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BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA di Sant’Eusebio 
Il muretto 

Distribuzione gratuita Anno XXIII  sett-ott-nov-2017 

 

 

Carissimi, 

quest’anno il primo numero del Muretto si è fatto attendere. Abbiamo pensato di renderlo più corposo, come 

vedete è di 8 pagine, e non avrà una scadenza mensile ma trimestrale. Desideriamo così farlo diventare 

un’occasione di dialogo tra noi e con tutti. Per quanto riguarda gli avvisi delle attività in parrocchia, potrete 

trovarli mensilmente sul nostro sito- o alle porte della chiesa. Questa decisione nasce dalla riflessione che, di 

fronte al dilagare di un individualismo sempre più incombente e quindi di una solitudine sempre più grande, 

il Muretto vuole esprimere quello spirito comunitario di condivisione e solidarietà che anima la nostra 

presenza nel quartiere. Ci rendiamo sempre più conto che questo individualismo e questa solitudine sono 

sempre più presenti anche nella nostra vita e che abbiamo bisogno di luoghi dove sia possibile fare esperienza 

della positività dell’altro anche se diverso come idee, come colore della pelle o come cultura. Troverete perciò 

due articoli che vogliono provocarci proprio su questo tema, oltre a una cronaca di piccoli fatti accaduti in 

questi mesi.  Vogliamo essere richiamati al fatto che quando si vive insieme il bisogno l’uno dell’altro, che è 

soprattutto un bisogno di essere accolti e compresi, si vive meglio e ci si apre a una possibile letizia, 

nonostante le difficoltà intorno che sembrano affermare il contrario. Vorremmo crescere su questa strada 

dialogando a più voci senza escludere alcuno e senza paura di manifestare i nostri ideali e il desiderio che ci 

muove. 

          Auguro a tutti una buona lettura e che diventi l’inizio di un dialogo costruttivo per tutti. 

        Don Sandro     

Stampa del  sec. XVIII  della nostra parrocchia 
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       Alla ripresa della nuova stagione come comunità ci impegniamo  con particolare interesse  a comprendere 

nella sua essenza “lo Spirito Comunitario” che fu e continua  ad essere, dal Concilio Vaticano ad oggi, uno dei 

caratteri salienti della formazione spirituale del Cristiano : se si vuole essere Cristiani e fedeli Cattolici non si 
può trascurare e sminuire la dimensione comunitaria e questo comporta, con le parole di Paolo VI  “concepire  

ed esprimere la vita religiosa, la vita morale, la vita sociale in funzione della comunità ecclesiale alla quale 

apparteniamo.” considerarci un corpo solo con la Chiesa.” 

Queste parole ci esortano anzitutto a guardare più da vicino intorno a noi per iniziare ad accorgerci di essere 

già comunità e ad attivarci per sentirla tale e  consolidarla;  ma come consolidarla?  Se riflettiamo alla nostra 

crescita di esseri umani e a come abbiamo costruito il senso di appartenenza alla famiglia proprio dal sentirci 
sostenuti e amati, possiamo comprendere quanto sia determinante l’esperienza del ricevere  affetto e sostegno 

dagli altri per divenire capaci di ridare altrettanto : ricevere e dare reciprocamente alimenta  il senso di 

essere parte di un tutto armonico e ci aiuta a rispondere così all’esortazione di “considerarci un  corpo 

solo con la Chiesa”.  

         Talvolta può essere difficile liberarsi dal proprio individualismo per rispondere a questa esortazione, 
specie in un mondo che va allargando sempre più le maglie dei suoi confini e favorisce l’entrata di nuovi vicini 

di cui istintivamente vediamo la diversità e da cui altrettanto naturalmente spesso  prendiamo le distanze.. E 

questo non è davvero lo spirito comunitario che siamo chiamati  a coltivare,  avvicinandoci per conoscere 

l’estraneo, sia esso il vicino di casa con la porta chiusa che il negoziante straniero del quartiere;  riducendo  la 

diffidenza attraverso la comprensione della diversità; cercando di accogliere e far sentire l’altro capito e 

apprezzato anche se tanto lontano dalle nostre idee e  abitudini che comunque 
non rinneghiamo. 

