SOTTO IL CAMPANILE

Dicembre 2011

Proposte per l’Anno Pastorale 2011 – 2012
Catechesi per i bambini

Catechesi per gli adolescenti

Incontriamo il Signore

in preparazione alla Prima Comunione
Il cammino si sviluppa in due anni
per i bambini di terza e quarta
elementare; con il primo anno i
bambini saranno portati a scoprire la
figura di Dio Padre buono e di Gesù
che perdona attraverso il Sacramento
della Riconciliazione; nel secondo
anno invece incontreranno il Signore
attraverso il Sacramento
dell'Eucaristia. Durante i due anni
sono previsti alcuni incontri di
catechesi per i genitori che si
svolgeranno lo stesso giorno del
catechismo dei rispettivi bambini.
1° ANNO Mercoledì o r e 1 7 . 0 0 18.15
2° ANNO Martedì
ore 17.0018.15

La proposta è rivolta ai ragazzi dai 14
anni in su che hanno già ricevuto il
Sacramento della Confermazione. Il
cammino è articolato sulla
conoscenza di sé e l'educazione
affettiva alla luce della esperienza
cristiana. Si offrono poi durante
l ' a n n o g i o r n a t e d i f ra t e r n i t à e
spiritualità
Gruppo adolescenti
dai 14 ai 16 anni Sabato ore 19.00
Gruppo Rehem
dai 16 - 17 anni Mercoledì ore 21.00
Gruppo Magab
dai 17 - 18 anni Mercoledì ore 21.00

L'Adorazione Eucaristica settimanale
il venerdì dalle 17.00 alle 18.15, il
primo venerdì del mese l'Adorazione
Eucaristica è dalle 9 alle 18.15.
La Lectio Divina sulla Parola di Dio
della domenica seguente, il venerdì
dalle ore 19.15 alle ore 20.15.

Incontri per i ragazzi che hanno
già ricevuto la Prima Comunione
E' la proposta di un cammino che
segue la Celebrazione della Prima
don Paolo
Comunione e che aiuta i ragazzi ad
inserirsi attivamente nella vita della
Comunità parrocchiale attraverso
incontri, attività e iniziative adatte
alla loro età.
Mercoledì ore 17.00

Catechesi per i ragazzi
preparazione alla Cresima

in

Il cammino, rivolto a ragazzi/e di età
scolare di II e III media
1° ANNO Venerdì
ore 17.00-18.00
2° ANNO Giovedì
ore 17.00-18.00

Catechesi per i giovani
Gruppo giovani
(19 -25 anni) 1 e 3 Lunedì ore 21.00.
Giovani adulti
(25 - 30 anni) 2 e 4 Lunedì ore 21.00.
Gruppo Kolbe
Domenica ore 15.30
Un'occasione per fare amicizia con i
ragazzi diversamente abili e
sostenere concretamente le loro
famiglie.

Catechesi per gli adulti
Gruppo di catechesi
Mercoledì ore 9.30
Ordine Francescano Secolare
Lunedì ore 18.00
Preparazione alla Cresima per gli
adulti
Mercoledì ore 20.30
Corso Biblico
Lunedì ore 16.30 / ore 21.00

Catechesi Familiare
Gruppo Famiglie
Venerdì ore 19.30, una volte al mese
Gruppo Nazaret
Sabato, una volta al mese ore 20.00
Preparazione al Matrimonio
Martedì ore 21.00
Il primo corso inizia l'11 ottobre, il
secondo nel mese di marzo.

