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UN CAMMINO DI SPERANZA CON I GIOVANI 
 

Siamo alla fine dell’anno nell’imminenza del Santo Natale. Il Muretto si ripresenta come occasione di 

comunicazione e di dialogo, per noi innanzitutto e poi per i nostri amici e per la gente del quartiere.  

Tra i tanti fatti accaduti in questi mesi dalla fine dello scorso anno pastorale, ciò che più mi colpisce è il 

cammino dei giovani della nostra parrocchia. Infatti dopo il percorso che i piccoli fanno per la catechesi 
sacramentale, ciò che sta emergendo è una partecipazione sempre più personale e desiderata alla 

compagnia che possiamo offrire ai giovani che incontriamo.  

Non si tratta di gruppi di giovani come anni fa era caratteristico delle nostre comunità parrocchiali, ma di 

momenti che accompagnano il loro cammino verso una maturità desiderata e cercata da loro stessi. Questo 

comporta una grande apertura verso la realtà giovanile come ci viene continuamente testimoniato dal 

Santo Padre e affermato dal cammino della Chiesa nel recente Sinodo dei Vescovi sui giovani.  
 Mi colpisce il fatto che i ragazzi che incontriamo in modo magmatico ma reale, confrontandosi con tutta la 

realtà che sta loro intorno, siano capaci di scelte importanti non solo dal punto di vista della professione 

ma anche per scelte più grandi. In particolare, i ragazzi desiderano un rapporto con noi e con la comunità 

parrocchiale per la testimonianza di alcuni adulti che li interroga e li accompagna nella scoperta del valore 

della vita vissuta come vocazione. 
Il 6 agosto scorso un nostro giovane è entrato tra i monaci benedettini di San Paolo per una verifica di una 

vocazione monastica. Un altro giovane, rientrato nella sua Diocesi a Rimini, sta incamminandosi verso il 

sacerdozio. Una coppia di giovani ha deciso per un matrimonio cristiano dopo un periodo di convivenza. 

Sono piccoli segni ma che testimoniano la sorprendente iniziativa del Signore che tocca la vita di giovani 

adulti, una scelta di consacrazione che ci sorprende e ci conferma nella bontà del cammino intrapreso. 

                                                                                   
                                                                                                 Don Sandro 

Momenti di studio e di svago 
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La nostra comunità parrocchiale ha preso sul serio l’invito che il Santo Padre ha rivolto a tutto il popolo di Dio 

di unirsi in preghiera per chiedere la protezione di Maria e dell’Arcangelo San Michele. Ha fatto questo nella 

lettera al Popolo di Dio del 20 agosto e invitando poi nel mese di ottobre a concludere il Rosario con la 
preghiera alla Madonna “Sotto la tua protezione” e a San Michele Arcangelo. Oltre alla recita del Rosario 

abbiamo vissuto una giornata, il 19 ottobre, con una preghiera più intensa e ripetuta durante la giornata, e 

con l’invito ad un sacrificio personale e comunitario che si traducesse in un’offerta di viveri e di denaro per i 

più bisognosi. Abbiamo anche, il 24 ottobre, avuto l’occasione di incontrarci con la giornalista Stefania 

Falasca, per un incontro sul tema “il fumo di Satana”. 

 Riportiamo ora un articolo di una nostra parrocchiana che commenta le tematiche affrontate nell’incontro e 
che poi la stessa giornalista ha pubblicato su Avvenire il 30 ottobre 

 Ringraziamo la giornalista e autrice dell’articolo che ci permette di riprenderne gran parte in questa pagina 

che pubblichiamo. 

