LETTERA PASTORALE del
Parroco
Ai fedeli tutti, abitanti di Primavalle
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Carissimi amici, fratelli e sorelle,
abitanti del Quartiere di Primavalle,
della Città di Roma,
Shalom!
Dopo la pausa estiva che ha visto comunque la Parrocchia protagonista in tante esperienze
estive per ragazzi, adolescenti, giovani ed adulti, cominciamo il cammino dell’Anno pastorale che
avrà il suo ufficiale inizio con il mandato agli operatori pastorali e chiuderà con la solennità della
Pentecoste e la festa Patronale.
Quest’anno la Chiesa di Roma con a capo il Suo Vescovo Papa Francesco, ci invita a
compiere il secondo passo di questo cammino di una settimana di anni.
In un clima di preghiera e di riflessione, ci porremo in un autentico ascolto dello Spirito, per
comprendere cosa significhi, “Abitare con il cuore la città”.
“Come sapete, il processo di conversione e rinnovamento, che stiamo mettendo in atto in
Diocesi e nelle nostre comunità, richiede la creazione in ogni parrocchia di un piccolo gruppo di
persone, una equipe pastorale, che possa prendersi cura del cammino di tutti, custodendo la
direzione comune e animando concretamente le diverse iniziative.
Ti sarai chiesto certamente cosa significhi questa scelta, quali siano i compiti dell'equipe e
con quali criteri si debba selezionare chi ne fa parte.
Dodici persone che possano collaborare con me stabilmente. Il numero è simbolico indica
il piccolo gruppo da cui tutto è partito. Non dodici persone che dimostrato di essere prudenti,
misurate e circostanziate, ma al contrario, persone "fuori dalle righe", gente che lo Spirito Santo
ha reso degli appassionati dello squilibrio. Non abbiamo bisogno di professionisti competenti
e qualificati, quanto piuttosto di cristiani apparentemente come tutti, ma in realtà capaci di
sognare, di contagiare gli altri con i loro sogni, desiderosi di sperimentare cose nuove. Non è il
tempo dei pensatori isolati, che elaborano piani a tavolino, ma di quelli che hanno voglia di
incontrare gli altri, che non si vergognano di farsi vicini ai poveri e che esercitano una certa
attrazione sui giovani”.
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Qualcuno ha scritto (Accattoli sul regno attualità 10/2019) “che non si tratta di individuare i
quadri dirigenti della comunità cristiana, ma gli esploratori coraggiosi, come quelli inviati a
perlustrare le vie per la terra promessa. Entusiasti che credono nella brace che sta sotto la
cenere, rabdomanti che trovano falde d'acqua in terreni aridi”. In piena comunione e
collaborazione con il consiglio pastorale… metterci in ascolto! Sarà lo Spirito poi che suggerirà
quali piani pastorali intraprendere nei prossimi anni.
Allo stesso tempo continua l’ordinarietà della nostra pastorale con tutte le sue espressioni.
Di seguito invece porto alcune iniziative che riguardano tutta la comunità e alle quali tutti
siamo invitati a partecipare per rendere la nostra comunità sempre più autentica, sempre più
viva:
•

Inizio dell’Anno pastorale, domenica 13 ottobre 2019 nella celebrazione Eucaristica delle
ore 10.15 con il mandato pastorale;

•

La catechesi sulle beatitudini, a partire da giovedì 17 ottobre e poi ogni primo giovedì del
mese fino a marzo compreso dalle ore 20.30 alle ore 22.00;

•

La preghiera per il Malato, un sabato al mese nel tempo ordinario e tutti i sabati nei tempi
forti (avvento e quaresima), dalle 16.00 alle 17.30;

•

La settimana della spiritualità di don Calabria (1-7 dicembre 2019 e 15-21 marzo 2020);

•

Rinnovo della Consacrazione del gruppo mariano, l’08 dicembre 2019. Nella stessa
giornata il recital natalizio dei ragazzi del secondo anno della catechesi in preparazione alla
Cresima;

•

Il concerto di Natale 21 dicembre 2019;

•

Il pranzo di Natale con i fratelli e le sorelle bisognosi il 25 dicembre 2019 alle ore 13.00;

•

Capodanno comunitario, notte del 31 dicembre 2019

•

La tombola della comunità, domenica 12 gennaio 2020 a partire dalle ore 15.00;

•

Giornata Mondiale della Parola di Dio, indetta da Papa Francesco, domenica 26 gennaio
2020;

•

La grande festa di Carnevale, domenica 23 febbraio a partire dalle ore 15.30;

