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UFFICIO PARROCCHIALE

Vita

nostra

N. 12

Anno VI

VITA nostra

Si trova nel Locale parrocchiale (Via Savignone, 9, int. 1). Pregasi entrare dal
cancello del cortile e quindi salire la piccola scala). L'ufficio è aperto nei seguenti
giorni: martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17,30 alle 18,30. Per casi urgenti rivolgersi telefonicamente e concordare l'appuntamento.

(BOLLETTINO PARROCCHIALE)

FINALE
In attesa di dare, quanto prima con la costituzione del Consiglio Pastorale, a tutti
i parrocchiani un vero resoconto finanziario delle entrate e delle uscite (come annualmente è presentato al Vicariato), mi permetto di segnare le principali spese (straordinarie) sostenute nell'anno sociale trascorso: acquisto organo L. 330.000 - stampa
del Bollettino 100.000 - carta per ciclostile ecc. 90.000 - ripulitura della Chiesa 200.000
- acquisto mobili Ufficio parocchiale 100.000 - spesa per la Missione alle Famiglie 50
mila ecc.
Le entrate (elemosina durante le Messe) si aggirano sulle lire 10-15 mila ogni
domenica. Vi è un piccolo margine di attivo a conto della Chiesa (è depositato alla
Posta!).
Mentre per il Locale Parrocchiale, il conto chiusosi al 31 dicembre 1974, registrò un margine di lire 43.000 di passivo.
Invito i sostenitori (che si sono impegnati all'inizio!) a essere fedeli e a dare
mensilmente la quota di collaborazione e ricordo anche agli altri di sostenere le spese
parrocchiali. " La Chiesa è la casa di tutti e le opere che sorgano accanto (Locale
parrocchiale+Oratorio) appartengono a tutti e sono al servizio di tutte le famiglie "
e quindi... vanno aiutate e materialmente e attraverso l'impegno personale .
A tutti i benefattori della nostra Chiesa vada il più riconoscente grazie da parte
del Parroco.
Don Pietro Beccaria
Roma, 1 ottobre 1975.

FESTA PATRONALE
sarà celebrata domenica 16 novembre con l'intervento del Vescovo Vicegerente Mons. Canestri.
Ore 9,40: accoglienza del Vescovo.
I Comunicati intervengono in divisa liturgica.

S. MARIA DELLA PRESENTAZIONE
00168 ROMA - Via di Torrevecchia, 1037
Telefoni 62.84.037 - 62.70.614
Altare della Chiesa parrocchiale
Carissimi fedeli,
la nostra parrocchia di S. Maria della Presentazione ha compiuto cinque anni di vita Eretta
come Vicecura il 18 luglio 1970 dal compianto Cardinale A. Dell'Acqua, il 10 febbraio 1973 raggiungeva il titolo canonico di parrocchia con decreto dell'attuale Cardinale Vicario Ugo Poletti (ora dovrebbe essere imminente anche il riconoscimento civile!).
Il vasto territorio, desunto dalle vicine parrocchie di S. Maria Assunta e S. .Maria della Salute,
accoglie oggi una popolazione di circa seimila abitanti sempre in crescita per il contìnuo sviluppo
edilizio (l'anno prossimo almeno 500 famiglie entreranno nei nuovi complessi residenziali prospicienti
il fosso di Montespaccato!).
Il vostro parroco, venuto in questo quartiere il 24 maggio 1970, ha quindi compiuto un « lustro »
di permanenza tra voi. I disagi e le difficoltà incontrate, in questo quinquennio, non sono state poche:
la Chiesa provvisoria, la mancanza di strutture adeguate (il Locale parrocchiale si presenta insufficiente...). Nonostante questo, mi sento contento e fiducioso in Dio e nei Superiori che lo rappresentano. Riprendo il cammino con voi, miei figli spirituali, con serenità e speranza. Desidero fare di più
per il vostro bene. Aiutatemi! (Voi siete le mie braccia!). Le forze « operanti » nella parrocchia sono
ancora poche. Oltre i sacerdoti siano ringraziati i Catechisti (in prevalenza sono Suore!) che collaborano nella Catechesi delle Elementari e Medie. In quest'anno sociale, si vorrebbe costituire il Consiglio pastorale parrocchiale, l'organismo voluto dal Concilio per vivere la corresponsabilità nella
parrocchia e nella diocesi. Vi raccomando di favorire l'iniziativa « Missione alle Famiglie », che rifaremo anche quest'anno (dal 19 al 26 ottobre p. v.). I laici dell'Apostolato Itinerante verranno, a mio
nome, a trovarvi. Accoglieteli volentieri e dialogate con loro. Speriamo in un risveglio di fede e
quindi un ritorno a Dio, rinnovati e riconciliati, nello spirito dell'Anno Santo. Preghiamo di più, ottobre è il mese della Madonna del Rosario!; santifichiamo le Feste; curiamo bene l'educazione e la
formazione religiosa nostra e dei figli.
Il Signore, per l'intercessione di Maria SS., ci benedica tutti.
Il parroco
Don Pietro Beccaria
Roma, 1 ottobre 1975.