      Il rischio che corriamo come comunità di fede, quando non ascoltiamo 

veramente ciò che l’altro sente, non riguarda il rapporto di vicinanza con  gli 

altri in senso lato ma anche  l’intesa verso i nostri figli che , non sentendosi 

interessanti per noi né capiti, spesso si allontanano  e li perdiamo. 
Per arginare questo pericoloso processo è stato indetto  il Convegno Diocesano 

di giugno 2017 , avente come obbiettivo 

l’accompagnamento ai genitori nell’educazione dei 

figli adolescenti;  E’ stato illuminante il modo in cui   

l’arcivescovo Angelo De Donatis, nominato il 26 

maggio dal Santo Padre nuovo vicario generale per la diocesi di Roma, il 18 
settembre, ne ha esposto riflessioni e conclusioni in un  complesso e 

chiarificatore discorso: per  mettere in primo piano il rischio che i giovani stanno 

vivendo nel  nostro tempo e nella nostra società, inizia ricordando, con le parole 

degli Atti degli Apostoli, la vicenda di Eutico, il giovane che , spettatore alla 

finestra dell’omelia dell’Apostolo,  non reggendo il ritmo della  comunità e la  
fede luminosa e adulta di questa nell’impegnarsi per tutta la notte ad 

ascoltare le parole dell’Apostolo, durante il lungo discorso  si addormenta, 

cade nel vuoto e muore. 

        Certo non si poteva trovare metafora più adeguata a descrivere la condizione del giovane di ieri e forse di 

sempre: sta alla finestra, o come si dice oggi, guarda dal balcone.  Sta alla finestra perché si è allontanato da 

tutte quelle parole o ancora non è stato pronto ad entrare per condividere pienamente un’appartenenza così 
impegnativa? quello che sente non è proprio calibrato sulle sue capacità  e sulla sua voglia di ascoltare e 

riflettere?.  

        Ricordare l’episodio di Eutico porta ad una riflessione: mentre la nostra comunità cristiana 

postconciliare riscopre con gioia la centralità dell’incontro con il Risorto, l’ascolto della Parola di 

Dio, la bellezza dell’ essere insieme nella fede e nella carità fraterna, proprio la componente 
giovanile delle nostre comunità si è lentamente spostata alla finestra, sviluppando un senso di 

estraneità nei confronti della comunità cristiana e si è addormentata. Forse, come Paolo, abbiamo 

parlato troppo di cose che poco avevano a che fare con la vita del giovane Eutico, per cui non lo 

abbiamo aiutato a percepire quanto fosse importante per noi; forse ci è mancata l’empatia.   

         C’è un antidoto al pericolo che non solo  i giovani ma che tutta la comunità cristiana si addormenti e cada nel 

vuoto: essere comunità, vigilando  ed essendo pronti a gettarci, come l’Apostolo Paolo, sul collo di chi 

muore, abbracciarlo e ridargli la vita con il nostro amore;  riconoscere le nostre malattie spirituali 

che, come sostiene Mons. De Donatis,  “frenano la circolazione della vita dello Spirito,  impediscono 

alla comunità cristiana di incontrare in maniera feconda i giovani e le loro famiglie,…e di vedere la 

direzione da prendere piuttosto che appiattirsi sul “già fatto e quindi sicuro” quando ormai da 

tempo “sicuro non è”!                 

                                                               Gioia M. 

LO SPIRITO COMUNITARIO 

Papa Francesco con Mons. Vallini  

e Mons.De Donatis  

S.Giovanni-Convegno Diocesano 
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LA NOSTRA COMUNITÀ “IN USCITA” SUL TERRITORIO: 

  …... abbiamo incontrato la “Rete Esquilino Sociale” 

 

   Già da qualche anno siamo in contatto con le molte e diversificate realtà presenti sul nostro territorio, a 

partire dalle comunità etniche ed in particolare con quella cinese, e dalle diverse opere caritative, vogliamo 
ricordare quella che assiste gli anziani poveri e non autosufficienti di S. Pietro in Vincoli e la Caritas di Colle 

Oppio, oltre all’accoglienza dei bisognosi da parte del gruppo Condividere ed il pranzo nella giornata mondiale 

del migrante e del rifugiato che ogni anno ricorre a metà gennaio. 

