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VIVERE BENE LA QUARESIMA 

1. Invitiamo ad un momento di preghiera breve e semplice in famiglia al mattino, alla sera, ai pasti. Cerchiamo  

di trovare il tempo per assistere ad una Santa Messa feriale almeno una volta la settimana. Ricordiamo che 

tutti i venerdì di quaresima in chiesa ci sarà la consueta Adorazione Eucaristica e  la  

VIA CRUCIS alle ore 17.45. 

2. Proponiamo un gesto di carità per educarci ad amare  Cristo che viene attraverso la realtà quotidiana. Es. 

visitare parenti e amici ammalati e abbandonati, attenzione ai poveri, i genitori aiutino i figli a fare piccoli gesti 

di rinuncia per non dimenticarsi dei bambini più poveri, ecc. Tutti questi gesti di carità spirituale e corporale 

sono parte della fede viva di un cristiano che non vuole che il suo cuore diventi di pietra, incapace di 

riconoscere Cristo presente nella realtà. 

3. La Quaresima è il tempo opportuno per confessarsi (a S. Eusebio: in orario di apertura della chiesa e la 

domenica mattina ). Inoltre la Chiesa, per purificare la nostra fede, chiede il digiuno e l’astinenza. Digiuno, 

cioè fare un solo pasto, il Venerdì Santo. Astinenza dalle carni tutti i venerdì di quaresima. 

In quaresima tutti questi gesti sono per educarci a prendere coscienza che noi apparteniamo a Cristo e non 

alle cose di questo mondo, perciò non è un tempo di mortificazione ma di allegria perchè il Signore diventi 

veramente il centro della nostra vita, e prepararci così a vivere bene la Santa Pasqua. 

                                                                                                                                           don Paolo 

Rinnovo delle promesse matrimoniale e benedizione degli anelli 

Auguro a tutti  di poter  vivere il cammino di questi quaranta  giorni con intensità spirituale 

e con una carità operosa  che ci permetta di vivere con gioia l’incontro con il Signore nella 

Santa Pasqua di Resurrezione.                                                       

                                                                          don Sandro 



 
IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 

La nostra comunità parrocchiale alla scoperta del senso religioso 

Tempo di quaresima-tempo della tradizionale 
benedizione delle case ma sarebbe più esatto dire 
visita alle famiglie: visita di Gesù 
che tramite il sacerdote, viene 
accolto nella nostra vita 
quotidiana, parla con noi per 
p o r ta r c i  q ue l l a  pac e  e 

quell’annuncio di gioia che solo 

Lui può darci. Questo è il 
significato della Benedizione 
pasquale ma non basta: da 
questo incontro scaturisce un 
nuovo e più profondo senso dell’ 
accoglienza- aprire per accogliere 
senza  paura chi sentiamo 
straniero, diverso, ostile per il 
solo motivo che appartiene a 
etnie, religione e culture diverse. Ma accogliere l’altro 
non significa solo, anche se è molto 
importante ,aiutarlo nei bisogni primari (mangiare, 
dormire..) questa è una accoglienza apparente,   solo 
per tacitare la nostra coscienza, la vera accoglienza 
sta nell’ospitare l’altro nel nostro “IO” più intimo, 
ascoltarlo, diventare parte della sua umanità, vedere 
in lui il mistero della presenza e dell’agire di Dio che 
come sempre si tiene in disparte, presenza sempre 
discreta, per lasciare spazio e piena libertà all’essere 
umano da Lui creato. Molte sono le iniziative della 
nostra comunità parrocchiale: dai colloqui, del CSO e 
del centro d’ascolto, per conoscere le difficoltà umane 
e sociali di questi nostri fratelli, all’aiuto nelle mense 
e proprio per questo riportiamole le  semplici parole 
di ringraziamento di un senzatetto che abbiamo 
conosciuto alla mensa Caritas al Colle Oppio. Sono la 
più bella ricompensa per il nostro servizio di 

volontariato.                                Marcella 

 