Ore 10,00: Messa Prelatizia.
Ore 11,30: Messa con celebrazione della Cresima.
Siamo ormai soliti fare un dono alla Chiesa per la festa Patronale. Lo
scorso anno ci fu il nuovissimo organo. E quest'anno che faremo?

MESSE FESTIVE
(dal 28 settembre a Pasqua)
Chiesa parrocchiale: 10 - 11,30 - 17.

Cappella Passioniste: 11.

Cappella di Via Dronero: 8 - 11.

Cappella Suore di Clausura: 9,30.

NOTIZIARIO DI UN ANNO
INAUGURAZIONE ANNO SOCIALE 1974-75 (29
settembre): Molta partecipazione alla Messa delle ore 10. Ripresa del Catechismo. I ragazzi delle
elementari e medie, dopo le vacanze estive, si
ritrovano assieme nei vari gruppi con i nuovi
Catechisti.

In questa solennità, il Cardinale diede la benedizione al nuovo organo, regalato alla Chiesa
da un gruppo di parrocchiani (cui va il più sentito ringraziamento!).
Il costo dello strumento musicale liturgico fu
di lire 330.000.

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE (20 ottobre): abbiamo in parrocchia P. Canestrari dei
Missionari Comboniani. Egli invita i fedeli a dimostrarsi partecipi e sensibili al problema del
terzo mondo che ha fame di pane e materiale
e spirituale. La cifra raccolta (vedi Giornate Diocesane) è indice di una buona risposta.

ANNO SANTO DELLA CHIESA LOCALE (10
novembre): circa 80 fedeli nostri assieme a quelli delle parrocchie della zona (XXIII prefettura)
partecipammo alla celebrazione per l'indulgenza:
nella Basilica di San Sebastiano. Presente il Vescovo Ausiliare F. Pocci, che presiede la Messa
con i sette Parroci della nostra Prefettura.

SANTI E MORTI (1-2 novembre): ricorrenze religiose molto sentite. Richiamano i cristiani alla
preghiera e ai sacramenti in suffragio dei propri
cari defunti.

FESTA DELL'IMMACOLATA (8 dicembre): è
celebrata soprattutto presso la Scuola « Don
Agostino Roscelli » delle Suore dell'Immacolata
di Genova. Il Parroco celebra la Messa nella
Cappella con la partecipazione degli alunni e dei
genitori. Dopo l'omelia del celebrante, il prof.
F. Rocci (che tiene le conferenze ai Genitori)
interviene, come laico, con un pensiero di esortazione e riflessione. Il giorno avanti vi fu la
benedizione della Statua dell'Immacolata che
venne posta sullo spiazzo antistante l'ingresso
dell'Istituto. Gli alunni (asilo, elementare e medie) si alternarono a cantare lodi, dire inni o
poesie alla Madonna.
In detto giorno si tenne anche il Ritiro Spirituale delle Medie. Presenti furono 25.

