
BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA di Sant’Eusebio 
Il muretto 

Distribuzione gratuita Anno XXIII  giugno 2017 

 

 

UNA VITA VERA CHE CONTINUA… 
 
Alla fine di questo intenso anno pastorale mi sento di ringraziare tutti voi per la vitalità con cui abbiamo 

potuto vivere questi mesi sperimentando un clima di familiarità e di amicizia che tende ad allargarsi a 

tutti i livelli.   

E’ difficile fare una sintesi di quanto vissuto, vorrei però sottolineare due aspetti che mi paiono importanti: 

innanzitutto l’attenzione ai giovani che oltre alle tante e vivaci attività per i ragazzi, è culminata con il 

concorso nelle scuole medie inferiori e superiori sull’ecologia integrale che ha coinvolto tantissimi giovani 

delle nostre scuole. In secondo luogo, l’attenzione al quartiere con i tanti rapporti vissuti con istituzioni e 

persone che manifestano il desiderio vivo e continuo che l’esperienza cristiana possa essere comunicata a 

tutti e nel rispetto di tutti. In particolare, gli adulti e i ragazzi si sono fatti promotori di iniziative di 

condivisione significative quali la compagnia agli anziani del quartiere e a quelli della casa di riposo di S. 

Pietro in Vincoli, l’attenzione ai più bisognosi sia come ascolto e aiuto in parrocchia sia come presenza alla 

mensa Caritas di Colle Oppio.  

Infine non posso non concludere ricordando i cari amici che ci hanno lasciato in questi mesi per andare 

alla casa del Padre. Ogni famiglia che ha vissuto questa esperienza è stata per me un segno per 

comprendere ancora di più la preziosità della vita che tutti noi amiamo e che desideriamo vivere per la 

gloria di Cristo e per una società a misura di uomo.  

Auguro a tutti una buona e serena estate per ritrovarci a settembre desiderosi di continuare questa bella 

esperienza di vita insieme.                               

                                                                                            Don Sandro 

28 maggio-Prime comunioni 



 
PER CONDIVIDERE ….. 

IL CONSIGLIO DEGLI AFFARI  ECONOMICI DELLA PARROCCHIA 

Quest’anno ha ripreso vitalità questo organismo necessario per il cammino della vita della parrocchia. 

Ci siamo resi disponibili in 5 parrocchiani: Roberto, Ferdinando, Domizio, Sandro e Massimo ad aiutare il 

Parroco nelle tante incombenze economiche e logistiche che caratterizzano la vita parrocchiale. Il primo 

strumento è il bilancio parrocchiale reso necessario per una maggiore trasparenza dell’uso delle offerte 

devolute dai fedeli nelle varie forme che la tradizione ci ha consegnato. Innanzitutto dobbiamo chiarire che 

non ci sono tariffe per le celebrazioni dei sacramenti e che le offerte sono usate secondo le intenzioni degli 

offerenti. Inoltre le attività della parrocchia non sono fatte con scopo di lucro ma per la crescita e per il 

bene del popolo di Dio .La nostra parrocchia si sta muovendo in questa direzione da tempo e quest’anno 

abbiamo proposto un incontro, lunedì 8 maggio, aperto a tutti per discutere insieme del consuntivo del 

bilancio 2016. 

Dalla discussione sono emerse tre importanti osservazioni: 

La scoperta è che non ci sono organismi superiori che contribuiscono alla copertura delle spese di 

gestione né di manutenzione della struttura della Chiesa. L’unica voce di entrata sono le offerte 

ricevute che non sono riuscite a coprire totalmente le spese  Vi è stato un piccolo disavanzo coperto 

con un fondo cassa che Don Franco ci aveva lasciato. 

In secondo luogo abbiamo notato che, come in ogni famiglia, i costi relativi ai consumi  (luce, gas, 

acqua, telefono, nettezza urbana ) unitamente alle spese per la pulizia, segreteria, manutenzione 

ordinaria sono aumentati notevolmente e che la struttura antica della chiesa ha bisogno 

continuamente di nuovi interventi. 