   Nel contesto delle festività di S. Antonio Abate siamo in contatto anche con le realtà commerciali ed 

istituzionali presenti nel Rione Esquilino e collaboriamo costantemente con la Fondazione ENPAM e 

l’associazione che raccoglie enti e strutture commerciali “Piazza Vittorio – ApS”. 

   Dalla lettura integrale comunitaria dell’Enciclica “Laudato si” di Papa Francesco del novembre 2015 è nato il 

rapporto con Marina e Paolo del 

“Comitato Piazza Vittorio 

Partecipata” (CPVP), fra i promotori 

di questa iniziativa. 

  Lo scorso anno è partito il progetto 

educativo: 

“Concorso sull’ecologia integrale e 

sostenibilità” con le scuole medie e 

superiori, che ha riscontrato una 

buona partecipazione e lo stiamo 
riproponendo quest’anno. 

       Nell’incontro pubblico per la 

presentazione del piano di gestione 

del giardino di Piazza    Vittorio è stato manifestato l’interesse delle diverse realtà 

associative e opere sociali attive nel nostro territorio di fare sinergia fra i servizi a 
supporto delle fragilità presenti. 

      Negli ultimi mesi è nata quindi la “Rete Esquilino Sociale” per diffondere la conoscenza dei 

servizi disponibili, rafforzare i legami e agire come comunità, attraverso azioni e progetti in una visione 

collaborativa aperta alla speranza e al futuro, provando a rivalutare anche spazi e luoghi che viviamo 

quotidianamente. Sin dall’inizio abbiamo guardato con interesse questa iniziativa, in quanto condivideva molti 

dei  nostri obiettivi “in uscita” sul territorio. 

     Il 20 ottobre pomeriggio è iniziato il “percorso” di visita alle diverse realtà che intendono partecipare a 

questa rete informale e siamo andati a conoscere le prime quattro strutture operative: Binario 95, Casa dei 

Diritti Sociali, Matemù-CIES e Spin Time.    Abbiamo chiesto a Marina Fresa, della “Rete Esquilino Sociale” le 

prime riflessioni su questa esperienza: 

“ per il “Comitato Piazza Vittorio Partecipata”, il cammino del 20 ottobre è stato una tappa del nostro impegno 

pluriennale per un Rione più accogliente, più verde e bello e in cui sia più facile e piacevole abitare. Per questo 
occorre la manutenzione dei luoghi pubblici (giardini, piazze, percorsi pedonali e attraversamenti protetti), ma 

anche la “manutenzione” e la cura delle relazioni tra le persone che li abitano e tra le persone e le vie, le piazze 

e i giardini che frequentano.    

Il cammino partito dal giardino di piazza Vittorio il 20 ottobre mi sembra davvero un passo avanti importante in 

questa direzione.  

Sono molte le associazioni, i comitati, le parrocchie, le persone che nel nostro Rione già tanto fanno contro 

l’emarginazione e la solitudine. Ma il loro lavoro non trova canali di comunicazione e spesso, anche il singolo 

che vorrebbe aiutare un vicino di casa o di strada non sa a chi rivolgersi.  

La Rete Esquilino Sociale  (RES) vuole fare proprio questo: far conoscere e dare valore all’importantissimo 

lavoro di sostegno alle persone meno fortunate che condividono con noi strade, piazze e giardini che ogni giorno 

viene fatto nel nostro Rione. Mettere insieme indirizzi, informazioni, sviluppare progetti comuni. Sappiamo che 
ancora non è sufficiente e per questo solleciteremo le Istituzioni e gli Uffici preposti a fare la loro parte”.                     

                                                                                       

                                                                                                       Massimo C. 

