
BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA di Sant’Eusebio 
Il muretto 

Distribuzione gratuita Anno XXII dicembre2016-gennaio 2017 

    

In occasione del 40° di Or-
dinazione Sacerdotale di 
don Sandro è stata donata 
una casula  

Messa con la comunità cinese 

celebrata da Mons. Vincenzo Viva, 
Rettore del Collegio Urbano 

Sacramento della 

Confermazione celebrato da  
Mons. Gianrico Ruzza  

Don Paolo e i 
bambini nella 
ricorrenza del 
suo 23° anno di 
Ordinazione 
Sacerdotale 



 “LA PORTA DELLA MISERICORDIA RIMANE SEMPRE APERTA” 

Il Giubileo straordinario della Misericordia si è appena concluso, ma la Misericordia rimane la dimensione 

quotidiana della vita della Chiesa e di ogni cristiano. 

Rinvigoriti e  sostenuti dalla Grazia del Perdono ricevuto, continuiamo il cammino facendoci aiutare dalle parole 

di Papa Francesco.   

Nella lettera apostolica “Misericordia et Misera” del 20 novembre u.s., in occasione della chiusura della Porta 

Santa della basilica di San Pietro ci dice:  

 

“ Abbiamo celebrato un Anno intenso, durante il quale ci è stata donata con 

abbondanza la grazia della misericordia. Come un vento impetuoso e 

salutare, la bontà e la misericordia del Signore si sono riversate sul mondo 

intero. E davanti a questo sguardo amoroso di Dio che in maniera così 

prolungata si è rivolto su ognuno di noi, non si può rimanere indifferenti, 

perché esso cambia la vita…..Adesso, concluso questo Giubileo, è tempo di 

guardare avanti e di comprendere come continuare con fedeltà, gioia ed 

entusiasmo a sperimentare la ricchezza della misericordia 

divina…..Abbiamo imparato che Dio si china su di noi (cfr Os 11,4) perché 

anche noi possiamo imitarlo nel chinarci sui fratelli. … La Porta Santa che 

abbiamo attraversato in questo Anno giubilare ci ha immesso nella via della 

carità che siamo chiamati a percorrere ogni giorno con fedeltà e gioia..… 

Voler essere vicini a Cristo esige di farsi prossimo verso i fratelli, perché 

niente è più gradito al Padre se non un segno concreto di misericordia”.  

In Parrocchia è stata proposta una serie di gesti di carità di cui si può prendere visione negli 

avvisi in ultima pagina. Chi desidera aderire a qualcuno di questi gesti può rivolgersi in segreteria o ai sacerdoti. 

Chiediamo a Maria, Madre di Misericordia, di accompagnarci in questo cammino   

                                                                                                                                     don Sandro                                      

Colazione con gli amici 

anziani della parrocchia 

Pesca per la festa 

dell’Immacolata 

 

 

     

 

FESTA DI S.ANTONIO ABATE 

Gennaio 2017 

Programma provvisorio 

Domenica 15  

 

Giornata del migrante 
Ore13.00-pranzo con gli amici che 

provengono da altri paesi 

Martedì 17  

18:30 - S. Messa solenne di . 

S.Antonio Abate con la 

partecipazione e la benedizione degli 

animali 

Sabato 21   

9:00- Mercatino di prodotti 

agroalimentari ed artigianali 

10:30 - Incontro della Commissione 

scientifica del Concorso con le scuole 

del territorio su “Ricerca, riflessioni e 

proposte sull’ecologia integrale” 

15:30 - Giardini di Piazza Vittorio: visita 

ai cedri del Libano piantati lo scorso 

anno e illustrazione della “trama verde” 

all’Esquilino 

Domenica 22  

10:00 - S. Messa solenne di S. Antonio 

Abate con la partecipazione degli 

animali, presieduta da S.E. Mons. 

Gianrico Ruzza Vescovo Ausiliare del 

Settore Centro 

 
11:15 - Esibizione della Banda 

musicale di Roma Capitale 

11:30 – Processione con la statua del 

Santo, lungo la strada che circonda 

Piazza Vittorio con al seguito la 

Strabanda  
Tour cittadino dei cicloamatori, che si 

aggiungeranno alla processione 

12:15 - Benedizione generale e 

particolare degli animali sul sagrato 

della Chiesa 
 

12:45 – Gara per categorie degli 

animali con premiazione finale 

 

16:00 - Visita archeologica per 
ripercorrere la storia della Chiesa nel 

contesto del quartiere e della cultura 

antica. 



IL SENSO RELIGIOSO NELLA VITA 

                                  Catechesi adulti 2016: alcune riflessioni 

 

Scoprire nella vita quotidiana il senso religioso: ovvero assicurare a Dio il posto che gli compete 

  

Perché è stato scelto questo tema per la catechesi degli 

adulti? In un momento storico in cui sembra che tutto 

dell’uomo sia messo in discussione e viviamo come è stato detto 

un cambiamento d’epoca, ci sembra importante chiederci cosa 

resta dell’umano cui non possiamo rinunciare senza perdere 

tutto. E’ il desiderio di giustizia, di amare e di essere amati, del 

buono, del vero, insomma l’uomo desidera essere felice ma 

c’è una strada? Non è uno schema da applicare ma un 

cammino personale a condizione che ognuno accetti con umiltà 

che non ha la soluzione in tasca ma che deve chiedere. Questo 

dipendere è quello che spaventa e che la cultura dominante 

aborrisce. Il senso religioso si pone a questo punto come un aiuto 

a stare di fronte al quotidiano con la certezza di una positività 

senza limiti, davvero come “un bene per me”.  

