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Caro parrocchiano,

sono don Fabrizio, il tuo parroco. Ho 

pensato di scriverti per chiederti come stai e 

come hai vissuto questi momenti difficili per 

tutti. Sono tre anni da quando sono venuto 

in mezzo a voi e mi dispiace contattarti solo 

ora. In questo foglietto, che riceverai 

almeno tre volte l'anno, oltre a leggere il mio 

saluto e condividere le intenzioni della 

preghiera della Comunità  davanti a Gesù e 

nella Santa Messa, potrai trovare alcune 

informazioni della vita della tua 

parrocchia, come gli orari ed i 

contatti utili per vivere insieme le 

attività spirituali, liturgiche e di 

relazione umana a cui spero tu 

voglia e possa partecipare. Ci 

saranno anche i riferimenti della 

nostra Caritas che potrai sempre 

utilizzare nelle tue necessità, 

laddove potremo aiutarti. Potrai 

anche chiedere la visita di un 

sacerdote, e spero comunque di poterla 

fare io al più presto prima della tua richiesta, 

per conoscerti meglio. Infine, nell'ultima 

pagina del foglietto ho inserito una 

riflessione dal contenuto spirituale legato 

sempre alla Parola di Dio, nostra luce di 

amore nel cammino della vita. Ti saluto 

nella pace del Signore e ti affido, insieme a 

tutto il quartiere alla benedizione della 

nostra Madre, Maria della Consolazione.

Don Fabrizio

«Venuta la sera» (Mc 4,35). Così inizia il Vangelo che 

abbiamo ascoltato. Da settimane sembra che sia 

scesa la sera. Fitte tenebre si sono addensate sulle 

nostre piazze, strade e città; si sono impadronite 

delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio 

assordante e di un vuoto desolante, che paralizza 

ogni cosa al suo passaggio: si sente nell'aria, si 

avverte nei gesti, lo dicono gli sguardi. Ci siamo 

trovati impauriti e smarriti. Come i discepoli del 

Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una 

tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo resi conto 

di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 

disorientati, ma nello stesso tempo importanti e 

necessari, tutti chiamati a remare insieme, tutti 

bisognosi di confortarci a vicenda. Su questa 

barca… ci siamo tutti. Come quei discepoli, che 

parlano a una sola voce e nell'angoscia dicono: 

«Siamo perduti» (v. 38), così anche noi ci siamo 

accorti che non possiamo andare avanti ciascuno 

per conto suo, ma solo insieme. È facile ritrovarci in 

questo racconto.  La tempesta smaschera la nostra 

vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e 

superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le 

nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e 

priorità. Ci dimostra come abbiamo lasciato 

addormentato e abbandonato ciò che alimenta, 

sostiene e dà forza alla nostra vita e alla nostra 

comunità. «Perché avete paura? Non avete ancora 

fede?». Signore, ci rivolgi un appello, un appello alla 

fede. Quanta gente esercita ogni giorno pazienza e 

infonde speranza, avendo cura di non seminare 

panico ma corresponsabilità. Quanti padri, madri, 

nonni e nonne, insegnanti mostrano ai nostri 

bambini, con gesti piccoli e quotidiani, come 

affrontare e attraversare una crisi riadattando 

abitudini, alzando gli sguardi e stimolando la 

preghiera. Quante persone pregano, offrono e 

intercedono per il bene di tutti. La preghiera e il 

servizio silenzioso: sono le nostre armi vincenti.

«Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

Consegniamogli le nostre paure, perché Lui le 

vinca. Come i discepoli sperimenteremo che, con 

Lui a bordo, non si fa naufragio. Perché questa è la 

forza di Dio: volgere al bene tutto quello che ci 

capita, anche le cose brutte. Egli porta il sereno nelle 

nostre tempeste, perché con Dio la vita non muore 

mai. «Perché avete paura? Non avete ancora fede?». 