Il giardino di piazza Vittorio 
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Molti sono gli avvenimenti che caratterizzano la vita di una comunità parrocchiale, e l’intenzione di questo 

nuova edizione del giornalino “Il muretto” è proprio renderne partecipi tutti in modo che si concretizzi sempre 

più lo spirito di comunità indispensabile per la nostra vita di cristiani. 
     Ci siamo lasciati a luglio , ma siamo sempre rimasti in contatto con tante belle iniziative , e la prima che 

vogliamo ricordare e che ha lasciato un ricordo emozionante in tutti in noi è 

stato l’incontro con le realtà dei paesi devastati dal terremoto nel territorio di 

Amatrice, in particolare in un piccolo paese,Saletta.  

 

SALETTA 
 

  Sono state distrutte moltissime abitazioni e completamente la chiesa, sono 

andati persi tutti gli arredi sacri e tutto ciò che è necessario per le celebrazioni 
liturgiche. Il nostro dono è stato, oltre a calici e vesti, una commovente 

statuetta del Sacro Cuore di Gesù opportunamente restaurata da Yamile. Il 

tutto in una processione in cui, oltre a don Sandro e molti parrocchiani, è 

intervenuto anche Mons.Ruzza; al termine un simpatico tipico pranzo offerto 

dagli abitanti. 
 

 
 

 

MENSA DELLA CARITAS 
 

       La parrocchia ha una particolare forma di sensibilità verso tutti coloro che si trovano in difficoltà, da 

sempre si è attivata con  iniziative volte ad aiutare chi ha più bisogno: aiuto alla mensa caritas al colle oppio, 

pacchi di viveri e medicinali,( anzi ricordiamo che la prima settimana del mese si raccolgono viveri e medicinali 

da donare poi a chi ha più bisogno) aiuti alle famiglie in particolare momenti di difficoltà qualunque essa sia ; 
per questo e per seguire le indicazione del Santo Padre Papa Francesco che ha indetto per il 19 novembre una 

“giornata mondiale dei poveri”  anche noi abbiamo partecipato come abbiamo potuto con una settimana di 

iniziative, dal 12 al 19, per sensibilizzarci tutti sempre più  all’accoglienza e all’aiuto dei fratelli più bisognosi.   

     Ma l’attenzione non è rivolta solo a soddisfare i 

bisogni primari, vi sono anche momenti di incontro e 

dialogo, tutti i giovedì mattina,  per ascoltare, 
condividere, consigliare, le tante persone che vivono 

momenti particolarmente difficili. 

 

                   

CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE

Momento conviviale 

Processione con la statuetta  

del Sacro Cuore di Gesù 

 

Servizio alla mensa  

San Giovanni Paolo II 

Cartelloni per la  giornata mondiale 

dei poveri 
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CRONACHE DI VITA PARROCCHIALE 

...NON SOLO ANZIANI 

Non solo anziani, la nostra parrocchia dedica molta cura alle famiglie più giovani, quelle in cui sono 

pressanti gli impegni quotidiani: bambini ,lavoro, genitori,e talvolta hanno difficoltà a seguire un cammino di 
fede indispensabile alla vita di ogni cristiano. Tra le tante  iniziative organizzate dalla pastorale familiare 

ricordiamo il fine settimana a Gubbio a cui hanno partecipato una decina di famiglie: giovani  con figli, più 

consolidate e novelli sposi.  

La bellissima esperienza, vissuta nella cornice della splendida cittadina umbra ed arricchita anche 

dall’ospitalità di alcuni amici sul posto, ha rafforzato la  coesione della comunità ed è stata occasione di grande 
coinvolgimento. La possibilità di un incontro al di fuori degli spazi ordinari ha suscitato  l’immediata percezione 

che la parrocchia sia luogo di condivisione ed ha stimolato la sensazione di contribuire ad un progetto comune 

in tutti i partecipanti.  

E stata una magnifica occasione di rinnovare la proposta di catechesi offerta dalla pastorale familiare   e 

si è rivelata il miglior mezzo di comprensione ed acquisizione del valore dei legami familiari al di la del fine stesso 

della partecipazione. 
 La nuova proposta ha comunicato con immediatezza e semplicità maggior rispetto della funzione e del 

ruolo educativo delle famiglie e un più forte senso di appartenenza alla Parrocchia, Famiglia delle Famiglie come 

ricordato da Papa Francesco nell’Amoris Laetitia. 