BENEDIZIONE DELLE  FAMIGLIE: 

una visita per la riscoperta del vero significato  

di un antico gesto 

IL SENSO RELIGIOSO 

 

Don Luigi Giussani descriveva con queste parole il Senso Religioso: “Il fattore religioso rappresenta la natura del nostro io in 

quanto si esprime in certe domande: “Qual è il significato ultimo dell’esistenza? Perché c’è il dolore, la morte, perché in fondo 
vale la pena vivere? Di che cosa e per che cosa è fatta la realtà? Ecco, il Senso Religioso si pone dentro la realtà del nostro io a 
livello di queste domande: coincide con quel radicale impegno del nostro io con la vita, che si documenta in queste domande.” 
E queste domande molti poeti, musicisti, filosofi, uomini di tutte le culture e razze le hanno nei secoli sempre espresse. Il 
grande poeta Giacomo Leopardi ce ne da testimonianza in uno dei brani più belli della letteratura italiana: Il Pastore 
errante nell’Asia… “Spesso quand’io ti miro star così muta in sul deserto piano, che, in suo giro lontano, al ciel confina; ovver 

con la mia greggia seguirmi viaggiando a mano a mano; e quando miro in cielo arder le stelle; dico fra me pensando: a che 
tante facelle? Che fa l’aria infinita, e quel profondo infinito seren? Che vuol dir questa solitudine immensa? Ed io che sono?...” 
Queste domande sono come un grido che sempre emergono dal cuore dell’uomo. un grido di richiamo alla compagnia 
misteriosa nascosta nella realtà. Un’ eco di tutto ciò si trova in una poesia del premio Nobel per la letteratura del 1951, Par 
Lagerkvist: “…Uno sconosciuto è il mio amico uno che io non conosco. Uno sconosciuto lontano lontano. Per lui il mio cuore è 

pieno di nostalgia. Perché egli non è presso di me. Perché egli forse non esiste affatto? Chi sei tu che colmi il mio cuore della 
tua assenza? Che colmi tutta la terra della tua assenza?...” 
Queste domande sono inestirpabili, perché costituiscono come la stoffa di cui è fatto il nostro essere; sono domande che 
rivelano l’esigenza di una risposta grande e totale. Una risposta che solo nell’esperienza cristiana l’uomo incontra 
rendendolo protagonista della storia e costruttore della civiltà dell’amore. 
Questa è la scoperta in noi del Senso Religioso: di essere fatti per Dio, di essere fatti per l’infinito. 

                                                                                                                             don Paolo 



IL CAMMINO DELLA QUARESIMA 

La nostra comunità parrocchiale alla scoperta del senso religioso 

EDUCARE ALLA SCOPERTA DEL  SENSO RELIGIOSO 

Nella nostra comunità parrocchiale c’è uno spazio e un tempo in Quaresima dedicato all’Educazione  e quest’anno 
riguarderà l’approfondimento di specifici argomenti di interesse : la storia della Chiesa, le Missioni e l’educazione 
nell’epoca dei totalitarismi. La Chiesa mantiene vivo il suo impegno verso il 
compito di educare e,  in  particolare durante la Quaresima, di tracciare un 
cammino  di ricerca del senso religioso dell’esistenza, consapevole del bisogno 
del popolo cristiano, nonostante la secolarizzazione della società 
contemporanea, di orientare gli animi verso le realtà che veramente contano.  
Come ricorda don Sandro, ognuno di noi è chiamato a scoprire il senso più 
profondo della realtà che ci è data  e qui possiamo scegliere: o ci apriamo al 
Mistero o ci chiudiamo nel buio…Ma il bisogno di chiedersi quale sia il senso 