PRESENTAZIONE DEI CRESIMANDI (3 novembre). Viene da noi, per la prima volta il Vescovo
Giulio Salimei, delegato per la pastorale diocesana.
E' accolto dai saluti dei bambini e adolescenti
presenti al Catechismo.
La Maestra A. Di Nardo, che collabora in parrocchia, presenta all'Ospite la situazione della
catechesi nella nostra comunità. Nel Locale parrocchiale il Vescovo si intrattiene con i Cresimandi e i genitori esortandoli a far grande onore
al Sacramento che celebreranno nell'Anno Santo.
SETTIMANA DELLA FEDE O MISSIONE ALLA
FAMIGLIA (17-23 novembre): è stata realizzata
dai laici dell'Apostolato Itinerante di Roma. Essi
hanno incontrato circa 500 famiglie. Don Mario
Canciani, Assistente spirituale del Movimento
chiude la Missione richiamando, nella Messa, i
fedeli a perseverare nella fede e negli impegni
di vita cristiana risvegliati nella Visita dei Missionari, superando la tentazione della stanchezza e dell'indifferenza religiosa.
Momenti espressivi della Settimana della fede
sono stati: le Messe in alcune case con la partecipazione di famiglie del palazzo e la Via Crucis nel cortile delle palazzine di Via Torrevecchia, 971.
FESTA PATRONALE (24 novembre). Secondo
il calendario la presentazione della Madonna ricorre il 21 novembre. Essendo giorno lavorativo
la celebrazione è trasferita alla domenica. Ci fu
concorso di fedeli veramente eccezionale. Il Cardinale Luigi Traglia, già Vicario del Papa, ora
Decano dei Cardinali è a fare festa con noi.
Puntuale e sorridente entra in Chiesa acclamato
da un vibrante applauso. Risponde ai vari saluti
di omaggio: i bambini, il Parroco, l'avv. Di Nardo.
La Messa è concelebrata dal Porporato con il
parroco e con il Superiore Generale della Congregazione di Santa Croce, il quale, in quel giorno, ricordava il 24° anniversario dell'ordinazione
sacerdotale, conferitagli proprio dall'allora Vescovo Traglia. Auguri, Padre Thomas Barrosse.
grazie di quanto scrisse « La mia Messa (di questa ricorrenza) è per il bene spirituale della
parrocchia! ».

RIUNIONE GENITORI DEI NEO-BATTEZZATI (16
dicembre): moltissimi invitati tramite ciclostilato, solo sei hanno risposto. Animatori sono stati
gli « itineranti » Sergio, Michele e Graziella.
INIZIATIVA PER SUOR MARIA ROSARIA: il
gruppo dei giovani su proposta del Parroco e
di Don Pietro Gianneschi accoglie l'appello di
Sr. Maria Rosaria che si trova « in Missione »
nell'Ecuador (America Latina). La Religiosa della Congregazione « Pie Madri della Nigrizia o
Comboniane » ha preparato alla Santa Comunione un gruppo di bambini della Parrocchia nell'anno 1973-74 (la ricordano con tanta simpatia!).
Nelle lettere inviate si rivolge a tutti i parrocchiani per avere un aiuto per impiantare l'attrezzatura di un'infermeria.
Il « gruppo dei giovani » si mostra sensibile
alla richiesta, promuove sotto la direzione di
Don Mario, una raccolta di carta e con il ricavato dalla vendita si è dato un piccolo aiuto a
tanti fratelli poveri e malati.
NATALE (25 dicembre): la Messa di mezzanotte (posticipata di 15 minuti, data l'apertura
della Porta Santa, trasmessa in tv) ha visto una
straordinaria affluenza di fedeli. Il Presepio della
Chiesa, anche quest'anno, fu egregiamente allestito dal sig. Tito Santoro, cui va il più vivo ringraziamento.
MORTE DEL VICEGERENTE MONS. LUIGI ROVIGATTI (13 gennaio): lo ricordiamo tra noi nella
visita di domenica 20 gennaio 1974, semplice e
umile (non volle discorsi di presentazione!). Ha
lasciato in tutta la diocesi e fuori un ricordo
incancellabile.

GIORNATA PRO SEMINARIO (2 febbraio): la sera
precedente ci du la celebrzione della Parola di Dio con In
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partecipazione delle Suore, dei Cresmandi e loro genitori.
Alle Messe della Giornata predicò Mons. A. Petricca,
segretario dell'opera diocesana Vocazioni. Egli tenne pure
al pomeriggio un incontro per i genitori dei Co-municandi,
esortandoli a non stare estranei al Seminario, ma
suscitando interesse e simpatia per la strada del
sacerdozio.

