

Un AUGURIO i nfine: la mi a opera sacer dot al e, unita
alla coll abor azi one vost ra, incomi nciat a con buoni
aus pici sia ricca di bene, di s pirituali soddisfa zi oni,
pal pitant e di gra zi a e di vitalità per v oi e per me.
Buona est at e c on s er ene v ac anze! Su t utt i i ndis tint ament e, i nv oc o ogni gi or no, l a Benedi zi one di Di o e l a
pr ot ezi one del l a Madonna S. Mari a dell a Pr es ent azi one.

DON PIETRO BECCARIA
Parroco della Vicecura

Il Cardinale Vicario Angelo Dell'Acqua nella lettera di nomina così scrive al Parroco: «
Affidiamo alle Sue cure pastorali i fedeli di questa zona. Le concediamo pertanto tutte
le necessarie e opportune facoltà, specialmente quelle riguardanti l'assistenza ai
Matrimoni ».
Cari fedeli, la nostra Vicecura ha quindi tutte le facoltà come una parrocchia. Rivolgo
l'invito ad amarla come la vostra casa, contribuire a sostenerla, frequentarla di preferenza e compiervi almeno i principali atti del cristiano come il Battesimo, la Prima
Comunione, la Cresima, il Matrimonio ecc. Questo è vivissimo desiderio, espresso dal
Concilio e raccomandato anche dai Superiori di Roma.

N OTI ZIARO
* Appena arrivato, il Parroco ha proseguito la Benedizione delle Case. E'
stato un'ottima occasione il potersi incontrare con le famiglie (sono oltre
900) per una prima, rapida conoscenza.
L'accoglienza è stata cordiale e rispettosa. Le abitazioni sono belle e confortevoli. Constatazione: vi sono quasi
tutte famiglie giovani con figli piccoli
di età pre-scolastica o scolastica.
M ol ti s pos i nov el li ve nu t i ad abi tare
d i rec e nt e e poi c ase i n c ost ruzi one
c on m ol ti al l oggi d a oc cu pa re
s pec i alm e nte i n V ia Barbazz a, V ia
S a vi gnone , e V i a Framu ra .
Tutte le famiglie hanno voluto dare
per la Chiesa la tradizionale offertina,
che già è stata devoluta all'acquisto
del tabernacolo, di due paramenti per
la celebrazione della Messa e di alcune
divise per i Chierichetti e i Lettori.

* Il 7 giugno alle ore 10, durante la S.
Messa, Mons. Filippo Pocci, Vescovo
ausiliare, a nome del Cardinale Vicario presentava ai fedeli convenuti
numerosi il nuovo Parroco. Concelebravano con il Presule il Parroco e
Don Giovanni Menegazzi, parroco di
S. Maria Assunta e S. Giuseppe; mentre P. Cosma, parroco di S. Maria della Salute assisteva in presbiterio.
Nel corso dell'omelia, il Vescovo
rivolgeva un fervido ringraziamento
specialmente alla Congregazione di
Don Calabria che ha avuto cura di
questo quartiere fin dal suo sorgere.
Don Pietro ha ringraziato il Vescovo,
i due parroci ed ha ricordato specialmente la parrocchia romana dei Santi
Patroni, ivi largamente rappresentata,
nella quale per cinque anni è stato
Viceparroco. Da notare che un nostro
gruppo di cantori giovanissimi, gui-

CALENDARIO LITURGICO
GIUGNO
Il mese di giugno è dedicato al Sacro Cuore
di Gesù. La devozione al Divin Cuore renda
il nostro cuore simile al Suo, pieno di bontà,
di umiltà e di generosità nel bene.
29 giugno: solennità dei Santi Pietro e Paolo
(di precetto). Preghiamo per il Papa, successore di S. Pietro, degno emulo di S. Paolo, di
cui ne porta il nome. Egli è stato eletto al
sommo pontificato il 21 giugno 1963 è incoronato Papa il 30 giugno 1963.
LUGLIO
3 luglio: primo Venerdì del mese: al mattino (dalle
8,30 alle 10) si può fare la Comunione. La S.
Messa rimane alla sera.

4 luglio: primo Sabato. Onoriamo la Madonna,
cui è dedicata la nostra Chiesa.
AGOSTO
7 agosto: primo Venerdì.
8 agosto: primo Sabato.
15 agosto (sabato): solennità dell'Assunzione
di Maria SS. (di precetto). Essa sarà preceduta dal triduo. Ogni sera ore 18,30 S. Rosario - ore 19 S. Messa.
SETTEMBRE
4 settembre: primo Venerdì.
5 settembre: primo Sabato.

ORARIO S. MESSE

il bene delle anime, auguro ogni bene nello
spirito dei Fondatori alla luce delle direttive
del Concilio.

Giorni festivi: ore 10 - 11 - 19.
Giorni feriali: ore 19.
1)
Ogni giovedì, iniziando da giovedì 25
giugno fino a giovedì 24 settembre, alle ore
10, si celebra una S. Messa per i ragazzi.
Segue, fino alle ore 12 circa, un piccolo trattenim ento (giochi o filmine o passeggiate).
Si invitano i genitori ad accompagnare i loro
figli alla Chiesa e a riprenderli.
Essi, in Chiesa, saranno assistiti dalle .Suore
e dai Catechisti e da Insegnanti.
Potremmo fare qualcosa, tutti insieme, per
trovare un locale per uso « Oratorio ». Si attendono suggerimenti, proposte e consigli.
2)
La Chiesa è situata in Via di Torrevecchia,
1037 e rimane aperta, per adesso, nei giorni
festivi dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 18,30 alle
20. Nei giorni feriali dalle 8,30 alle 10 e dalle
18,30 alle 20.
3)
L'abitazione
Ortonovo, 6.
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4)
L'Ufficio Parrocchiale è situato nella sacrestia della Chiesa (Via di Torrevecchia, 1037) ed