Il 30 ottobre scorso è uscito su Avvenire un editoriale della giornalista Stefania Falasca, a seguito degli 

incresciosi attacchi rivolti alla Chiesa tutta e al Santo Padre  accusato più o meno direttamente di aver 

coperto o comunque non adeguatamente punito i responsabili di abusi sessuali, di potere e di coscienza 
commessi da un notevole numero di persone consacrate. …” Ho scelto  uno stralcio dell’articolo che a mio 

avviso entra nel vivo della crisi che la Chiesa sta attraversando e che sollecita il Santo Padre a ricordare 

come sottrarci all’opera distruttrice del ‘grande accusatore’ 

“Le diable probablement, direbbe Robert Bresson. Ci sono però crinali nella storia in 

cui la sua azione sembra palesarsi più che esplicitamente, mostrando la faccia rabbiosa 

di ‘cane sconfitto’: quella dell’odio rancoroso, del divisore, del calunniatore, 
dell’accusatore. Come nel tempo attuale. Il tempo delle scorribande del ‘grande 

accusatore’”"  esordisce nel vivo la giornalista con queste parole 

Dopo aver riportato le parole del Papa alla fine del Sinodo: “ in questo momento ci sta 

accusando fortemente (le diable) e questa accusa diventa persecuzione”, l’autrice  

prosegue sostenendo che è “proprio in questa effigie di accusatore , in questo ruolo che 

gli è proprio, che oggi mostra il suo zampino sotto i panni lucenti dell’angelo 

purificatore dal piedistallo di improvvisati sant’uffizi. Perchè é proprio lì ,anche dietro 
la maschera di una fede devota, all’interno della Chiesa, che il padre della menzogna e 

dell’inganno nel suo ruolo attivo di accusatore non disdegna celarsi cercando di 

assestare le sue zampate con l’offesa ,(o scandalo) che è parte fondamentale della sua 

strategia ai fini del suo obbiettivo di sempre: “Raffreddare l’amore di molti” così 

“allora molti saranno offesi e si tradiranno e odieranno a vicenda” (Mt 24,10).  

Questa, aggiunge Stefania Falasca, é l’opera omicida perseguita dal demonio per 
separare da Dio e contrapporre gli uni agli altri…. Il padre della menzogna e della 

violenza  vuole la divisione, perché sa che la 

testimonianza dell’amore reciproco che si dà  tra i 

cristiani  rende evidente la presenza di Cristo ai 

battezzati e ai non battezzati. Ed é proprio nella semina 
di dubbi, insidie e falsità, nell’atteggiamento di scherno e odio, nella 

mancanza di carità e di amore verso il prossimo che si palesa di più, 

perché le azioni del diavolo contro la Chiesa si vedono lì dove manca la 

carità e proprio lì ora sembra battere più forte…. “ 

Per questo ora più che mai il Papa ci esorta a invocare coralmente l’intervento 

divino  unendoci come popolo di Dio nella preghiera, per proteggere la Chiesa 

che è Madre , “ e la Madre non si tocca”, dagli attacchi del  demonio.  

Nella lettera al Popolo di Dio Papa Francesco, riferendosi alla sofferenza 

vissuta da tante vittime di abuso, sessuale e di potere, da parte di membri 
della Chiesa,  riconoscendo la gravità e l’orrore  di comportamenti e 

atteggiamenti in tutto estranei alla promessa fatta dal Signore ai nostri padri,  e il dovere di chiedere perdono 

e fare di tutto per riparare i danni, ci esorta, come corpo unico, a farci carico del gran dolore  dei nostri 

fratelli feriti nella carne e nello spirito, sostituendo alla omissione del passato, la solidarietà, “nel senso più 

profondo ed esigente”. La solidarietà è quella vicinanza che ci fa sentire uniti con Gesù  e che si contrappone  

all’egoismo che porta a farsi  da parte e a salvaguardare unicamente il proprio Io, ritenuto innocente. Ci 
esorta a sentirci uniti come le membra di un unico corpo che soffrono se uno soffre e  sanno invocare aiuto e 

perdono anche per le colpe degli altri. Solo la preghiera e la penitenza, ci esorta Francesco, costruiscono e 

mantengono quel legame che” il grande  accusatore” mira a distruggere.                                                                                        

                                                                                                                       Gioia M. 
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Una compagnia che  aiuti a non viver come bruti 

Come l’anno scorso, don Paolo ed io incontriamo gli studenti delle superiori una volta ogni quindici giorni: 
pranziamo insieme, don Paolo propone una domanda che ci aiuti a non viver come bruti, i ragazzi colgono la 

sfida e provano a rispondere, giochiamo un po’ a biliardino e, se hanno incontrato delle difficoltà rispetto alla 

qualche materia, studiamo insieme. C’è un clima allegro. 