Gruppi di Preghiera

PARROCCHIA
SAN GIUSEPPE DA COPERTINO
via dei Genieri, 12 - 00143 ROMA
tel. 065010027
fax 0650524490
www.sangiuseppedacopertinoroma.it
info@sangiuseppedacopertinoroma.it
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Cenacolo del Cuore Immacolato di
Maria
1° Lunedì del mese ore 16.30
Rosario perpetuo
1° Sabato del mese ore 16.30
Comunità Carismatica Gesù Risorto
Giovedì ore 18,30
Incontri di preghiera per i
giovani
un mercoledì al mese, alle 21.00,
secondo uno specifico calendario

Lodiamo il Signore con il canto
Coro dei bambini e dei ragazzi
Sabato ore 15.30
I cori “Scintille” e “Cantori della
Gioia” sono aperti a tutti i bambini e i
ragazzi. Animano principalmente la S.
Messa domenicale delle 10.00. Nel
corso dell'anno curano la
presentazione di spettacoli e concerti
per i bambini del catechismo e le loro
famiglie.
Coro “Ensemble San Giuseppe”
Domenica ore 10.00
Anima la S. Messa domenicale delle
ore 11.00.
Corale “Jubilate Deo”
Giovedì ore 21.00
La corale anima la Santa Messa delle
ore 12.00. La partecipazione è aperta
a tutti, ed è una occasione per
approfondire la propria fede
attraverso il canto.
Coro “Laudate Dominum”
Venerdì ore 21.00
I l c o r o d e l l e Fa m i g l i e L a u d a t e
Dominum è aperto a tutti gli adulti
che desiderano partecipare
attivamente all'animazione della
liturgia della S. Messa della domenica
sera.

Oratorio e servizi ricreativi
Scuola calcio per bambini
Lunedì e Giovedì ore 16,4518,30
Scuola minivolley per bambini/e
Lunedì Mercoledì ore 16,45-18.00
Scuola pallavolo per ragazzi
Lunedì e Mercoledì ore 16,45-18.30
Corso di Chitarra
Sabato ore 15.00 (corso base)
Sabato ore 16.00 (corso intermedio)
Ginnastica per adulti
Martedì e Giovedì
I° turno:
ore 9.00-10.00
II° turno:
ore 10.00-11.00
III° turno: ginnastica posturale ore
11.00-12.00
Yoga
Martedì e Venerdì ore 18,30

Parrocchia S. Giuseppe da Copertino - Roma

Una nuova famiglia
Carissimi, scusate se mi permetto di
entrare nelle vostre case, ma all’inizio
del mio ministero qui, nella
parrocchia di San Giuseppe da
Copertino alla Cecchignola, e
soprattutto in prossimità del S.
Natale, il primo in questa comunità,
ho sentito la necessità di presentarmi
a tutti voi.
Mi chiamo don Paolo Pizzuti e dallo
scorso 1 settembre sono il vostro
nuovo parroco. Sono nato a Roma nel
1965 e sono stato ordinato sacerdote
nel 1990. Per nove anni sono stato
vicario parrocchiale della parrocchia
di Nostra Signora di Lourdes a Tor
Marancia e per dodici anni sono stato
felicemente parroco della parrocchia
di san Giovanni Maria Vianney alla
Borghesiana.
Lo scorso mese di maggio il Cardinale
Vicario mi ha convocato per dirmi
appunto che da settembre sarei
diventato vostro parroco. In questi
primi tre mesi trascorsi insieme a voi,
ho avuto un’ impressione positiva di
questa nostra realtà parrocchiale: ho
potuto constare con mano tanta
generosità e disponibilità, tanto
amore ed interesse verso la
parrocchia da parte di molti,
atteggiamenti che sono di esempio e
di stimolo anche per me. Tutti questi
segni li colgo come una premessa ad
un lavoro fruttuoso che per me è
iniziato da poco e per voi continua, un
lavoro che potremo fare insieme a
servizio del Signore e a vantaggio
della nostra comunità.
Ho potuto toccare con mano anche
l’ottimo servizio svolto dai sacerdoti
che mi hanno preceduto, dai frati
conventuali della provincia patavina
che hanno dato vita alla parrocchia e
l’hanno impostata e custodita con
dedizione generosa fino al settembre
2001, a don Paolo Mancini e don
Mauro Manganozzi, miei confratelli e
amici, oltre che immediati
predecessori. Con don Paolo ci
uniscono gli anni di seminario, la
formazione e gli studi fatti insieme e
soprattutto tutti gli anniversari
importanti delle tappe verso il
sacerdozio: siamo della stessa classe!
Continua nella pagina seguente

