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Il Pellegrinaggio del Papa in Terra Santa (20-26 marzo 2000) 
Dopo la commemorazione di Abramo e la breve ma intensa visita in Egitto e al Monte Sinai il pellegrinaggio del Papa 

è continuato nei luoghi Santi della terra che ha visto la nascita, la vita, la morte e la resurrezione di Gesù Cristo e i 

primi passi della Chiesa. 

La tappa al monte Nebo era in continuità con quella del Sinai: dall'alto di quel monte Mosè contemplò la Terra Pro-

messa, dopo aver compiuto la missione affidatagli da Dio. 

Dal ricordo dello sguardo di Mosè verso la valle del Giordano e il deserto di Giuda il Papa ha iniziato il suo pellegri-

naggio in Palestina; rievochiamone le tappe più significative. 

Sostando in preghiera vicino al presepe nella grotta della natività a Betlemme il Papa invoca pace e concordia per i 

cuori, per i popoli e le nazioni. Celebrando l'Eucarestia nel Cenacolo (evento nuovo e straordinario) esorta i sacerdoti 

a "crescere nella considerazione del mistero che celebrano sull'altare" e li firma la tradizionale lettera che invia loro 

per il Giovedì Santo. 

A Korazin ricorda ai giovani che "il Sinai e il Monte delle beatitudini offrono la mappa della nostra vita cristiana ed 

una sintesi delle nostre responsabilità verso Dio e verso il prossimo" ed invita a "riporre la fiducia in Gesù, scegliendo 

di credere in ciò che dice, indipendentemente da quanto ciò possa sembrare strano, e scegliere di non cedere alle lu-

singhe del male." 

Nel giorno in cui la Chiesa celebra l'Incarnazione del Verbo, davanti alla casa di Maria a Nazareth Giovanni Paolo II 

riannuncia il “Vangelo della famiglia". "Chiedo alla Santa Famiglia di ispirare tutti i Cristiani a difendere la famiglia 

contro le numerose minacce che attualmente incombono sulla sua natura, la sua stabilità e la sua missione. Alla Santa 

Famiglia affido gli sforzi dei Cristiani e tutte le persone di buona volontà a difendere la vita e a promuovere il rispetto 

per la dignità di ogni essere umano". 

A Gerusalemme, allo Yad Vashem, Memoriale dello Shoah ha reso omaggio ai milioni di ebrei vittime del nazismo. 

Ancora una volta ha espresso profondo dolore per quella terrificante tragedia e ha ribadito che "noi vogliamo ricorda-

re" per impegnarci insieme - ebrei, cristiani e uomini tutti di buona volontà - a sconfiggere il male con il bene, per 

camminare sulla via della pace. 

Incontrando i responsabili della Chiese a Gerusalemme il Papa torna con insistenza sul tema dell'unità; l'incontro 

"conferma che abbiamo iniziato il cammino per conoscerci meglio gli uni gli altri, con il desiderio di superare la sfi-

ducia e le rivalità ereditate dal passato." 

Nella chiesa del Santo Sepolcro, la "Basilica della Resurrezione" il Papa tocca il vertice del suo ministero di raccoglie-

re il Gregge di Cristo e domanda: "Qui presso il Santo Sepolcro e il Golgota, mentre rinnoviamo la nostra professione 

di fede nel Signore Risorto, possiamo forse dubitare che nella potenza dello Spirito  della vita ci verrà data la forza 

per superare le nostre divisioni e operare insieme?". 

Con gioiosa fatica Giovanni Paolo II ha ripercorso le strade di Gesù per indicare il cammino a tutti i suoi figli, anzi, a 

tutti gli uomini di buona volontà che riconoscendosi figli di un unico Dio, sono chiamati al compito di portare nel 

mondo, all'inizio del terzo millennio, la giustizia e la pace, frutti dell'impegno degli uomini aiutati dalla grazia di Dio.

 . 

 
 

Presentata in Vaticano la Giornata mondiale della gioventù che dal 15 al 20 
Agosto vedrà decine di migliaia di giovani convergere a Roma per il Giubileo.  

Un milione e mezzo di ragazzi provenienti da 120 paesi faranno di Roma, per cinque giorni, la capitale 
mondiale dei giovani. II tutto si verificherà dal 15 al 20 Agosto durante la Giornata mondiale della Gio-
ventù, come ha precisato il card. Camillo Ruini presentando l'evento nella Sala Stampa della Santa Sede. 
Un evento che ha avuto un prologo importante fin dalla Domenica delle Palme a livello diocesano. 