•
Un ringraziamento esprime tutta la Comunità tramite « Vita Nostra » all'Opera della
Preservazione della Fede e Chiese nuove del
Vicariato per le forti spese che sostiene per
l'affitto del locale provvisorio, ove si trova la
Chiesa.
•
Ringraziamo le Suore Serve di S. Giuseppe
per la cura della biancheria della Chiesa, l'assistenza e il Catechismo ai ragazzi.
•
Grazie anche ai Padri della Consolata per
l'aiuto festivo prestato. Purtroppo, nell'estate
avendo altri impegni, non saranno disponibili
per noi. Facciamo affidamento, per quanto
possibile, al Prof. Don Giovanni Zanandrea e
al Dott. Don Leopoldo Pinto Lobo, residenti nel
quartiere. E anche per questa disponibilità
sacerdotale vivissime grazie.
Altre notizie la prossima volta.
scrivere, ha posto... Avanti!

Chi

vuole

DAI REGISTRI PARROCCHIALI
II 14 giugno diventava figlio di Dio, Cordischi
Stefano, primogenito di Berardo e di Ciacci
Giuliana. Padrini: Guglielmi Filippo e Gentili
Vittoria residenti in Via di Torrevecchia, 805.

ULTIME
è aperto solo quando è aperta la Chiesa.
La Chiesa è stata arredata in questo m ese
di un artistico tabernacolo in m etallo bronzato e dorato. E' dono dei parrocchiani. U na
statua del S. Cuore, un Crocifisso grande e
alcuni mobili ecc. hanno conferito decoro
sia alla Chiesa che all'Ufficio P arrocchiale.
Sono dono del Collegio Spagnolo di Via S.
Apollinare.
Una scrivania e sedie hanno donato le Pie
Suore della Redenzione. Alcune persone portano di tanto in tanto fiori .........
Tutti questi benefattori abbiano il più vivo
ringraziamento del Parroco e dei parrocchiani.
Se qualcuno vuole imitare l'esempio c'è posto,
poiché in Chiesa mancano varie cose...
• Accompagnato da Padre Cosma, il Parroco
ha fatto visita agli Istituti Religiosi maschili e
femminili abbastanza numerosi, ora inseriti
nella Vicecura di S. Maria della Presentazione:
i Padri Ucraini di Santa Sofia con lo Studentato; i Padri Missionari dei Sacri Cuori con lo
studentato, le Suore Passioniste di S. Paolo
della Croce; le Suore Dorotee di Cemmo; le
Suore della Riparazione; le Pie Suore della
Redenzione e le Serve di S. Giuseppe ecc.

Nello stesso giorno rinasceva in Cristo, Capitani Lucilla, secondogenita di Benedetto e
di Proietti Antonia, residenti in Via Monterosso al M are, 33.
Ai cari ge nitori le felicit azioni più vive e
tan ti a uguri ai gra ziosi n eona ti. Sulle cull e
vegli l' Angelo del Signore.
•
Matrimonio da celebrarsi: Righetti Giuseppe
e lacovella Maria Teresa (Via Monterosso al
Mare, 41).

LA VOSTRA CARITA ALLA CHIESA
Fam. Cordischi occasione Battesimo di Stefano
2.000.
Fam. Capitani occasione Battesimo di Lucilla
2.000. Fam. Castelli 1.000.
Fam. Rotunno 1.000. Le offerte della Benedizione delle Case non vengono pubblicate. Si
esprime a tutti gli offerenti un grazie. Dio
ricompensi la generosità. Il Parroco riconoscente assicura quotidianamente il ricordo
nella preghiera.

Nella certezza di poter lavorare insieme per

uso manoscritto

Carissimi
parrocchiani
è l a p ri ma v o l t a c h e , p e r is c ri tt o , mi ri v o l g o a v o i .
Q u e s t o p ri mo f o g l i o « V i t a n o s t ra » d e s i d e ra e s s e re l a
v o c e d e l l a n os t ra c o mu n i t à c ri st i a n a , i l c o l l e g a me n t o t ra
me e v o i .
E' ormai più di un mese che sono in mezzo a voi, a guidare
questa nascente parrocchia (per adesso giuridicamente
Vicecura autonoma), dedicata a S. Maria della Presentazione.
Cercherò qui brevemente e spontaneamente di dire con voi un
grazie, darvi un saluto, farvi una promessa e presentarvi un
augurio.
GRAZIE anzitutto a Dio onnipotente, datore di ogni bene, che
nella Sua immensa bontà ha voluto farmi pastore delle vostre
anime padre, maestro, e santificatore di tante anime.
Un secondo gra zie affettuoso, pieno di gratitudine e di
commozione lo rivolgo ai miei genitori, ai fratelli, alla sorella
e ai miei parenti in Piemonte. Unisco nel ricordo e nella
riconoscenza più profonda il Vescovo, i miei Parroci, i
professori e i superiori del Seminario della diocesi di
Mondovì, ove il 29 giugno 1958 sono stato consacrato
sacerdote e ove ho dato, nel lavoro parrocchiale, le primizie
del mio sacerdo zio.
Ringra zio il Cardinale Vicario e i suoi degni Collaboratori per
la fiducia messa sulla mia persona: rinnovo promessa di
filiale obbedien za e di impegno pastorale nella diocesi del
Papa, nostro amatissimo Vescovo.
Ringrazio il Parroco di S. Maria Assunta e S. Giuseppe e,
tramite
lui
tutti
i
collaboratori
specialmente
D.
Mario
Bissi, che fin dal dicembre 1968 hanno iniziato e curato l'assistenza
spirituale e il funzionamento della Chiesa.