      Nella realtà quotidiana e nella compagnia è stato semplice 

comprendere che i gruppi delle famiglie sono un bellissimo 

dono per la parrocchia e che in una comunità cristiana 
mettere al centro della propria missione il Vangelo della 

famiglia non è un compito attribuito solo a chi si occupa di 

pastorale familiare ma affidato  nel reciproco sostegno a tutte 

le famiglie ed all’intera, stessa comunità. 

                                                                        Flavia F. 

 

 

   

 

ANZIANI 

 

   Molto interesse la nostra parrocchia ha verso gli anziani, spesso soli; a loro sono dedicate diverse iniziative:la 

visita alla casa di riposo a S.Pietro in vincoli, e, in parrocchia, alcuni momenti di festa. In giornate particolari, 
soprattutto festive, si fa sentire di più la tristezza della solitudine, come nel periodo estivo, o durante le feste 

natalizie o per la giornata dedicata ai nonni, (2 ottobre festa degli Angeli custodi) in genere agli anziani;  perché 

come ha detto Papa Francesco  “gli anziani aiutano a percepire la continuità delle generazioni e assicurano la 

trasmissione di grandi valori………E la Chiesa non può conformarsi ad una mentalità di insofferenza e 

indifferenza verso gli anziani…”. 
   Ancora, nei limiti del possibile, spesso passiamo nelle loro case per aiutarli nelle cose 

più semplici, che sembrano banali ma in realtà indispensabili, come fare la spesa o 

pagare le bollette.  

     O semplicemente passare qualche ora 

insieme 

                                              Marcella T. 

Momento conviviale la 

sera del 14 agosto 

Festa con gli anziani in 

piazzetta 

             2 ottobre 

Famiglie a Gubbio 

9 e 10 settembre 
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 I MANDATI 

Molti parrocchiani hanno sentito la necessità di impegnarsi in modo più approfondito e regolare sia nel 

servizio all’altare ,su cui viene celebrato il Sacrificio Eucaristico, che alla Parola, sia per la catechesi che per 
le opere di carità, a tale scopo è stato loro conferito un “Mandato” dal parroco . 

    Ma che si intende per mandato? 

Il significato del “Mandato” è un invio in missione, un incarico preciso e impegnativo che si assume in nome 

della Chiesa, ma che chi “manda” è  Gesù stesso  , quindi ricevere un mandato significa impegnarsi a vivere 

per Gesù e annunciarLo sempre e in ogni luogo, ognuno secondo le proprie capacità 

FESTA DELLA LUNA 

 

Il I ottobre nei locali dell’Istituto Santa Maria di Viale Manzoni si  è svolta per la seconda volta  la “Festa della 

Luna”, occasione di incontro delle Parrocchie della Zona Roma Centro e la Comunità cinese. 

Come è noto in questa parte di Roma tra le comunità straniere,  quella    cinese è la più numerosa.  

     L’evento    è stato fortemente voluto da S.E. Monsignor Ruzza, Vescovo  del settore Centro, e ben accolto dal 
nostro parroco   Don Sandro.   

Tutte le parrocchie  della zona  hanno collaborato, arricchito, sostenuto l’iniziativa, che ha contato anche sulla 

presenza della Cappellania Cinese e  degli Istituti Religiosi che gestiscono alcune  scuole nel quartiere,  

frequentate in modo sempre più numerosi da studenti cinesi . 

     L’iniziativa si è svolta in modo molto gioioso anche per il tradizionale lancio finale delle lanterne luminose. 

Un simbolismo orientale il cui significato di fondo  (la luce che collega la Madre Terra alla paternità del Cielo, 
secondo la filosofia del Tao)  può essere accolta nella nostra tradizione cristiana nella Comunione fra Cielo e 

Terra che per noi cristiani  trova attualità storica nel mistero dell’Incarnazione. 

    Si è trattato di un evento che ha manifestato una realtà che dovrebbe essere ovvia per il nostro tempo, ma 

che purtroppo non sempre è così: ovvero che una comunità parrocchiale non può più racchiudersi nei suoi 

confini territoriali ma deve aprirsi alla realtà storica e geografica dei nostri giorni. I confini esistono sotto varie 
forme: sono etnici, tanto che talvolta ci si illude di superarli con forme più o meno larvate di razzismo; sono 

sociali, fra categorie che talvolta determinano la fisionomia di un 

quartiere.   

