
dati da Martusciello Michele organista 
in erba ha dato molto splendore e par-
tecipazione 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 occa-
sione si è parlato delle vacanze e ab-
biamo affidato scolari, studenti (e per-
ché 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. 

del  matt ino e  de l la  sera.  Quando 
puoi partec ipa al la Messa  e fa  la 
C o m un i o n e .  
Ogni domenica: partecipa alla Messa 
nella gioia di incontrare tanti fratell i , 
di ascoltare la Parola di Gesù e di 
mangiare il Pane della Risurrezione. 
Ogni momento: scelti con intell igenza 
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) riser-
vato specialmente a quelli delle Scuo-
le Elementari. 
Da notare: in Chiesa nostra alla do-
menica si può acquistare « Famiglia 
Cristiana » i l « Giornalino » anche du-
rante tutta l 'estate. Se qualcuno la 
vuole ricevere nel luogo di vil leggia-
tura, lo faccia presente. 

LE DIRETTIVE DI  MARCIA 
PER VIVERE LA TUA FEDE 

Ogn i  g i orno :  Si i  fedele al l ' appunta-
mento con i l  S ignore nel la preghiera  

I l 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 prefe-
renza 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. 

CALENDARIO LITURGICO 

Parimenti ringrazio i l  Parroco di S. Maria della Salute, 
poiché un amplissima zona di campagna della sua giuri-
sdizione, ora è stata aff idata a questa Vicecura. 

Un SALUTO cordiale a tutta la famigl ia spiri tuale, che è 
già molto numerosa (credo si aggiri  sul le cinquemila ani-
me). Saluto specialmente i  piccoli (quanti volti  innocenti 
ho incontrato nella Benedizione delle case!); saluto so-
prattutto la gioventù, onore e preoccupazione delle nostre 
famigl ie. Ai giovani la Chiesa guarda con speranza e con 
fiducia!  

Una PROMESSA: quel lo che ho di  più prezioso: i l  sacer-
dozio,  è per voi:  darv i la grazia di  Dio,  at traverso la pre-
ghiera e i  Sacrament i ,  insegnare la dottr ina di Cristo, 
guidarvi  sul la via del Cielo.  Volent ier i  cercherò, e voi 
aiutatemi,  a fare s i che Cristo sia conosciuto, amato, 
serv ito e che tut t i  possiamo potenziare la Chiesa spir i-
tuale e poi  costruire anche la Chiesa mater iale.  

Un AUGURIO inf ine: la mia opera sacerdotale, unita 
al la col laborazione vostra, incominciata con buoni 
auspici sia r icca di bene, di spir i tual i  soddisfazioni,  
palpitante di grazia e di vital i tà per voi e per me.  
Buona estate con serene vacanze! Su tutt i  indis t inta-
mente,  invoco ogni  giorno,  la Benedizione di  Dio e la 
protezione del la Madonna S. Maria della Presentazione. 

DON PIETRO BECCARIA 
Parroco della Vicecura 

 
N O T I Z I A R O  

* Appena arrivato, i l Parroco ha pro-
seguito la Benedizione delle Case. E' 
stato un'ottima occasione il potersi in-
contrare con le famiglie (sono oltre 
900) per una prima, rapida conoscenza. 
L'accoglienza è stata cordiale e rispet-
tosa. Le abitazioni sono belle e con-
fortevoli. Constatazione: vi sono quasi 
tutte famiglie giovani con figli piccoli 
di età pre-scolastica o scolastica. 
Molt i  spos i  novel l i  venut i  ad  abi tare 
d i  recente e poi case in costruzione 
con molt i  a l loggi  da occupare 
spec ialmente in Via Barbazza , V ia 
Savignone ,  e Via Framura . 
Tutte le famiglie hanno voluto dare 
per la Chiesa la tradiz ionale offertina, 
che già è stata devoluta all 'acquisto 
del tabernacolo, d i due paramenti per 
la celebrazione del la Messa e di a lcune 
divise per i Chierichetti e i Lettori .  

 
* Il 7 giugno al le ore 10, durante la S.  
Messa, Mons. Fil ippo Pocci, Vescovo 
ausil iare , a nome del Cardinale Vi-
cario presentava ai fedeli  convenuti  
numerosi i l  nuovo Parroco. Concele-
bravano con i l Presule i l  Parroco e 
Don Giovanni Menegazzi, parroco di  
S. Maria Assunta e S. Giuseppe; men-
tre P. Cosma, parroco di S.  Maria del-
la 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 special-
mente la parrocchia romana dei Santi  
Patroni, ivi largamente rappresentata,  
nel la quale per cinque anni è stato 
Viceparroco. Da notare che un nostro 
gruppo di cantori giovaniss imi, gui-  

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, succes-
sore 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 in-
coronato 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 prece-
duta dal triduo. Ogni sera ore 18,30 S. Rosa-
rio - 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. 

uso manoscritto 

ULTIME 

 

 

Carissimi 
parrocchiani 

è la pr ima vol ta che, per iscr i t to,  mi  r ivolgo a voi .  
Questo pr imo fogl io « Vi ta nost ra » des idera essere la 
voce del la nost ra comuni tà cr ist iana,  i l  col legamento t ra 
me e voi .  
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 sant if icatore di tante anime.  
Un secondo grazie affettuoso, pieno di gratitudine e di 
commozione lo rivolgo ai miei genitori, ai fratell i, alla sorel la 
e ai miei parenti in Piemonte. Unisco nel r icordo 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 sacerdozio. 
Ringrazio il Cardinale Vicario e i suoi degni Collaboratori  per 
la fiducia messa sul la mia persona: rinnovo promessa di 
f i l iale obbedienza 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. 

LA VOSTRA CARITA ALLA CHIESA 

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 trat-
tenimento (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 at-  
tendono 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 del Parroco si trova in Via 
Ortonovo, 6. 

4) L'Ufficio Parrocchiale è situato nella sacre-
stia della Chiesa (Via di Torrevecchia, 1037) ed 

è aperto solo quando è aperta la Chiesa. 

La Chiesa è stata arredata in questo mese 
di un artistico tabernacolo in metallo bron-
zato e dorato. E' dono dei parrocchiani. Una 
statua del S. Cuore, un Crocifisso grande e 
alcuni mobili ecc. hanno conferito decoro 
sia alla Chiesa che all 'Ufficio Parrocchiale. 
Sono dono del Collegio Spagnolo di Via S. 
Apoll inare. 
Una scrivania e sedie hanno donato le Pie 
Suore della Redenzione. Alcune persone por- 
tano 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 Studen-
tato; 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. 
Nella certezza di poter lavorare insieme per 

• Un ringraziamento esprime tutta la Comu-
nità 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'as-
sistenza 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. Chi vuole 
scrivere, ha posto... Avanti! 

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. 

Nello stesso giorno rinasceva in Cristo, Ca-
pitani Lucilla, secondogenita di Benedetto e 
di Proietti Antonia, residenti in Via Monte-
rosso al Mare, 33. 

Ai cari genitori le felicitazioni più vive e 
tanti auguri ai graziosi neonati. Sulle culle 
vegli l 'Angelo del Signore. 

• Matrimonio da celebrarsi: Righetti Giuseppe 
e lacovella Maria Teresa (Via Monterosso al 
Mare, 41). 

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 Benedi-
zione delle Case non vengono pubblicate. Si 
esprime a tutti gli offerenti un grazie. Dio 
ricompensi la generosità. Il Parroco ricono-
scente assicura quotidianamente il ricordo 
nella preghiera. 