Quest’anno abbiamo iniziato a proporre loro, l’ultimo sabato del mese, di andare all’Istituto delle Piccole Sorelle 
dei Poveri a far compagnia agli anziani durante la cena. Quando andiamo lì ci dividiamo in due gruppi: i ragazzi 

di prima superiore stanno con i nonni un po’ più giovani e autonomi, mentre i ragazzi di quarta salgono al 
p i a n o  s u p e r i o r e  e  f a n n o  c o m p a g n i a  a l l e  p e r s o n e  p i ù  i n  d i f f i c o l t à .  

Dopo il primo incontro mi sono stupita nel vedere tre cose: i ragazzi, un po’ impacciati e in difficoltà, si sono 

messi a guardare come si comportavano le infermiere ed io e don Paolo per capire come stare in quella 

situazione sicuramente non banale; nessuno si è lamentato e sono andati lì in modo totalmente gratuito; 

aspettano di ritornare la prossima volta. Nessuno ha detto loro che dovessero dare il meglio di sé, cosa 

dovessero fare o altre cose simili, nessuno aveva fatto una predica, ma erano tutti protesi a vivere al meglio di 
come potessero quel momento: avevano visto una cosa bella e l’hanno desiderata per sé. Probabilmente non 

saprebbero articolare in grandi discorsi quello che hanno vissuto, ma il vissuto rimane e uno, prima o poi deve 

farci i conti.  

Nello descrivere questo momento mi ri-sorprendo di quanto sia semplice, eppure una quindicina di ragazzi sono 

sempre presenti. Quando un giovane ha la possibilità di stare insieme ad una compagnia con un adulto che li 
guarda, vuol loro bene ed è lui in prima persona felice, rimane, anche davanti alla disarmante semplicità della 

proposta.                                         

                

                                                                                          Paola M. 

NON ABBIATE PAURA DEI GIOVANI 

“Il risultato del Sinodo non è un documento, siamo pieni di documenti”, ha proseguito Francesco ricordando ciò 

che aveva già detto all’apertura dell’assise: “Non so se fuori farà qualcosa, ma so che deve lavorare in noi. Noi 
abbiamo fatto un documento, noi l’abbiamo approvato, adesso lo Spirito Santo  dà a noi questo documento perché 
lavori nel nostro cuore. Siamo noi i destinatari del documento. Perché questo documento lavori in noi, bisogna fare 
preghiera, studiarlo, ma è per noi principalmente. Aiuterà tanti altri, ma i primi destinatari siamo noi. È lo Spirito 

che ha fatto tutto questo, e ora torna a noi. Non dimenticarlo”. (Papa Francesco) 

La sfida che il Papa alla finale del Sinodo dei Giovani, la Fede e il discernimento vocazionale ha lanciato ai 
Vescovi e al popolo cristiano è quella di ascoltare i giovani e di dar loro risposte senza paura. Solo se noi adulti 

siamo certi della bellezza che Cristo ha portato e donato ad ognuno di noi, come esperienza di una vita piena e 

bella, potremo accettare le sfide del mondo giovanile accompagnandoli perché possano innamorarsi di quella 

vera libertà che solo Cristo può offrire attraverso la Sua Santa Chiesa. Perciò il Papa ha gridato che il Sinodo 

non rimanga nei documenti o nella dottrina ma rilanci ognuno di noi adulti all’incontro con il mondo giovanile 
con la certezza che la loro vivacità, il loro grido, i loro drammi, le loro inquietudini sono cammino verso 

l’incontro con la tenerezza di Gesù.Solo incontrando adulti, professori, certi che nella realtà è presente una 

Presenza che rende più bella la vita, i giovani, per Grazia, possono riscoprire la Chiesa come luogo della loro 

vocazione risvegliando il desiderio di seguirLo, conoscerLo ed amarLo.  

                                                                                                             Don Paolo 

CIÒ CHE OCCORRE… 

 

Ciò che occorre è un uomo, 

non occorre la saggezza, 

ciò che occorre è un uomo 

in ispirito e verità; 

non un paese, non le cose, 

ciò che occorre è un uomo, 

un passo sicuro, e tanta salda 

la mano che porge che tutti 

possono afferrarla, e camminare 

liberi, e salvarsi. 