Un ospite speciale

D

omenica 15 gennaio la nostra
parrocchia accoglierà, dal
mattino alla sera, la venerata
immagine del S. Bambino dell’Aracoeli,
grazie alla disponibilità e
all’accondiscendenza dei Frati Minori che
la custodiscono nella Basilica che si erge
sul colle Capitolino. E’ la prima volta che
il Bambinello si reca in
questo quartiere di Roma,
pur avendo visitato già altre
parrocchie della nostra
Diocesi.
L’antica statuina, scolpita a
Gerusalemme da un frate
francescano con il legno
degli ulivi del Getsemani
perché fosse collocata nel
tradizionale presepe
dell’Aracoeli, giunse a Roma
verso la fine del XV secolo.
Da quel giorno è iniziato un
legame con la nostra città
che resiste immutato pur
nell’evolversi del tempo e
delle situazioni.
Ve n e ra t o d a s e m p r e
sull’Arce Capitolina, nella
Basilica di S. Maria in
Aracoeli, il S. Bambino ha
accompagnato le vicende e
la storia del popolo romano,
sia nei giorni lieti come
anche in quelli tristi delle
tante guerre, dei saccheggi
e degli eventi luttosi.
Ancora oggi, molti, romani
e non, salgono l’erta
scalinata della basilica per
recarsi in pellegrinaggio e
poter pregare davanti al Bambinello, per
affidargli le attese e le speranze, le gioie
e i dolori, per chiedere aiuto e
protezione nei momenti impegnativi
della vita, rivolgendosi a lui
familiarmente, chiamandolo
semplicemente “il Pupo”. Molte sono
anche le lettere che da ogni parte del
mondo giungono quotidianamente al
Bambinello, soprattutto nel periodo

natalizio, e tutte vengono deposte ai
suoi piedi, perché le “legga” e ne
accolga le richieste.
Inoltre, fino al 1870, non era raro
vedere il Bambinello attraversare le
strade di Roma su di una carrozza per
andare a visitare gli ammalati e i

S. Bambino dell’Aracoeli

moribondi: spesso la fila delle carrozze
in attesa di poter trasportare il S.
Bambino ai sofferenti, arrivava fin sotto
il Campidoglio tanta era la richiesta.
Apprestiamoci allora ad accogliere
questa venerata e cara immagine che ci
ricorda l’amore infinito di Dio che nel
suo Figlio si rende presente in mezzo
agli uomini sotto le sembianze di un
bimbo e che tanto legame ha con la
storia e la fede della nostra città!
Stefano

Http:\\www.sangiuseppedacopertinoroma.it
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Una nuova famiglia

I regali nello sgabuzzino

Continua dalla prima pagina

di Bruno Ferrero

C o n d o n M a u r o i nve c e c ’ è i n
comune una simpatica “rincorsa”:
nel 1999 quando io diventai parroco
alla Borghesiana lui prese il mio
posto a Tor Marancia come vicario,
oggi che lui torna a Tor Marancia io
prendo il suo posto alla Cecchignola
… gli scherzi della Provvidenza.
L’esempio e il lavoro dei miei
predecessori, p. Lorenzo, p. Lino, p.
Giancarlo, d. Paolo e d. Mauro,
costituiscono uno sprone molto
forte all’impegno per me oltre che
una preziosa eredità da far crescere
e valorizzare.
Qualcuno mi ha chiesto quali
progetti avessi sulla mia nuova
parrocchia: non mi vergogno a dire
che non ho progetti. Non
fraintendetemi, non è disinteresse,
ma questa “assenza” nasce da una
convinzione: il parroco non è il
proprietario della parrocchia. La
parrocchia è, per me, come una

Feriale 8,30 18,30
Festivo 8.00 10.00 11.00 12.00 18,30

Da venerdì 16 dicembre 2011
ore 17.30 Novena di Natale

Orario Confessioni
Festivo ore 7.45–12.30 / 17.30–18.30
Feriale ore 17.30–18.30

Domenica 18 dicembre 2011
ore 20.30 Concerto Natalizio della Corale Jubilate Deo

Ufficio delle Letture e Lodi
Mattutine
Giorni feriali ore 8.00

S. Rosario
Tutti i giorni ore 18.00

Ufficio parrocchiale
/

ore

16.00–18.15
sabato ore 9.30–12.15

Sacramento del Battesimo
celebrazione: 1 e 3 domenica del mese ore
16.00
preparazione: 3 incontri il venerdì alle ore
19.15 nel mese precedente la celebrazione