•

Le sacre ceneri: mercoledì 26 febbraio 2020;

•

Pellegrinaggio parrocchiale, domenica 29 marzo 2020 a Santa Rita da Cascia;
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•

Concerto per la Pace a Pasqua (data da definire);

•

La Madonna Pellegrina di Primavalle nel mese di maggio in giro per il quartiere con la
preghiera del Rosario e la celebrazione della messa vespertina delle ore 18.30;

•

Festa di sant’Orsola Ledochowska, il 29 maggio 2020 in occasione della festa della
fondatrice delle Orsoline, celebreremo il loro centenario di presenza della loro
Congregazione nella Chiesa;

•

Consueto Pellegrinaggio finale alla Madonna del Divino Amore a conclusione dell’Anno
Pastorale, il 30 maggio 2020 alle ore 14.30 con pullman, con la partecipazione del Vescovo
Ausiliare mons. Paolo Selvadagi, che presiederà l’Eucarestia;

•

La notte dello stesso giorno Pellegrinaggio a Piedi dalla sede della FAO per il Divino
Amore;

•

31 maggio 2020 Pentecoste, festa dei popoli presenti nella nostra comunità;

•

A chiusura di tutto, la Festa patronale denominata PRIMAVALLE IN FESTA;

***

Queste sono solo le iniziative comuni a tutti… poi ci sono le varie iniziative affidate ai singoli
gruppi componenti la parrocchia, e tutte le liturgie che sono affidate al gruppo liturgico
nominato;
Come sempre i vari orari verranno segnalati sui tabelloni esposti all’esterno della Chiesa e
verranno richiamati negli avvisi domenicali.
Unitamente a questo, nell’Opera don Calabria, ci si prepara a celebrare il XII Capitolo
Generale, pertanto chiedo a tutti di pregare per questo, affinché non sia solo un evento ma diventi
un cammino per l’Opera e la Chiesa. Ci affidiamo alla potente intercessione del nostro caro santo
fondatore don Giovanni Calabria.

***
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Termino affidando tutti voi fratelli e sorelle alle mani e alla protezione dei nostri Santi
Patroni, Maria Assunta in Cielo e San Giuseppe suo castissimo sposo. Possano proteggere e
benedire il nostro quartiere perché sia sempre più civile, accogliente, sicuro, pulito e amicale.
Invoco la benedizione del Signore su tutti voi, sugli operatori pastorali che, come sempre
ringrazio del loro servizio gratuito, instancabile, paziente e silenzioso.
Invoco il dono dello Spirito su tutti noi perché in umiltà, impariamo ad ascoltare con il cuore
il grido della città che abitiamo.
A tutti voi chiedo soltanto una cortesia (una cosa grande): LA COMUNIONE CON ME! Oggi
non hanno più senso le divisioni, non ha più senso il parlare male, non ha più senso il boicottare le
le attività e le persone… non porta da nessuna parte, non rende forte nessuno, non porta alla
verità ma solo alla divisione e, allora si, che si fa il gioco del principe del male.
INVECE LA COMUNIONE: la comunione è PROFEZIA, la comunione è GIOIA, la
comunione è TESTIMONIANZA… la comunione è CHIESA!
Avrò fatto tanti sbagli e chiedo scusa davvero con umiltà a tutti… ma io voglio essere
questa CHIESA, una chiesa che sa perdonare, che sa andare avanti senza voltare lo sguardo
dietro, una chiesa che sa farsi prossima, una chiesa che sceglie gli ultimi, una chiesa che crea
COMUNIONE… SEMPRE!!!

Roma, 02 Ottobre 2019
Festa degli Angeli Custodi

Dio vi benedica tutti!
Vostro in Cristo Gesù
Don Massimiliano Parrella psdp
Amico e fratello nella fede
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ORARI DI APERTURA CHIESA - INVERNO
Mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00
Pomeriggio dalle ore 16.30 alle ore 19.30

ORARI DI APERTURA CHIESA - ESTATE
Mattina dalle ore 7.00 alle ore 12.00
Pomeriggio dalle ore 16.45 alle ore 20.00

ORARIO RICEVIMENTO PARROCO
GIORNO

MATTINA

POMERIGGIO

Martedì

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Dalle ore 19.15 alle ore 20.30

Mercoledì

Dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Dalle ore 19.15 alle ore 20.30

Giovedì

Dalle ore 16.00 alle ore 17.50

Venerdì

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30

Sabato

Solo su appuntamento

Orario Ricevimento Segreteria
Dal lunedì al venerdì
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Dalle ore 16.30 alle ore 18.00
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