della vita, seppure ispirato dalla Grazia, deve essere educato. La cultura del 
nostro tempo per la verità pone all’uomo degli obbiettivi che hanno come 
ingredienti l’individualismo, mascherato da “autonomia”, il potere sui più deboli 
e sulla natura, il danaro, prova ultima del valore personale. Messaggi diretti e indiretti di questi valori passano attraverso 
i vari mezzi di informazione che subissano le menti.  La Chiesa fa il suo per educare gli animi alla ricerca di Dio, a 
riconoscere l’importanza della domanda: “Chi sono io’? ”  e mostra i passi perché si possa dare una risposta e vivere  in 
armonia col senso ultimo ritrovato: così  l’impegno  evangelico e la coerenza di vita , tradotta in opere di misericordia, in 
forme di rinuncia al superfluo e voluttuario, in manifestazioni di solidarietà con i sofferenti e i bisognosi, diventano scelte 

e non sacrifici se viste come i mattoni di una strada di amore tracciata da Cristo . La Chiesa non basta! Sviluppare lo 
spirito di fede in un giovane significa abituarlo già in famiglia a vedere Dio e a tenerne conto in tutte le manifestazioni 
della vita. Il giovane da solo non ce la può fare perché la natura umana lo porta a vedere il senso della vita nella vita 
stessa, nella  forza dei suoi desideri e della sua intelligenza, e certo stenta a voler mettere all’esterno, fuori  da sé, il 
motivo della sua esistenza.  La scuola, a cui si riconosce un ruolo centrale nell’educare, potrebbe raggiungere, seppur 
laica, l’obbiettivo di suscitare nei giovani domande  sul significato della vita, favorendo lo sviluppo di un intelligenza che 
vada oltre lo stretto razionalismo,  col permettere e apprezzare anche gli interrogativi  non strettamente legati alle 
risposte già confezionate dai programmi. Potrebbe anche modellare un modo di avvicinarsi alla conoscenza che renda 
possibile superare preconcetti per  “attingere un significato che vada al di là di ciò che già sai. ": in questo senso si 
darebbe spazio alla libertà di coscienza o libertà religiosa che per l’adulto significa: possibilità lasciata alla ragione di 
esaminare la sorgente della sua fede,  senza tuttavia dubitarne. Infatti, la fede del giovane con l’età si allontanerà dalla 
fede dei genitori in cui aveva poggiato la sua esistenza, per trovare nella riflessione personale e  nell’esperienza le ragioni 
che lo convincano a credere 
                                                                                                                                             Gioia 

IL VIAGGIO DELLA QUARESIMA:  

il cammino della comunità nei gesti della stazione quaresimale e della via Crucis. 
La nostra comunità accoglierà i pellegrini della stazione quaresimale venerdì 31 marzo e, negli altri venerdì, 

seguiremo il cammino della Croce nel pio esercizio della via Crucis in chiesa e poi nelle strade del quartiere 

 
   Stazioni quaresimali e via Crucis: uno dei primi gesti ed uno degli ultimi del cammino quaresimale. Tra  questi  due riti si 

snoda la strada della Quaresima: lo stare dinanzi al Signore a testimoniare il Suo 
Vangelo e seguirlo nella via dolorosa verso la crocifissione. Al di là dell’ovvia devozione 
ed al di là della tradizione, che senso ha nella vita di oggi il messaggio del martirio dei 
santi, che senso ha seguire il cammino di dolore di  Cristo, perdente e sconfitto fino 
alla morte in croce? Che esempio può darci il supremo sacrificio della morte per fede? 
La parola “sacrificio” ha ormai perso nel comune sentire la sua vera essenza 
riducendosi al solo significato deteriore, finendo per identificarsi con l’idea di 
sofferenza e perdita che ne costituiscono, invece, solo un minimo aspetto. A ben 
vedere ogni gesto quotidiano comporta una scelta e scegliere richiede sicuramente la 
rinuncia  a qualcosa, ma solo per abbracciare l’alternativa che più sentiamo nostra, 
che più ci appartiene; in tal senso ogni scelta comporta una rinuncia, un sacrificio, 
ma esprime l’adesione a quanto di più il nostro cuore e la nostra coscienza sentono 