Cari fratelli e sorelle, da questo luogo, che racconta 

la fede rocciosa di Pietro, stasera vorrei affidarvi tutti 

al Signore, per l'intercessione della Madonna, salute 

del suo popolo, stella del mare in tempesta. Da 

questo colonnato che abbraccia Roma e il mondo 

scenda su di voi, come un abbraccio consolante, la 

benedizione di Dio. Signore, benedici il mondo, 

dona salute ai corpi e conforto ai cuori. Ci chiedi di 

non avere paura. Ma la nostra fede è debole e siamo 

timorosi. Però Tu, Signore, non lasciarci in balia 

della tempesta. Ripeti ancora: «Voi non abbiate 

paura» (Mt 28,5). E noi, insieme a Pietro, “gettiamo 

in Te ogni preoccupazione, perché Tu hai cura di 

noi” (cfr 1 Pt 5,7).

Papa Francesco, San Pietro il  27 Marzo 2020

«Maestro, non t'importa che noi moriamo?»
giugno 2020



Orario Sante Messe fino al 30 settembre  2020
(salvo diversa indicazione)

Lun-Giov: 8.30
Ven:  19.00 (a seguire Adorazione Eucaristica)
Sab:  8.30  19.00 (Prefestiva)
Dom:  8.30  10.30   12.00   19.00

La partecipazione alla Santa Messa è soggetta alle norme per l’Emergenza 
Sanitaria COVID-19 (consultabile sul sito: www.santamariadellaconsolazione.it )

In particolare: obbligatoria la mascherina - capienza limitata (max. 70 posti)

Caritas Parrocchiale: 327 771 71 50
[Contatti: Diacono Salvatore e Sig.ra Giovanna]

E’ attivo il servizio di distribuzione del pacco alimentare
(Necessaria iscrizione presso l’Ufficio Parrocchiale)

Sospesa fino a cessata emergenza sanitaria 
la raccolta e la distribuzione dei vestiti

E’ attivo il Presidio Territoriale di Ascolto 
promosso dalla Caritas Diocesana

presso la parrocchia Gesù Divin Salvatore

Per famiglie in grave difficoltà economica:
per un orientamento nelle misure emergenziali 

(promosse dalle istituzioni)
e l’attuazione di percorsi di sostegno

Riferimenti
Email: gesùdivinsalvatore@caritasroma.org

Info: www.caritasroma.it

Parrocchie confinanti

Gesù Divin Salvatore - Parroco: Don Cicero José DE ALMEIDA
Via Romolo Gigliozzi, 31, 00128 Roma - Tel. 06 - 33 97 54 73

San Giovanni Evangelista a Spinaceto - Parroco: Padre Franco Sbarbati
Via Raffaele Aversa 44 - 00128 ROMA - Tel. Uff. Parr. 06-50.85.967

Settembre e Ottobre
Celebrazione delle Prime Comunioni e Nuove Iscrizioni

Trentasette bambini riceveranno per la prima volta Gesù, accompagnati dai loro 

catechisti e dalle proprie famiglie. Ad ottobre inizia anche il nuovo anno pastorale con i 

bambini di terza elementare che inizieranno, in tre gruppi, il loro cammino.

Altre informazioni: www.santamariadellaconsolazione.it/secondo-anno.html

Novembre
Celebrazione delle Cresime Ragazzi ed Adulti

Undici, tra ragazzi ed adulti, riceveranno il sacramento della maturità cristiana. Alcuni 

di loro daranno un contributo di tempo ed idee nella cura dei bambini della parrocchia.

Altre informazioni: www.santamariadellaconsolazione.it/cre-giovani.html

Accoglienza in Parrocchia della Famiglia di Rifugiati

Progetto 8x1000 Legami di Comunità

La Comunità ha ristrutturato un piccolo spazio di accoglienza nei locali della 

parrocchia per ospitare una famiglia di rifugiati (4 persone). Il progetto è stato curato 

dalla Caritas Diocesana con i finanziamenti della CEI e grazie alla collaborazione 

economica dei parrocchiani. 

Per informazioni e supporto 

www.santamariadellaconsolazione.it/accoglienza-famiglia.html

Eventi in Parrocchia Informazioni e Contatti Utili

i lavori

lo spazio
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