                                                                  Betocchi 
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Domenica 18 novembre il Santo Padre ha proposto per il secondo anno una Giornata Mondiale per i Poveri. La nostra parrocchia, aderendo a questa iniziativa, ha vissuto nel corso dell’anno passato un’esperienza che chiamiamo 

caritativa. Che significato ha questa parola? Di fronte al grido di aiuto che in tanti strati della popolazione sentiamo levarsi, non basta soltanto tentare di rispondere 

Quindi non si tratta di fare un’opera buona ma si tratta di un gesto di misericordia dove la nostra stessa persona è implicat
anche insieme ad altre realtà questa esperienza.  Vorremmo diventasse sempre più di tutti nelle forme più varie. Alcune di qu

Tra i giovani cinesi dell’Esquilino 

 
Nicola ed io, seminaristi della Fraternità San Carlo Borromeo, ormai dall’ottobre 2017, abbiamo iniziato una attività caritativa 
in cui aiutiamo giovani cinesi ad imparare o migliorare l’italiano. Tutto è cominciato lo scorso anno quando, desiderando 

insieme a don Sandro di poter entrare in contatto con la comunità cinese dell’Esquilino, 
abbiamo iniziato a cercare contatti tra le persone che già conoscevamo nel quartiere e 
all’interno dell’ambiente delle università pontificie dove molti studenti, sacerdoti e suore 
cinesi, ogni anno vengono a studiare. Grazie all’aiuto di alcuni parrocchiani di Sant’Eusebio e 
di altri amici abbiamo fatto le prime conoscenze di persone interessate a quello che 
proponevamo. Così verso gennaio del 2018 abbiamo iniziato il sabato pomeriggio nei locali 
parrocchiali ad accogliere universitari e religiosi cinesi che volevano migliorare l’italiano. 
Quest’anno, a settembre, abbiamo ricominciato con gli studenti perlopiù delle università 

pontificie, che essendo da poco in Italia hanno molto bisogno di studiare o migliorare il loro 
italiano. Ogni sabato ci troviamo dalle 15.00 alle 17.00 nei locali 

parrocchiali di Sant’Eusebio dove, attraverso esercizi, dialoghi e condivisione di esperienza della 
vita, cerchiamo di migliorare il loro livello di italiano dimodoché risulti meno gravoso per loro 
frequentare quotidianamente i loro corsi universitari e diventi più bella e semplice la vita qui: un 
paese culturalmente affascinante ma al contempo molto lontano da loro. Oggi sono circa una decina 
i ragazzi che vengono regolarmente e le nostre forse sono sufficienti per essere efficaci 

nell’insegnamento. Per noi è un momento di grande gioia e 
stupore ogni volta che imparano qualcosa di nuovo e che 
diventano sempre più capaci di comunicare. Anche sentire 
i racconti delle loro vite, di come si trovano a vivere lo 
studio e la fede nel nostro paese è occasione di vedere 
come pur nella distanza linguistica e culturale il cuore che 

desidera Dio è lo stesso nostro. Ogni anno inoltre aiutiamo 
don Sandro ad organizzare a novembre, la tradizionale 
messa con la partecipazione dei seminaristi e preti cinesi 
del collegio Urbano. Quest’anno si è svolta domenica 18 

novembre alle 10.30 dove don Vincenzo Han ha fatto l’omelia in italiano e in cinese. Anche questa è 
stata una grande occasione per condividere con questo grande popolo la stessa fede e poter 
manifestare loro la nostra vicinanza nell’attuale situazione drammatica della Chiesa cinese.  
                                                                              Simone V. 

 

LA NOSTRA PRESENZA NELLE OPERE DI CARIT
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. La nostra parrocchia, aderendo a questa iniziativa, ha vissuto nel corso dell’anno passato un’esperienza che chiamiamo 

Di fronte al grido di aiuto che in tanti strati della popolazione sentiamo levarsi, non basta soltanto tentare di rispondere ma occorre farlo mettendo in gioco tutta la nostra persona. 