CARITAS PARROCCHIALE
Centro di Ascolto

stata un’ottima occasione per
conoscervi e per vedervi all’opera,
ma soprattutto per ringraziare Dio
di aver donato alla Chiesa e alla
nostra parrocchia un santo, unico
nel suo genere e particolare, come
è stato San Giuseppe da Copertino.
La vita parrocchiale ora prosegue
“ordinaria” anche se questa parola
poco esprime la realtà
“straordinaria” che ogni giorno si
svolge tra le mura della nostra
parrocchia.
Che questo Natale allora sia per me
occasione di condividere con voi
l’amore del Signore che si incarna
nella storia degli uomini, ma sia
soprattutto per voi un’occasione di
crescita e di bene, di santità e di
felicità, di serenità e di pace.
Con affetto.

CELEBRAZIONI NATALIZIE

Orario Sante Messe

dal lunedì al venerdì ore 9.30–12.15

famiglia, una famiglia composta da
tante famiglie, dove ognuno deve
lavorare e sentirsi a casa, nella sua
casa. Una famiglia dove ci si
rispetta nella diversità dei ruoli e
dei carismi, ma dove tutti si è
partecipi di un progetto condiviso,
un progetto che è da sognare,
pensare e costruire insieme. Questo
è lo sfondo sul quale mi piacerebbe
che lavorassimo tutti in unità di
intenti. Questo primo periodo l’ho
impiegato a conoscere prima di
tutto le persone: proprio perché
siamo una famiglia e non un
azienda. Ora cercherò di conoscere
meglio le attività attraverso le quali
la nostra comunità vive e manifesta
il suo essere Chiesa, la sua
attenz i one al quarti ere e al l e
necessità, spirituali e materiali,
delle persone che vi abitano. Ho
avuto la fortuna di iniziare a
settembre con la festa patronale: è

Centro di Accoglienza

Centro Distribuzione Vestiario
Mercoledì 10.00 - 12.00

Servizio CAF e Patronato
Venerdì ore 16.00 - 18.-00
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Natale, con un bigliettino: “Da tua
figlia Luisa e marito”. Mai un augurio
personale, una visita, un invito:
“Vieni a passare il Natale con noi”.
“Venga a vedere”, aggiunse il vecchio
e si alzò stancamente. Il postino lo
seguì fino ad uno sgabuzzino. il
vecchio aprì la porta. “Ma ... ” fece il
postino. Lo sgabuzzino traboccava di
regali natalizi. Erano tutti quelli dei
Natali precedenti. Intatti, con la loro
preziosa carta e i nastri luccicanti.
“Ma non li ha neanche aperti!”
esclamò il postino allibito. “No”, disse
mestamente il vecchio. “Non c'è
amore dentro”.
O Signore,
che ti sei fatto dono per l'uomo;
che non hai lasciato solo il ricordo di te
come tanti che sono passati.
Ci insegni
che i nostri gesti d'amore
sono vuoti se non portano agli altri
un poco di noi stessi.
Fa' che i miei doni
non abbiano il sapore della circostanza,
dell'obbligo, della buona creanza
ma siano un modo
d'andare incontro ai fratelli
nella gioia di un cuore aperto.