                                                     Don Sandro 

Riportiamo ora due contributi personali da persone che hanno partecipato a questi primi incontri 

Iolanda 

Nell'opera "il senso religioso" si effettua anche una disamina su come sia cambiata nel tempo la religiosità. 

Inizialmente vi era una cieca obbedienza nei confronti dei precetti religiosi che si affiancava ad una 
impostazione teocentrica piuttosto che non antropocentrica. Con il trascorrere del tempo tale situazione è pian 

piano mutata facendo sorgere in maniera quasi spontanea la questione se l'uomo debba contare solo sulle 

proprie forze per andare avanti nella vita o se possa anche contare sull'appoggio degli altri. Risulterebbe 

sicuramente rischioso riporre tutte le proprie speranze in qualcuno in quanto se poi la 

situazione immaginata  non evolvesse nel modo sperato si rimarrebbe comunque delusi, ciò tolto niente può 

comunque sminuire l'importanza di una compagnia, un amicizia. La condivisione di momenti spensierati, un 
aiuto nei confronti dei più bisognosi, anche la semplice pronuncia di parole di conforto fanno si che la vita 

assuma un sapore, un senso diverso. 
 

 

Annibale 

La  condizione “liquida” dell’uomo di oggi  travolge nel suo tumultuoso scorrere ideali, valori, obiettivi: lo stesso 
“Io” del singolo individuo si sperde in  una sconfortante perdita di ogni senso e l’attenuazione di ogni 

sentimento. Eppure è proprio dall’Io che occorre ripartire. Si tratta di individuare le proposte che possano 

arricchirlo, nutrirlo, orientarlo: ovvero dare una direzione al fluire dei giorni che sono pieni di niente, proprio 

perché l’Io viene travolto e quindi si crea  miti, miraggi, illusioni artificiali che apparentemente lo aiutano ma 

che invece contribuiscono al suo sperdersi .  Riscoprire il valore vero della fede pone precise esigenze, la prima 

quella di essere globale, totalizzante orientandosi alla riscoperta di Dio. E poi quella di guardarsi dal peccato 
che consiste proprio nel sostituire a questo valore, esigente ma amorevole, falsi idoli (il consumismo, il sesso, 

l’ambizione del successo).  Con le parole del filosofo Alexis Carrell facciamo nostra la scoperta  del valore 

importante della osservazione alla vita quotidiana, lo stupore di ritrovare in ogni singolo accadimento 

l’impronta del padre. Recupereremo così una giusta ragionevolezza, dimenticando l’astratta “ragione” incapace 

di affrontare il mondo di oggi. E nella adesione alla sua proposta troveremo la giusta risposta alle nostre ansie: 
il messaggio del Cristo. 

                                                                                         

Ritiro di inizio del Tempo di Avvento 



La vita della parrocchia in poche parole… 

                                                   ……….. .. dicembre-gennaio 

Parrocchia S.Eusebio all’Esquilino 

Piazza Vittorio Emanuele II- 12 A  00185 Roma 

    tel. 06.44.66.170 

  e-mail: seusebio@alice.it 

Sito: santeusebioroma.org 

Hanno reso possibile la realizzazione di 
questo numero, con l’aiuto di Dio, don 

Sandro,  Marcella, Annibale, Iolanda, Pina, 
Laura, Massimo 

LITURGIA 

dicembre 

Domenica 25  –S.Natale 

Sabato 31-S.Messa e TE DEUM ore 18.00 
 

gennaio 

Domenica 1°-Maria SS.Madre di Dio 

In queste prime  date si può usufruire 

dell’indulgenza plenaria. Per conoscere le 

condizioni chiedere in sacrestia 

 

Venerdì 6-Epifania del Signore-orario festivo delle messe-non 

ci sarà l’Adorazione al SS.Sacramento 

Domenica 8-Battesimo del Signore 

Dal 18 al 25 gennaio settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani- si concluderà con la festa della Conversione di 
S.Paolo 

ATTIVITA’ CARITATIVE 

Primo sabato del mese: servizio alla mensa della Caritas 

al Colle Oppio, dalle 10.30 alle 14.30 

Secondo e terzo sabato del mese: visita agli anziani della 

casa di riposo a S.Pietro in Vincoli-ore 17.45-20.00 

Prima settimana del mese : raccolta di viveri e medicinali 

per i bisognosi della parrocchia 

Tutti i giovedì mattina: centro di ascolto per chi si trova 

in condizioni di bisogno ore 10.30-12.00   

Ultimo giovedì del mese : recita del rosario con gli anziani 

della parrocchia, a seguire momento conviviale insieme 

ore 9.30  

Domenica 18 -banchetto  di libri ed oggetti vari in 

occasione del Natale 

CATECHESI E INCONTRI 

Elementari: mercoledì ore 17.00-18.15 

Medie: sabato ore 16.30.18.00 

Giovani: sabato ore 17.00-18.00 

Universitari:1° venerdì del mese ore 13.00-14.30 

Gruppo “Speranza e vita”: terzo giovedì del mese ore 17.00 

Apertura della chiesa:   lunedì: 7.30-9.00  17.30-19.00  da martedì a sabato 7.30-12.00      17.00 -19.30 

                                          domenica:   8.30-13.00      17.30-19.30 

Segreteria parrocchiale:   mercoledì 17.00-19.00  martedì giovedì e sabato 9.30-11.30  

 

SS.Messe: 

da lunedì a venerdì 7.30-18.30  

Sabato: 9.00-18.30 ( prefestivo)     domenica 9.00-10.30-18.30 

 

Rosario: tutte le sere ore 18.00   

Adorazione al SS.Sacramento: 1° venerdì del mese: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, gli altri venerdì dalle 17.00 alle  18.30 

Recita delle Lodi : tutte le mattine:  dal lunedì al venerdì ore 7.00 -  sabato ore 8.00 

       