Quindi non si tratta di fare un’opera buona ma si tratta di un gesto di misericordia dove la nostra stessa persona è implicata e sperimenta su di sé lo stesso grido del povero. In tal senso, la nostra comunità si è mossa vivendo 
anche insieme ad altre realtà questa esperienza.  Vorremmo diventasse sempre più di tutti nelle forme più varie. Alcune di queste ci sono testimoniate da nostri amici che le vivono e che potete leggere di seguito. 

Centro Sviluppo Occupazione (CSO) 

Ormai da diversi anni ospitiamo il lunedì e il 
martedì pomeriggio nella nostra parrocchia il CSO. 
Questa caritativa ha lo scopo di  accompagnare 
nella ricerca del lavoro disoccupati, giovani o 
precari. 
Partendo dall’accoglienza e dall’ascolto, gli operatori 
aiutano le persone interessate a fare una fotografia 
delle proprie potenzialità, verificando le competenze 
e la praticabilità della professione a cui intendono 
candidarsi. Successivamente si affiancano a queste 
persone in difficoltà cercando di trasferire fiducia 
nelle proprie capacità e la competenza trasversale 

della ricerca attiva di una occupazione, 
supportandoli nel predisporre le candidature e 
preparandoli ai colloqui di selezione del personale 
da parte delle aziende. 
                                                          Massimo C. 

MANDATI  

 

“non voi avete scelto me, ma Io ho scelto voi e vi ho costituiti perché  andiate e portiate frutto…”. 

Ascoltate e accolte queste parole di Gesù molti amici della parrocchia hanno espresso il desiderio che fossero 

rafforzate con la consegna di un “mandato”.  

Ricevere un mandato nella chiesa significa impegnarsi a vivere e testimoniare il 

messaggio evangelico, ognuno secondo le  proprie attitudini e possibilità: catechista, 

lettore, operatore di carità, anche se poi nessuno di questi ambiti è separato dagli altri. 
E per questo in due domeniche il Parroco don Sandro ha consegnato il mandato: il 26 

settembre  ai catechisti, cioè coloro che si impegnano a 

comunicare la fede, il 28 ottobre ai lettori e animatori 

liturgici, servizio alla Parola e servizio all’Altare. 

Prossimamente, il 2 dicembre, riceveranno il mandato anche 
gli operatori di carità, il loro compito  e desiderio è stare accanto a chi soffre e vive 

nella solitudine morale e materiale. Tutti indistintamente si impegnano a vivere per 

Gesù, annunciarLo sempre e in ogni luogo, con la testimonianza coerente della 

propria vita. 

                                                                                    Marcella 

LA NOSTRA PRESENZA NELLE OPERE DI CARITÀ 
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                     CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE                                                             CRONACHE DI VITA 

Hanno ricevuto il Sacramento del Battesimo le bambine Alice e 

Giulia, a loro e ai loro genitori gli auguri della comunità parrocchiale 

COMUNICAZIONE DEL CONSIGLIO ECONOMICO 

Come tutti abbiamo visto, nella nostra chiesa giganteggia una grande impalcatura dall’inizio di novembre. Si 
tratta dell’ intervento che la Sovrintendenza per i Beni Culturali ha finanziato per il restauro del “Mengs”. 

Infatti la volta della chiesa è dominata da un grande affresco contenuto da una cornice dipinta da Anton 

Raphael Mengs. Esso rappresenta la “gloria di Sant’Eusebio” con il Santo circondato da Cherubini che 

ascende verso il Trono Divino. Si tratta di un’opera di ottima prospettiva e efficacemente plastica. L’affresco 

fu eseguito nel 1759 ed la prima opera in Roma dell’autore di origine boema molto apprezzato nella Roma 

della seconda metà del ‘700. 
Inoltre la Sovrintendenza ha in prospettiva di intervenire anche sulla struttura della nostra chiesa 

finanziando il restauro della facciata e del portico e il rifacimento del tetto. Questi interventi ci fanno ben 

sperare in una maggiore attenzione all’edificio e in particolare ai suoi tesori artistici, che speriamo possano 

rendere sempre più bella ed accogliente la nostra chiesa. 