MESSA IN RITO ORIENTALE UCRAINO (9 febbraio): P. Basilio Sapelak, direttore del Seminario Ucraino (Via di Boccea) ha officiato la Messa
in rito orientale, animata soprattutto dai canti
eseguiti dai giovani seminaristi. Molti consensi
e ammirazione.
PRIMO ANNIVERSARIO DELLA MORTE DELLA
MAMMA DEL PARROCO (17 marzo): è celebrato in parrocchia e a S. Lucia e S. Maria del Salice in Fossano. Il Parroco, per la luttuosa circostanza, è assente dalla parrocchia per una
settimana.
SAN GIUSEPPE (19 marzo): è la festa dei papà: Piccoli e grandi si ritrovano assieme in
Chiesa per la Messa. Al pomeriggio un gruppo
di giovani universitari della « Cattolica » invitati
da Don Gianneschi offre uno spettacolo teatrale
ai papà (presenti i figli, s'intende!). Grazie alle
Suore delle Sordomute che mettono a disposizione il locale per il trattenimento.
SETTIMANA SANTA (23-30 marzo). Palme:
sempre molto partecipata la processione dell'olivo in onore di Cristo Re. Dopo la Benedizione presso la Congregazione di Santa Croce,
si percorre le Vie Framura, Savignone, Montoggio e Torrevecchia fino alla Chiesa. Al pomeriggio la processione si fa nuovamente all'interno
della Chiesa di Santa Sofia, avendo la pioggia
impedito lo svolgimento sul piazzale.
L'olivo quest'anno è offerto dai parrocchiani:
Muzi, Peruzzi, Luchetti e Gianni.
GIOVED1' SANTO: la Messa è concelebrata
dal Vescovo F. Pocci assieme al Parroco e a
Don Mario. Si compie il rito della lavanda dei
piedi a dodici ragazzi delle medie. Momento particolare è stato anche la prima Comunione di
Gramazio Barbara, i cui genitori hanno scelto
questa data (suggerita anche agli altri!) senza
fare superflue feste esteriori. L'adorazione al
Santissimo Sacramento (il Sepolcro!) è stato
poco frequentato (compresa la programmata adorazione comunitaria delle ore 21). Al mattino del
Giovedì Santo ci fu il Ritiro Spirituale ai Comunicandi, predicato da Don Michelangelo Giannotti.
Le celebrazioni della Morte di Cristo (Venerdì
Santo) e Risurrezione (Veglia Pasquale del Sabato Santo) sono state bene riuscite, grazie anche agli ottimi commentatori liturgici: Lucio e
Fausto Petruzziello e Giovanni Croce oltre che al
servizio dei Chierichetti.
PASQUA (30 marzo): alla Messa delle 11,30
celebra il Vescovo Enrico Bartoletti, ormai « di
casa » nella parrocchia, poiché i suoi due segretari (Don Pietro Gianneschi e Don Michelangelo
Giannotti) vi collaborano attivamente. Don Gianneschi, in particolare, segue anche il gruppo dei
giovani e si presta per alcuni incontri ai catechisti e ai genitori.

CONVEGNO CHIERICHETTI (21 aprile): all'annuale raduno dei
Chierichetti e Ministranti di tutta la Diocesi prendono parte 10 della
nostra parrocchia: Giunta, i fratelli Santoro e Cavallari, torio,
Selvaggini, Francini, Panzironi e Toni.