     La “Festa Della Luna” è stato un evento particolarmente felice 

perché ha coniugato una tradizione cinese con l’accentuazione più 

occidentale della “Festa della Famiglia”. Sappiamo quanto  la famiglia  
sia sotto attacco dalle mille tentazioni e confusioni con cui   la 

società contemporanea  tenta di travolgerla, di contaminarla. Almeno 

grazie a questo evento si è avuto un incontro felice  fra due culture.  

      Sono state presentate testimonianze di  convivenza felice, ci si è 

allietati con  canti e performances di bambini,  si è avuta un notevole 
partecipazione popolare, animata dai nostri parrocchiani e dalla 

Comunità di Sant’Egidio.  

        

  Grazie  al generoso 

contributo dei partecipanti, è 

stato possibile offrire un rinfresco  
arricchito  dai nostri dolci tradizionali  ma anche da dolci tipici cinesi. 

    Per una sera almeno, auspicio per il futuro, si sono superati  

pregiudizi e  si è manifestato il desiderio di un reale incontro fra 

persone e gruppi e etnie che si trovano troppo spesso a vivere assieme 

subendo la reciproca convivenza, senza riuscire tramite la riflessione 

comune a dare un senso a questa inedita coesistenza .  
          Ci auguriamo che a questa iniziativa seguano sempre più 

occasioni di incontro che creino un ponte di amicizia e di 

collaborazione tra due culture di per sé molto lontane. 

                                                                  Laura A. 

Conferimento del mandato 

Lanterne luminose 

Esibizione di alcuni bambini 
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LA SFIDA DI EDUCARE 
 

Quest’anno è per me un anno di grandi cambiamenti che a volte mi hanno fatto sentire un po’ smarrita. Così a 
marzo mi sono ritrovata a rileggere la Divina Commedia perché dentro di me erano rimasti versi che riemerge-

vano dando voce a quello che non sapevo descrivere. Mai però mi sarei aspettata di condividere quest’esperien-

za con altre persone qualche mese più tardi. 

 Don Paolo e don Sandro mi hanno chiesto di iniziare a trovarmi con gli studenti delle superiori e don 

Paolo stesso, sabato a pranzo. Ho detto loro subito di sì. Sapevo che mi piaceva stare con i ragazzi delle supe-
riori, ma una volta incontrati mi sono stupita di quanto fossi contenta di poter stare con loro.  

Tanto è vero che ho dovuto scrivere a don Paolo e ai miei amici più cari quanto fossi contenta la sera 

stessa. Ad un certo punto del pranzo però i ragazzi erano preoccupati perché non avevano letto il libro per l’e-

state dato dalla loro professoressa: Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Non ho resistito alla tentazione ed ho do-

vuto raccontar loro perché quel libro aveva colpito me alle superiori…..  Da lì è nata la sfida con uno dei ragazzi 

presenti cha si mostrava appesantito all’idea di dover studiare la Divina Commedia…..  
“Un’ora con me e ti innamori della Divina Commedia”. Lui ha preso sorprendentemente e 

seriamente in considerazione la sfida…..  E così è stato.  

L’incontro tra due nani e un gigante che svela a noi stessi e ci aiuta a scoprire quanto siamo 

amati. Tutto questo dentro la sfida più grande di scoprire che nulla nella nostra vita è una 

perdita di tempo o uno scarto.  

 
Paola M. 

 

LA BELLEZZA DEL CENTRO ESTIVO 

Cosa è rimasto del Centro Estivo che da più di 5 anni anima la vita di Sant’Eusebio durante il mese di giugno?  

       È una domanda a cui solo Dio può rispondere. E Dio ha risposto. E come ha risposto? La risposta di Dio 
l’abbiamo vista all’inizio del nuovo anno pastorale. Cosa era successo al Centro Estivo?  