Per quanto riguarda i lavori che abbiamo fatto precedentemente a questo intervento nel 2017-2018 che sono 
ammontati a circa 60.000 euro, si comunica a tutti gli amici della parrocchia che al 30/11/18 risultano 

incassati, grazie alle buste mensili e alle donazioni di generose famiglie,  21.600 euro;  da un finanziamento 

della regione Lazio per un importo di 10.000 euro e da un contributo del Vicariato per altri 10.000 euro si 

evince che il  totale complessivo incassato è di euro 41.600.  

Il Consiglio Economico, preso atto della situazione finanziaria, ringrazia per il generoso contributo che in 

questo anno avete voluto offrire e rivolge a tutti i parrocchiani l’invito a continuare a contribuire, secondo le 
proprie possibilità, alla copertura del disavanzo di 18.400 euro, attraverso una libera autotassazione mensile 

da definire insieme a Don Sandro. 

Continuare a contare sulla sola offerta mensile in busta richiederebbe un tempo di rientro di almeno 3 o 4 

anni, cosa a noi non consentita dai fornitori, tenendo anche presente che i lavori finanziati dalla 

Sovrintendenza comporteranno inevitabilmente altre uscite che dovremo sostenere noi. 
                                                                                 Per il Consiglio Economico 

                                                                                            Ferdinando C. 

SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 

Il 25 novembre, domenica di Cristo Re ed ultima dell’anno liturgico, hanno ricevuto il 
Sacramento della Confermazione da Mons. Gianrico Ruzza dieci ragazzi e tre adulti.  

S.E.R. Mons. Gianrico Ruzza  con 

alcuni cresimati 
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CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE                                                             CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE 

OPERA MATER DEI 

 La nostra parrocchia ha un particolare rapporto con l’opera Mater Dei, fondata da 
Maria Bordoni (insieme a Mons. Dottarelli), ragazza vissuta nel nostro quartiere e che a 

marzo di quest’anno è stata solennemente proclamata “Serva di Dio” da Papa Francesco 

per le sue opere di misericordia , primo passo verso la canonizzazione. L’opera Mater Dei 

si occupa di assistenza a mamme e bambini in difficoltà ed è presente in parrocchia con 

testimonianze e momenti di preghiera all’altare dell’Addolorata  il primo sabato del 
mese, partecipa anche assiduamente alla catechesi dei bambini 

                                                                                                                Marcella 

FAMIGLIE 
 
Anche quest'anno si è svolto a Roccaraso (AQ) la due giorni delle famiglie.                                                                                                                                             

Nell'ormai consolidato clima famigliare, aiutati dalla bellezza della montagna, dove la priorità è il contatto 

umano, le giornate sono state caratterizzate da momenti di incontro incentrati sul tema “come stiamo 
camminando di fronte alla proposta di vita cristiana, di fronte al fatto che Gesù è il protagonista della nostra vita”.    
Ci siamo sentiti tutti provocati da Gesù, tutti abbiamo sentito la necessità di 

verificare se la nostra fede vissuta e testimoniata corrisponde davvero a quello che 
Lui ha annunciato e realizzato nella Sua vita. Tutti abbiamo partecipato al confronto 

con piccole testimonianze, le quali hanno colpito i cuori delle persone poiché è stata 

una condivisione del proprio vissuto                                                                                         

In un bel clima di amicizia non sono mancati momenti di 

passeggiate, di canto e di gioco sia per noi che per i 

ragazzi. La domenica, dopo la visita al Sacrario di Monte 
Zurrone, è seguita la Santa Messa, dopodiché tutti 

abbiamo gioito per il buonissimo pranzo.   Momenti di 

preghiera, incontro, ma anche di semplice stare insieme 

in dialogo hanno reso questi due giorni carichi di grandi 

emozioni, comprendendo che, nonostante gli impegni di 
tutti i giorni, è importante ogni tanto staccare la spina per 

ritagliare del tempo tutto nostro, per continuare il 

cammino intrapreso col matrimonio e coltivare appieno il progetto che Dio ha voluto 

per noi.  