GEMELLAGGIO CON S. MARIA DEL SALICE
DI FOSSANO (26 aprile): un nutrito gruppo di
fedeli della parrocchia piemontese (venuti a Roma per l'Anno Santo!) s'incontra con i nostri
fedeli per una bella celebrazione eucaristica, presieduta dai parroci delle due parrocchie: Don
Carlo Musso e Don Pietro Beccaria. E' presente
anche il Vescovo di Fossano: Mons. Giovanni
Dadone, che al termine della Messa si compiace
della bella iniziativa ringrazia e benedice tutti.
MESE MARIANO DELL'ANNO SANTO: venne
fatto diversamente dagli anni precedenti. Ogni
sera, alle 18, la statua della Madonna veniva
recata in un palazzo (generalmente nell'androne).
Qui erano invitate tutte le famiglie ivi residenti
per la recita del Rosario. Ad eccezione di pochissimi palazzi (ove per causa di qualche famiglia la visita della Madonna venne impedita
e respinta) l'iniziativa riuscì bene come manifestazione di fede e di devozione a Maria SS.
Un grazie a Don Fava Guglielmo che ogni sera
ha guidato la preghiera. Riconoscenza alla famiglia Castelli che ha donato la corona di luci alla
statua e ad altre famiglie che hanno messo a
disposizione la loro casa o donato fiori...
Il mese di Maria si chiuse nella palazzina H
di Via Torrevecchia, 971. Dopo la Messa, celebrata eccezionalmente alle ore 21, si partì dalla
palzi-na
Chiesa
in processione raggiungendo la
, dove un nutrito gruppo di fedeli stava aspettando in preghiera. Dopo brevi parole del Parroco, si ripartì in processione con le fiaccole accese e la venerata effigie venne traslata in Chiesa.
PRIME COMUNIONI (11-25 maggio e 1 giugno): tre date indimenticabili. A piccoli gruppi
(5 turni!) le celebrazioni riuscirono ottimamente
con vera soddisfazione. L'abito liturgico é uguale
per tutti i Comunicandi. Un grazie soprattutto
alle Catechiste laiche: Serapiglia, Vecchio e Di
Nardo e un augurio che i genitori accompagnino
questi figli negli impegni presi con Cristo.
CORPUS DOMINI (29 maggio). I « già Comunicati » con le loro bianche divise liturgiche fanno corona all'altare dell'Eucarestia. Al termine
della Messa si compie, all'interno della Chiesa,
con i Comunicati la processione. Al pomeriggio
un gruppo di questi, accompagnati dal Parroco,
partecipa alla Funzione Eucaristica che il Vescovo di Roma (Papa Paolo VI) tiene in piazza San
Pietro.
NEONATI AL SACRO CUORE (13 giugno). Soltanto 17 bambini dei 90 invitati sono in braccio
alla loro mamma per rinnovare attraverso di essa
la consacrazione al Cuore di Gesù. Gli « Itineranti » sono presenti e ci mettono una parola
di esortazione.
INCONTRO GENITORI E COMUNICATI DELL'ANNO (20 giugno): « Siate fedeli » disse il
Papa ai bambini della Prima Comunione. Per verificare questa fedeltà, che è impegno dei genitori soprattutto si tenne un incontro per loro, ad
ore diverse, e per i figli. I risultati non furono

UN SALUTO MEMORE E GRATO (26 giugno):
nella Chiesa parrocchiale di S. Maria delle Grazie un centinaio di sacerdoti in prevalenza parroci, concelebrano con il Vescovo Filippo Pocci.
In questa circostanza, Egli si congedava da Ausiliare cioè responsabile del Settore Ovest per
motivi di salute. La nostra parrocchia, che a Lui
deve molto, era presente alla celebrazione con
il Parroco, Toni Remo e Santina e Antonella
Poeta.
CHIUSURA ANNO SOCIALE 1974-75 (22 giugno): con l'ultimo incontro di Catechesi seguito
dalla Messa di ringraziamento ore 10. In essa la
Maestra Vecchio presenta ai fedeli la sua esperienza di catechista in parrocchia. A Messa
« grande », Suor Alberta e i giovani Moppi, Marco e Piana Serenella riferiscono gli impegni portati avanti nei gruppi parrocchiali a livello di catechesi giovanile nel presente anno.
SAN PIETRO (29 giugno) è la festa del Papa,
nostro Vescovo; egli è Vicario di Cristo e successore di San Pietro. Il Parroco e il collaboratore Don Gianneschi celebrano il loro Onomastico. Gli auguri e le preghiere vanno anche a
loro, particolarmente al Parroco che ricorda in
quel giorno il 17° anniversario della sua consacrazione sacerdotale. Il gruppo dei Catechisti,
tramite la coordinatrice Suor Alberta, offre una
pisside (recipiente per le ostie!) con il desiderio
di essere ricordati sempre nella Messa dai sacerdoti della comunità parrocchiale.
LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE: sono mesi
in cui le attività sono sospese a causa del grande esodo per le vacanze estive.
Dalle ferie una settantina di parrocchiani (in
prevalenza ragazzi!) hanno inviato cartoline, ricordando con gratitudine la parrocchia, soprattutto chi la guida. Il Parroco a sua volta, dalle
vacanze trascorse in Piemonte ha scritto a tutti
i Cresimandi e al Gruppo dei Catechisti e Collaboratori. Il Cardinale Vicario, il Vicegerente e
Mons. Bartoletti sono i più illustri tra quelli che
ci hanno scritto. Grazie a loro e a tutti gli altri.