        Era accaduto che una decina di miei alunni del Liceo Talete avevano partecipato con entusiasmo al 

“Centro”, coinvolgendo anche alcuni amici. Sembrava tutto finito. Ma in settembre ho desiderato ri-incontrarli 

e proporre loro  di continuare a vederci, anche per il fatto che non sarei più stato il loro professore di religione.  

        E davanti a una proposta concreta, la loro risposta, imprevista, è stata: SI, Cioè desideravano continuare 
l’avventura del Centro Estivo. Perciò ogni 15 giorni, al sabato, ci incontriamo per pranzare insieme e per 

approfondire la nostra amicizia in Colui che ci ha riuniti: Gesù Cristo. 

         L’ultima bellezza che racconto è che una mamma che aveva portato i propri figli al “Centro”, e visto che 

dovevano prepararsi a ricevere la prima Comunione, colpita dalla vivacità del Parrocchia, ha coinvolto tutta la 

classe dei propri figli portando 15 bambini, compagni dei figli, alla catechesi.Quando si testimonia la bellezza 

cristiana a tutti senza preoccupazioni o progetti ma nella semplicità di una vita, i giovani, bisognosi di 
bellezza, si avvicinano volentieri alla Santa Chiesa e per Grazia rimangono. Preghiamo perché nessuno di loro 

se ne vada.  

                                                                                                                Don Paolo 

Una pausa nel centro estivo 

Il primo  ottobre abbiamo partecipato con gioia  

al battesimo della piccola Sofia Monaco . 

A lei e ai suoi familiari gli auguri della comunità 

Don Paolo e un suo 

alunno, Lorenzo 
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La vita della parrocchia in poche parole… 

                …..momenti di incontro dicembre, gennaio, febbraio 

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, Flavia,Laura, Paola,Massimo 

Domenica 10 dicembre 
Da mercoledì 29 novembre 

novena dell’Immacolata, 
 tutte le sere recita dei Vespri mariani 
nella S.Messa delle 

18.30 

 
Venerdì 8 
dicembre 
 
Solennità 
dell’Immacolata 
Concezione della 
Beata Vergine Maria 

 

Sabato 2 dicembre  

Alla scoperta della Terra Santa 
Gerusalemme –la città di Davide-ore 17.00 

A seguire recita del rosario e S.Messa 

all’altare dell’Addolorata 

Domenica 3 dicembre 

Sacramento della Confermazione nella S.Messa delle 10.30,celebra 

S.E.R.Mons. Gianrico Ruzza Vescovo del settore centro 

Ritiro di Avvento presso le Suore Missionarie Francescane  

ore 12.30-17.00-via Ferruccio 25 

Venerdì 2 febbraio 

Presentazione di Gesù al tempio– 

detto popolarmente la candelora 

Ore 18.00 processione e S.Messa 

Sabato 3 febbraio 

Alla scoperta della Terra Santa-
Betlemme-la nascita ore 17.00 
 
A seguire recita del rosario e 
S.Messa all’altare dell’Addolorata 

IN ATTESA DEL NATALE 

Sabato 16-novena del natale, tutte le sere nella 

S.Messa delle ore 18.30 recita dei Vespri del natale 

Domenica 17, coro di canti natalizi dei bambini delle 

elementari, ore 11.30.  

PESCA DI BENEFICENZA   

                                                    
 

Aiuta anche tu i nostri fratelli più 
bisognosi della Parrocchia 

 partecipa alla   “Pesca di Benefi-
cenza” 

allestita nella Sala Sant’Eusebio 
 

                                Sabato 16  Dicembre dopo la S. Messa  
                       delle h.18.30   

                                      Domenica 17  dopo la S. Messa  

                                   delle h.9.00 - 10.30- 18.30 

 

Giovedì 28 dicembre : pranzo con gli amici anziani  
della  parrocchia 

FESTA DI S.ANTONIO ABATE 

Domenica 14 gennaio 

Pranzo con i nostri amici di altre nazionalità 

 

Mercoledì 17 gennaio 

Memoria di S.Antonio abate,S.Messa solenne ore 

18.30 con benedizione degli animali 

 

Domenica 21 gennaio 

Dopo la S.Messa delle 
10.30,benedizione degli 
animali sul sagrato e pro-

cessione 

   