Vittorio e Gabriella 

 

Roccaraso 1-2settembre 

ANZIANI 

Particolare attenzione rivolgiamo ai nostri anziani, spesso soli e talvolta in 
condizioni disagiate ,con loro e per loro si organizzano vari incontri e momenti 

di festa come la cena del 14 agosto-sappiamo tutti che nel periodo estivo si fa 

sentire più forte la tristezza della solitudine –  e un  pomeriggio insieme in 

occasione della ricorrenza degli Angeli Custodi, ad ottobre, per ricordare 

quanto sia importante la presenza dei nostri anziani, spesso nonni, con le 
loro esperienze e i loro ricordi , come  tante volte ci ricorda Papa  Francesco. 

CULTURA 
 
L'Associazione Culturale NOVARTE',  con sede in Roma Via Della Stazione di Cesano 542, nasce nel 2010 con 

l'obiettivo di contribuire con un nuovo approccio scientifico alla divulgazione della conoscenza del patrimonio 

storico, artistico e culturale, nelle sue diverse forme e contenuti senza alcun fine di speculazione e di lucro.   

Tali finalità istituzionali, sono perseguite sia direttamente che con la collaborazione di enti pubblici, privati o 

singoli professionisti. 

L'Associazione si propone di: 
- Promuovere ed attivare eventi culturali, conferenze, convegni, visite guidate  

- finanziare, promuovere  e condurre studi e ricerche attinenti agli ambiti di interesse esposti;  

- promuovere e condurre studi, e ricerche in ambito archeologico e storico-artististico 

- pubblicare direttamente, curare, favorire, promuovere pubblicazioni a carattere sia scientifico che divulgativo         

                                                                                          Francesco M. 

Pomeriggio con gli anziani 
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Parrocchia S.Eusebio all’Esquilino 

Piazza Vittorio Emanuele II- 12 A  

 00185 Roma 

    tel. 06.44.66.170 

  e-mail: seusebio@alice.it 

sito: www.santeusebioroma.org 

Hanno reso possibile la realizzazione di 

questo numero, con l’aiuto di Dio, don 

Sandro, don Paolo, Marcella, Gioia,Paola, 

Simone, Ferdinando, Vittorio, Gabriella, 

Francesco 

La vita della parrocchia in poche parole… 

      .momenti di incontro mese di dicembre,gennaio, febbraio 

 

SABATO 8 DICEMBRE 

Immacolata Concezione di 

Maria 

Orario festivo delle messe 

Dal 29 novembre novena 

all’Immacolata , recita dei 

Vespri mariani nella 

S.Messa delle 18.30 

IN ATTESA DEL NATALE 

Da lunedì 17 dicembre  novena in preparazione al 

Santo Natale , recita dei Vespri nella S.Messa delle 

18.30 

 

 

GIOVEDÌ 27 DICEMBRE 

Pranzo e tombolata con gli 

amici anziani  della parrocchia 

GENNAIO 

DOMENICA 13  

Pranzo con gli amici di altre nazionalità 

 

LUNEDÌ 14-I migranti e le loro realtà-proiezione di 

un  film-ore 19.00-sala S.Eusebio 

 

GIOVEDÌ 17. 

Ricorrenza di S.Antonio abate 

Benedizione degli animali  

dalle ore 9.30 alle11.30 

Messa solenne ore 18.30,sono 

ammessi gli animali 

 

 

DOMENICA 20 

Dopo la messa delle 10.00 

processione intorno a piazza Vittorio, al termine 

benedizione degli animali sul sagrato della 

parrocchia 

Ore 12.45-premiazione della gara per categorie di 

animali sul sagrato 

Ore 16.00-visita archeologica della chiesa e 

dell’Esquilino 

FEBBRAIO 

SABATO 2 

Presentazione di Gesù al tempio-candelora 

 

DOMENICA 3 

S.BIAGIO-benedizione della gola 

Giornata della vita 

 

DOMENICA 10 

Rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione 

degli anelli, nella S.Messa delle 10.30 

Aiuta anche tu i nostri fratelli 

più bisognosi  

partecipa alla 

PESCA DI BENEFICENZA 

Sabato 15 -dopo la S.Messa delle 

18.30 

Domenica 16 -dopo la S.Messa 

delle 9.00- 10.30- 18.30 

VENERDÌ 28 DICEMBRE 

Tombolata con i bambini 

delle elementari  

VENERDÌ 4 GENNAIO 

Gita a Napoli- 

per conoscere un luogo caro a Celestino V 