BATTESIMI
Sono entrati nella famiglia parrocchiale da settembre 1974 al i ottobre 1975 :

• Lattanzi Cristiana ( Bernetti, 10)
• Scorpioni Alessandro ( Arcola, 7)
• Caiazzo Giovanni ( Torrevecchia, 971)
• Calabrese Rossella ( Torriglia, 18)
• Lucchini Laura (Savignone, 6)
• Ricci Andrea ( Bernetti, 21)
• , Schiavon Gabriele ( Torrevecchia, 977)
4 Seri Daniela ( Orbassano, 68)
• Napoleone Daniela ( Mont. al Mare, 35)
• Telloni Daniela ( Torrevecchia, 981)
• Pastorelli Roberto ( Campomorone, 62)

Valerlo Angelo (
18)
Lo Russo Anna ( Ghinucci, 20)
Massimi Simona ( Campomorone, 62)
Cagnazzi Milena ( Torriglia, 18)
Savelli Donatella ( Barbazza, 118)
Testa Emiliano ( Mont. al Mare, 33)
Righetti Francesca ( Torriglia, 18)
Voto Felice Marco ( Arcola, 7)
Iacobelli Federico ( Torriglia, 5)
Strazzullo Massimo ( Mont. al Mare, 35)
Antonetti Francesca Romana ( Orbassano, 110)
Ferranti Catia ( Torriglia, 18)
Gaspari Emanuela ( Barbazza, 122)
Giulianetti Marilena ( Mont. al Mare, 33)
Teramo Emanuela ( Barbazza, 115)
Olivieri Fabrizio ( Barbazza, 122)
Rampotti Nicoletta ( Barbazza, 122)
Serafini Monica ( Orbassano, 12)
Piatti Danilo ( Bernetti, 21)
Tornassi Catia ( Orbassano, 109)
Milani Valentina ( Barbazza, 122)
Agostini Marco ( Barbazza, 122)
Fantozzi Roberta ( B. Montello, 31)
l Battesimi si celebrano in modo comunitario la 2a e 4a domenica dí ogni mese.
Presentarsi per tempo per la preparazione,
che consiste in due incontri.

Paoloni Alessandro ( Torriglia, 18)
Marra Emanuela ( Torrevecchia, 873)
Muratore Alessandro ( Montoggio)
Saienni Danilo ( Barbazza, 122)
Paoli Antonio ( Campomorone)
Spuri Bassani Marco ( Framura, 61)
Cetta Emanuela ( Orbassano, 12)
Calabrini Roberto ( Arcola, 7)
Vegliante Eleonora ( Mont. al Mare, 51)
Vacca Marco ( Torriglia, 5)
Zarlatti Serena ( Ricaldone, 15 A)
Reginelli Valentina ( Framura, 61)
Colantoni Stefano ( Torriglia, 18)
Paris Simona ( Premosello, il)
Eliani Riccardo ( Ricaldone, 22)
Cozzi Daniela ( Barbazza, 118)
Bartolini Maria Cristina ( Refrancore, 36)
Froio Daniele ( Mon. al Mare, 6)
Salvucci Emanuele (Savignone, 6) X.
Fragano Gloria ( Mont. al Mare, 35)
Pepi Riccardo ( Barbazza, 118)
Sciabordi Alessia (Savignone, 7)
Camerani Veruscka ( Torrevecchia, 809)
Zazzaro Barbara ( Torriglia, 18)
Telloni Francesca ( Torrevecchia, 981)
Riposati Cristiano (Savignone, villino B)
Romagnoli Massimo ( Arcola, 7)
Di Marco Andrea ( Orbassano, 109)
Leoni Alessandro ( Montoggio)
Pietrangeli Davide ( Dolcedo, 3)
Viscontini Vanessa ( Barbazza, 118)
D'Innocenzo Alberto (Savignone, 6)
Sanna Roberto ( Bernetti, 23)
Pace Antonio ( Torrevecchia, 1015)

«I loro genitori, i padrini e le madrine con noi tutti diano a questi bambini, o Signore, una chiara testimonianza di fede! ».

MATRIMONI
Hanno consacrato per sempre a Dio il loro amore, da settembre 1974 al 1 ottobre, 48 coppie di cui
43 nella Chiesa Ucraina di Santa Sofia e provengono da altre parrocchie. Vengono segnalati i nominativi dei «parrocchiani»:

Farascioni Franco - Bosco Pietra ( Via Torrevecchia, 1015) - domenica 6-4-1975, ore 11,30, assiste
Don Pietro Gianneschi.
Chiarotti Marcello - Arnò Elena ( Via Torrevecchia, 839) - domenica 13 aprile 1975, ore 16,30
assiste P. Michele Diaz Rivera.
— Pintore Sebastiano - Luchetti Rossana ( Via Fraconalto, 2) - 26 aprile 1975, ore 11 - assiste
D. Guglielmo Fava.
— Brizi Pietro - Urso Giuseppina ( Via Torriglia, 18) - giovedì ( Ascensione) 8-5-1975, ore 11 - assiste il Parroco.
Ventura Vincenzo - Clemenzi Anna ( Via Barbazza, 122) - domenica 10-8-1975, ore 17 - assiste
il Parroco.