Infine che il sostegno a famiglie e a persone in precarie condizioni economiche: collette per le necessità 

della Chiesa Universale e Diocesana ( Missioni, Luoghi Santi, Caritas, Migranti, Obolo di san 

Pietro….), collette straordinarie ( Terremotati, Ucraina, varie realtà di carità come la casa per 

anziani di San Pietro in Vincoli e alcune  case di accoglienza ) sono in un anno lievitate anche 

notevolmente per la situazione di crisi economica del paese. 

Possiamo quindi affermare che il contributo economico di tutti è stato determinante e vi 

ringraziamo di cuore. Non possiamo  dimenticare anche il sostegno di molti che offrono il loro 

tempo e le loro capacità in modo del tutto gratuito nei vari servizi necessari per il buon andamento 

della vita e delle attività parrocchiali.   

Siamo certi che comprendiate l’importanza del lavoro che stiamo facendo affinché possiamo continuare a 

crescere insieme in una attenzione concreta alle necessità della Chiesa. Questo è un nostro dovere senza 

dimenticarci dei poveri, come dice S.Paolo nella lettera ai Galati 2-10 

                                                            Gli amici del consiglio economico          

 FESTA DI SANT’EUSEBIO    

Domenica 11 giugno 

PROGRAMMA 

Ore 10.30-S.Messa solenne 
Festa dei ministranti-consegna 
degli attestati 

Ore 12.00- Degustazione di 
prodotti alimentari e del nostro 
vino 
Riffa con bellissimi premi ed 

estrazione dei biglietti vincenti 
Ore 16.00-visita guidata alla 
nostra chiesa 
Ore 17.30-concerto per flauti 

dolci 

Ore 19.00-S.Messa 

La conversione di S.Matteo– Caravaggio 



PERCHE’ IL CENTRO ESTIVO? 

Un ragazzo universitario che l’anno scorso ha partecipato al Centro Estivo della parrocchia Sant’Eusebio come 

animatore mi ha scritto: “Ti informo che sono riuscito a mettere gli esami uno per l’undici giugno e gli altri a 

luglio. Quindi riuscirò ad esserci a tutto il Centro Estivo, almeno fino alle ore 16. Sono molto contento”. 

Per noi adulti e ragazzi della parrocchia Sant’Eusebio vale la pena affrontare tre settimane molto intense del 

Centro Estivo solo se abbiamo lo stesso entusiasmo di questo ragazzo. Un entusiasmo che nasce dalla certezza 

che abbiamo incontrato qualcosa di grande nella vita e che vogliamo comunicare ai nostri ragazzi stando con 

loro tre settimane: mangiando, cantando, giocando, pregando e visitando i luoghi santi dove la Vergine Maria 

ha costruito una bella storia. 

La sfida è grande ma vale la pena per l’esperienza che facciamo di un cristianesimo che rende la vita più bella. 

E tutto ciò ci viene testimoniato alla fine di ogni Centro Estivo dal cuore lieto di noi animatori e dalla gioia di 

aver partecipato dei nostri bambini. 

                                                                                      Don Paolo 

 

Centro estivo 2016 

UNA COMPAGNIA PER TUTTA LA VITA 

Abbiamo studiato, abbiamo giocato e abbiamo pregato 

insieme, ma abbiamo anche chiacchierato, cucinato, 
riordinato, visto film, tutto sempre insieme, in compagnia.   

All’inizio della convivenza abbiamo chiesto ai ragazzi di seguire 

le nostre proposte e di fidarsi della guida dei loro catechisti ed 

educatori promettendo che la fiducia data si sarebbe 

trasformata in una sorprendente scoperta. Ed i ragazzi, con 
entusiasmo, ci hanno ricambiati vivendo un’esperienza  

emozionante  ed imparando che il segreto della quotidianità è 

condividere la propria vita con le persone che il Signore ci fa 

incontrare e ci dona per sostenerci con la loro presenza e 

confortarci con il loro abbraccio.     Siamo stati tutti insieme, 

conosciuti magari da poco, prima ancora di capire che 
potevamo esserci simpatici ma condividendo le nostre giornate 

e sentendo di amarci ed appartenerci perché tutti amati da un 

Amico comune, perché consapevolmente o per istinto 

sentivamo di appartenere tutti  ad  un unico Padre.  Abbiamo 

capito che nel momento in cui sentiamo che qualcosa manca 
alla nostra vita è perché non abbiamo guardato abbastanza in 

alto né al nostro fianco. 