propri; ogni scelta ed ogni sacrificio si traducono dunque in un gesto   ed una scelta d’amore perché nessuno di noi sceglie 
ciò che meno desidera; ogni privazione si accetta nel nome di un bene più grande.  
Quale mamma direbbe che è un sacrificio – solo un sacrificio – perdere il sonno o   il tempo da dedicare a se stessa per 
seguire il proprio figlio? Non saprebbe e non vorrebbe fare altrimenti. Chi ama non si domanda cosa è meglio fare:  l’amore 
che si prova trasforma  scelta e  sacrificio in un dono. La via dolorosa di Cristo ed il martirio dei santi sono lì proprio a 
ricordarci  la forza e la libertà delle scelte d’amore e  della suprema scelta d’Amore di Cristo.  Ci ricordano che l’adesione alla 
fede è una  scelta d’amore  personale e che è possibile per ciascuno di   noi   seguire   la   fede   cristiana   senza   
compromessi,   seguendo   la   propria   coscienza   piuttosto   che   gli aggiustamenti e le mode del mondo. La vita di un 
cristiano esprime la fede tramite la quotidianità e le scelte di ogni giorno. La via Crucis ed il martirio ci insegnano che la vita 
ha senso solo se è apertura, dono condivisione;  la via Crucis è la sintesi di una vita fatta di incontri, di relazioni, di   
momenti, ma anche di una vita che nel dolore, nel sacrificio, esprime una  scelta solitaria; così anche la nostra vita può 

essere un faticoso cammino in salita, pieno di incontri ed occasioni d’amore la cui scelta è rimessa a ciascuno di noi  e solo a 
ciascuno di noi, nella libertà della propria coscienza. Il cammino quaresimale ed i suoi gesti racchiudono e raccontano tutta 
la nostra vita. A percorrerlo non bastano i quaranta giorni che vanno dal mercoledì delle ceneri al  giovedì santo ma occorre il 
viaggio di tutta una vita.                                                                             Flavia 



La vita della parrocchia in poche parole… 

                       …..momenti di incontro marzo-aprile  2017 

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 

LITURGIA 

MARZO 

Venerdì 3– primo venerdì del mese- 

Adorazione al SS.Sacramento ore 9.00-17.45 

via Crucis ore 17.45  

Sabato 4: incontro con la famiglia Mater Dei ore 16.30- 

recita del rosario all’altare dell’Addolorata ore 17.45 

Domenica 5 - ritiro in preparazione alla Quaresima 

Venerdì 10—17—24: recita del rosario ore 17.00,  

via Crucis ore 17.45,  S.Messa ore 18.30   

Adorazione al SS.Sacramento ore 19.00-20.00 

Sabato 25: 24 ore per il Signore- 

Adorazione al SS.Sacramento  ore 9.30-10.30 

Venerdì 31:stazione quaresimale ore 18.00 

APRILE 

Venerdì 7-primo venerdì del mese- 

via Crucis a piazza Vittorio ore 20.00 

Sabato 8 : via Crucis dei ragazzi ore 16.00 

Domenica 9: domenica delle palme  

ATTIVITA’ CARITATIVE 

Primo sabato del mese:  servizio alla mensa della 

Caritas al Colle Oppio ore 10.00-14.30 

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 2 APRILE 

Giornata  delle famiglie: a Nettuno, alla riscoperta del 

significato  della vita di Santa Maria Goretti 

PESCA PER L’INFANZIA MISSIONARIA  
 

una scuola nel villaggio di Mazoria (Etiopia) 

e un istituto nel Vietnam per ragazze non 

vedenti 
 

sabato 11 e domenica 12,dopo le messe   

vi sarà anche la testimonianza di una suora 

francescana 

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 

INCONTRI CULTURALI 

Lunedì 13 e lunedì 27  marzo ore 19.00 : 

TEMA EDUCATIVO NELLA STORIA DELLA CHIESA E NELLA 

SCUOLA DI OGGI 