« Questi sposi siano felici nella concordia e fedeltà e rendano testimonianza al nome
cristiano!...».
La preparazione consiste in 5 incontri Presentarsi almeno due mesi
prima della celebrazione! ».

SALUTO AI VICEPARROCI USCENTI
Tutti ricordiamo con molta riconoscenza Don
Renato Foresti e Don Mario Picco: due benemeriti e coraggiosi collaboratori. Il primo è stato
in parrocchia tre anni, dedicandosi in prevalenza
all'insegnamento religioso nelle Scuole Medie,
l'altro è stato appena un anno, completando nel

frattempo gli studi teologici all'Università Gregoriana. l bene che essi hanno fatto con generosità e fedeltà è noto a quanti li hanno conosciuti e apprezzati. l Signore provvidente li ricompensi largamente!

NUOVO COLLABORATORE
Diamo il più cordiale benvenuto a P. Domenico Fiorini con l'augurio di tante gioie
pastorali. Ringraziamo insieme il Signore! In quest'epoca di grave crisi di vocazioni
sacerdotali l'aver trovato un aiutante quasi stabile è una grazia grande del Signore...
Esprimiamo quindi la più viva riconoscenza al Superiore Provinciale dei Missionari
del Sacro Cuore, P. Emilio D'Angelo.
Il Viceparroco predetto non è più giovane, però è molto contento di fare ancora
un'esperienza nel ministero parrocchiale, spendendo le sue energie ancora valide
(è stato per nove anni parroco in Brasile!). Egli appartiene alla Congregazione dei Missionari del Sacro Cuore, i cui confratelli (Padri Puglisi, Di Cori, Casagrande e Coltre)
da tempo lavorano con zelo nelle zone di Mazzalupo e Belvedere Montello (territorio
della parrocchia). La venuta di P. Domenico tra noi è un esempio maggiore di fraternità e collaborazione tra clero diocesano e religioso.

FELICITAZIONI
A Mons. Giovanni Canestri che è ritornato a Roma come Vicegerente dopo una
breve parentesi di Vescovo a Tortona;
a Mons. Remigio Ragonesi, Vescovo del nostro Settore pastorale che succede a
Mons. F. Pocci.
La nostra parrocchia porge ad entrambi il devoto e filiale omaggio, assicurando
preghiere in attesa di incontrarli tra noi. '
Una parola di auguri alla Comunità delle Suore dell'Immacolata che celebrano 100

I NOSTRI PROSSIMI IMPEGNI

anni di fondazione. Felicitazione a quelle della Redenzione che festeggiano i 40 ani di fondazione. Vivi rallegramenti alla madre Fondatrice (Sr. Anna di Gesù).
Una nuova Congregazione religiosa femminile si è stabilita in via Vinovo, 54: le Terziarie di San
Francesco, provenienti da Bressanone. Auguri.

MESSA NELLA CAPPELLA DELLE SUORE SPAGNOLE
Fu fatta ad esperimento da dicembre a maggio.
Le Suore Serve di San Giuseppe (abitano di fronte alle Scuole Elementari) hanno invitato personalmente le famiglie delle Vie Barbazza, Ghinucci, Bernetti, Grimani.
Distribuirono circa 400 inviti, i presenti alla Messa (che si celebrava ogni domenica
alle ore 12,15) non superarono i 50.
Se l'esperimento è piaciuto, si può ripetere...
Il Card. Vicario, dietro richiesta del Parroco e avuto il consenso di autorizzazione dalla Superiora delle Suore, ha recentemente concesso a questa Cappella il titolo
di Chiesa sussidiaria soprattutto per le celebrazioni nuziali: Grazie alle Suore per
questa facilitazione che per adesso è annuale e che speriamo si rinnovi per gli anni
successivi.