La coscienza di questo legame, tanto sentita e vissuta 

in questi tre giorni speciali, è il dono grande di questa 

convivenza  che desideravamo far scoprire ai ragazzi perché il 

suo ricordo potesse  tenere loro compagnia e dare forza per il 
futuro, per la vita a cui si stanno affacciando.  

                                                                          Flavia 

Tre giorni di studio a Ceprano 



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, Flavia, e gli 

amici del consiglio economico 

La vita della parrocchia in poche parole…… 

                     ……….. momenti di incontro mesi estivi 2017 

LITURGIA 

GIUGNO 

mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 

Venerdì 2-primo venerdì del mese-Adorazione ore 17.30 

Sabato 3:incontro con la famiglia Mater Dei ore 16.30– recita del 

rosario all’altare dell’Addolorata ore 17.45  

Venerdì 16-in preparazione alla festa del Corpus Domini ,  

esposizione del SS.Sacramento, recita dei Vespri, Benedizione 

solenne dopo la messa delle ore 19.00 

Domenica 18-solennità del Corpus Domini-S. Messa celebrata dal 

Papa a S.Giovanni ore 19.00, al termine processione con il SS (da 

S.Giovanni a S.Maria Maggiore ) 

Venerdì 23– solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 

Giovedì 29-SS Pietro e Paolo-orario festivo delle messe- 

giornata della carità del Papa   

ATTIVITA’ CARITATIVE 

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   

Giovedì 29:  al termine della messa 

delle 10.30 incontro con gli amici 

anz ian i  de l la  pa r rocch ia ,  pe r 

condividere un momento conviviale 

insieme  

Mesi di giugno-luglio (dal 5 giugno al 31 luglio) 

 SS Messe: 

dal lunedì al venerdì        ore 7.30—19.00 

sabato                             ore 9.00—19.00  

domenica e festivi            ore 9.00-10.30—19.00 

 

Segreteria parrocchiale:  

mercoledì  ore 18.00-19.00 

Sabato    ore 9.30-11.00 

 

Apertura della chiesa: 

da lunedì a venerdì:     7.00-9.00      18.00-19.30 

sabato:                        8.30-11.00    18.00-20.00 

domenica e festivi ore  8.30-12.00  18.00-20.00 

Rosario –mezz’ora prima della messa vespertina 

Adorazione– primo venerdì del mese ore 17.30 

            ATTIVITÀ ESTIVE DEI RAGAZZI 

Le attività iniziano con il Centro Estivo per i ragazzi delle 

elementari e delle medie , dal 12 giugno fino al 30 , dalle  

ore 9.00 alle ore 16.30, parteciperanno anche i giovani delle 

medie superiori come animatori. Le attività continueranno con 

la vacanza per  i ragazzi delle medie a Lanciano (CH) da 

domenica 2 luglio a giovedì 6 luglio. 

 

L’appuntamento, per tutti, a settembre sarà 

domenica 17, alla messa delle 10.30   

ORARI 

 ESTIVI 

Mese di agosto (dal 1° al 31 agosto) 

 SS Messe:  

da lunedì al sabato   ore 19.00  

domenica e festivi     ore 9.00—10.30—19.00 

 

Segreteria parrocchiale: 

da lunedì a venerdì   ore 18.00-19.00 

 

Apertura della chiesa 

da lunedì a venerdì:     ore 18.00-19.30 

sabato                         ore 18.00-20.00 

Domenica e festivi     ore 8.30-12.00   ore 18.00-20.00 

 

Adorazione– primo venerdì del mese ore 17.30 

FESTA DI SANT’EUSEBIO 

Giugno 

Domenica 11-dopo la S.Messa delle 

10.30 momento di festa aperto a tutti  

 

Agosto 

Venerdì 14-festa liturgica di S.Eusebio 

sacerdote-dopo la messa delle 19.00 ci 

fermeremo per un momento conviviale 

insieme aperto a tutti 