Lunedì 19 dicembre 2011
ore 20.30 Spettacolo Natalizio per il 1 anno della Prima Comunione

Programma attività Natalizie

Martedì 20 dicembre 2011
ore 20.30 Spettacolo Natalizio per il 2 anno della Prima Comunione

PRESEPE IN FAMIGLIA 2011
Concorso del presepe per i ragazzi del catechismo
Durante il periodo natalizio, saranno visitati presepi dei partecipanti al concorso
e una apposita commissione valuterà le opere più significative.
La premiazione avverrà il giorno dell’Epifania alle ore 11.00.
Iscrizione in ufficio parrocchiale

Giovedì 22 - Venerdì 23 dicembre 2011
ore 16.30 – 18.30 CONFESSIONI
Sabato 24 dicembre 2011
ore 08.30 S. Messa
(non si celebra la S. Messa delle ore 18.30)
ore 09.30 – 12.00 CONFESSIONI
ore 16.00 – 20.00 CONFESSIONI
ore 23.30 Ufficio delle Letture
ore 24.00 S. MESSA DI MEZZANOTTE
Domenica 25 dicembre 2011
NATALE DEL SIGNORE
ore 8.00 - 10.00 – 11.00 – 12.00 - 18.30 SS. MESSE

Lunedì e giovedì ore 16.00-18.00
Martedì e Mercoledì ore 16.00-18.00
Venerdì ore 9.00-11.00

don Paolo

I

l postino suonò due volte.
Mancavano cinque giorni a
Natale. Aveva fra le braccia un
grosso pacco avvolto in carta
preziosamente disegnata e legato con
nastri dorati. “Avanti”, disse una voce
dall'interno. Il postino entrò. Era una
casa malandata: si trovò in una
stanza piena d'ombre e di polvere.
Seduto in una poltrona c'era un
vecchio. “Guardi che stupendo pacco
di Natale!” disse allegramente il
postino. “Grazie. Lo metta pure per
terra”, disse il vecchio con la voce più
triste che mai. “Non c'è amore
dentro” Il postino rimase
imbambolato con il grosso pacco in
mano. Sentiva benissimo che il pacco
era pieno di cose buone e quel
vecchio non aveva certo l'aria di
spassarsela male. Allora, perché era
così triste? “Ma, signore, non
dovrebbe fare un po' di festa a
questo magnifico regalo?”. “Non
posso... Non posso proprio”, disse il
vecchio con le lacrime agli occhi. E
raccontò al postino la storia della
figlia che si era sposata nella città
vicina ed era diventata ricca. Tutti gli
anni gli mandava un pacco, per

Un racconto di Natale

Lunedì 26 dicembre 2011 – S. Stefano
ore 8.30 - 11.00 – 18.30 SS. MESSE
Sabato 31 dicembre 2011
ore 19.15 Vespri e TE DEUM di ringraziamento
Domenica 1 gennaio 2012
MARIA MADRE DI DIO
ore 8.00 - 10.00 – 11.00 – 12.00 - 18.30 SS. MESSE

Domenica 15 gennaio 2012

VISITA DEL SANTO BAMBINO
DI ARA COELI
ore 09.30

Accoglienza della Sacra

Immagine sul piazzale della Parrocchia
ore 10.00

S. Messa e Benedizione dei

Ragazzi del catechismo.
ore 11.00

S. Messa e Benedizione

delle Mamme in attesa
ore 12.00

S. Messa Solenne

ore 16.00

S. Messa e Benedizione dei

Bambini
ore 17.30

Vespri Solenni

ore 18.30

S.

Messa

Solenne

presieduta da P. Massimo Cocci,
Rettore della Basilica dell’Aracoeli
ore 21.30

Compieta

ore 21.45

Saluto al S. Bambino e

rientro nella Basilica dell’Aracoeli

MERCOLEDI’ 28 DICEMBRE 2011 - ORE 14.00
VISITA AI PRESEPI DI ROMA
Prenotazioni entro il 20 dicembre, quota pullman euro 7.00 a persona.
Possono partecipare anche i genitori.
GIOVEDI’ 29 DICEMBRE 2011
TOMBOLATA DELLE FAMIGLIE
ore 19.30
Breve Incontro di preghiera.
ore 20.00
Cena comunitaria
ore 21.00
Tombolata
Iscrizione alla cena in ufficio parrocchiale entro il 23 dicembre.
Quota euro 5 a persona (bambini 0-8 anni gratis)

IL CATECHISMO, DOPO LE VACANZE NATALIZIE,
RIPRENDE DA MARTEDI’ 10 GENNAIO 2012
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