•
Nella Settimana della Fede o Missione alle Famiglie che si svolge dal 19 al 26
ottobre nelle famiglie residenti in Vie: Barbazza - Arcola - Torriglia - Framura - Beverino - Montoggio si desidera fare: 1) incontri di più famiglie delle stesso palazzo
per dibattiti sui temi di attualità; 2) momenti di preghiera (Rosario - Via Crucis - lettura del Vangelo o anche la S. Messa).
•
Per aumentare (rinvigorire) la devozione e l'amore a Maria SS., madre di Cristo
e della Chiesa, nel mese di ottobre, che è dedicato alla Madonna del Rosario, ogni
famiglia disponga un quadro o un'immagine sacra l'adorni di fiori e luci, si raduni
e faccia un po' di preghiera. Il Parroco è lieto di unirsi alla preghiera comunitaria,
purché invitato.
•
Nel mese di novembre in preparazione alla Festa Patronale continua l'iniziativa
del Rosario nei palazzi attuata nel mese di maggio con la statuta della Madonna.
Abbiamo tanti motivi per pregare: i nostri morti che attendono il suffragio, i vivi
tormentati dall'odio, insensibile alla voce del bene...
Riprenderemo da Via Dolcedo, Ortonovo, Torriglia, Arcola, ecc. Ogni sera all'ora
che gli abitanti del palazzo credono più opportuna il Parroco sarà con voi per dirigere la breve funzione.
•

Giornate Diocesane 1975
L. 102.000
15.000
» 70.000
» 50.000
15.000

Giornata Missionaria
Giornata S. Infanzia
Nuove Chiese
Pro Seminario
Varie giornate minori

Le predette offerte furono versate al Vicariato.

Cinque anni di vita parrocchiale
Ecco l numero dei Battesimi celebrati ogni
anno in parrocchia, tra parentesi quelli fuori parrocchia.
Anno 1970 battezzati
1971
»
1972
1973
1974
»
1975
»

21
59
57
77
88
46

(27)
(21)
(20)
(25)
(17)
(13)

C'è una leggera flessione rispetto all'anno
scorso tra i battezzati... Si ricorda che l luogo
del Battesimo normalmente è la Chiesa parrocchiale.

Ecco l numero dei Matrimoni (provengono
quasi tutti da fuori parrocchia e hanno scelto la
Chiesa di Santa Sofia degli Ucraini, perché molto idonea al rito.
Anno 1970 sposati
1971
1972
1973
1974
1975

18
4
10
32
41
45 (fino al 1 ottobre)

Ecco l numero dei defunti. Alcuni sono morti
però in clinica o agli ospedali (sul registro non
risultano).
Anno 1970 deceduti
1971
1972
1973
1974
1975

5
9
14
13
5
5 (fino al 1 ottobre)

LEGGETE : Famiglia Cristiana
Il Giornalino

Ecco l numero delle 1e Comunioni celebrate
nel quinquennio.
Anno
»
»
»
»
»

1970 comunicati 14
»
50
1971
»
55
1972
»
52
1973
»
97
1974
95
1975
»

: L'Avvenire

Sono a vostra disposizione
ogni domenica in Chiesa!

I nostri adolescenti che nel caso del precedente anno sociale si sono sufficien-

temente preparati e si sentono capaci di prestare dopo un minimo servizio nella comunità verranno consacrati con il Sacramento della Cresima. Gli adulti li accompagnino con il buon esempio e con la preghiera.

CATECHESI
Elementari e Medie: domenica ore 9
Adolescenti

: sabato ore 15,30

Gioventù

: venerdì ore 19

Adulti

: domenica ore 11

La catechesi deve essere il primo impegno di un cristiano per riscoprire, approfondire e vivere la fede.
N.B. - Per la catechesi delle Elementari e Medie chiediamo le iscrizioni (unendo
certificato di Battesimo).

CAPPELLA INVERNALE
Data l'umidità cui è soggetta la Chiesa provvisoria nei mesi autunnali e invernali e vista la pochissima affluenza dei fedeli (dal 1° ottobre fino ad aprile) la Funzione
o la Messa nei giorni feriali si celebra nel Locale parrocchiale (Via Savignone, 9, int. 1)
alle ore 17. Il quartiere non avendo illuminazione pubblica nelle vie ci obbliga a questo orario.
Ecco le modalità delle celebrazioni: lunedì e giovedì solo Funzione; martedì,
mercoledì e venerdì c'è la Messa. Al sabato e nei giorni precedenti le feste di precetto la Messa si celebra nella Chiesa grande ad ha valore festivo.