Secondo la Chiesa, la giornata di Roma sarà una ulteriore prova che i giovani nella Chiesa contano mol-
to, perché valgono molto, la loro vita è incalcolabilmente preziosa. 
Nel programma della GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU', quattro sono gli elementi fondamentali. 
II tema, innanzitutto, (IL VERBO SI E' FATTO CARNE E HA POSTO LA SUA DIMORA IN MEZZO A NOI), il 
luogo (Roma, dove il successore di Pietro accoglie i giovani nella "sua" casa), il fatto che la Giornata si 
svolge nell'anno giubilare e, infine, le nuove sfide del mondo contemporaneo alla fede. 
II giorno 15 Agosto i giovani saranno accolti in tutte le comunità parrocchiali di Roma per la celebrazione 
della Santa Messa dell'Assunta. 
Dal 16 al 18 Agosto si terranno le catechesi sul tema della GIORNATA. E sempre nei giorni 16 e 17 Ago-
sto (di pomeriggio e di sera) il programma prevede gli "INCONTRAGIOVANI": proposte promosse dai 
giovani dei diversi Paesi e delle molteplici realtà ecclesiali, di taglio spirituale, culturale, musicale. 
Ma la novità principale è certamente il PELLEGRINAGGIO GIUBILARE di tutti i giovani presenti a Roma 
nei giorni 16-18 agosto, i quali potranno varcare la Porta Santa di San Pietro. 
Nel pomeriggio di venerdì 18 Agosto si volgerà, inoltre, una VIA CRUCIS, che si concluderà al Colosseo. 
II momento culminante sarà la veglia di preghiera di sabato 19 Agosto a Tor Vergata. I giovani giunge-
ranno nell'area predisposta, percorrendo a piedi l'ultimo tratto di strada e saranno accolti da momenti 
di canti, preghiere e testimonianze proposte da gruppi giovanili di tutto il mondo. 
Alla sera vi sarà la Veglia di preghiera con. _il Santo_ Padre che avrà carattere internazionale: gruppi di 
giovani provenienti dai cinque continenti presenteranno con i loro linguaggi alcuni dei temi spirituali 
portanti del Giubileo, con alcuni segni ecumenici, quali la consegna del Vangelo di Marco in edizione in-
terconfessionale. 
Nella Santa Messa di domenica 20 Agosto, infine, il Papa consegnerà ai giovani il mandato missionario di 
essere testimoni coraggiosi e generosi di Cristo e della fede in LUI, nei loro Paesi e nel mondo intero. 
 
Il giubileo dei giovani e la parrocchia 
La Giornata mondiale della gioventù (GMG), sarà vissuta anche da 25 (per ora) giovani della nostra parroc-
chia, che si uniranno al Movimento Giovanile della nostra Congregazione, i Figli di santa Maria Immacolata. 
Questo solenne avvenimento non vuole essere a se stante ma si colloca in un cammino che si svolge in tut-
to l'anno liturgico del Giubileo, e che ha tra le sue tappe altri grandi e non meno solenni avvenimenti: uno 
di questi è stato vissuto a livello diocesano nei giorni 15 e 16 aprile (domenica delle palme) in Cattedrale, 
con una veglia di preghiera e una liturgia eucaristica presiedute dal nostro Vescovo Padre Flavio Roberto. 

Accoglienza di alcuni gruppi di giovani pellegrini verso Roma da paesi stranieri 
La nostra comunità parrocchiale partecipa, dal 10 al 14 agosto, all'accoglienza di oltre sessanta giovani (dei 
cinquemila che verranno ospitati nella nostra Diocesi). Tutto questo grazie alla disponibilità ed alla genero-
sità di ben trenta famiglie (siamo sempre aperti alla disponibilità di altre); sarà un'occasione unica per tutti 
noi per vivere un momento di comunione e respirare concretamente un clima ecclesiale. Per questo ci 
stiamo adoperando già da adesso a preparare l'avvenimento storico. 
Sono già entrate in funzione delle commissioni operative con il compito di organizzare l'accoglienza, l'ani-
mazione, la liturgia nonché la visita dei luoghi sacri e non della nostra città e dintorni. 
Ci farebbe immensamente piacere coinvolgere tutta la nostra comunità, in particolare i giovani ma anche i 
più "esperti", sicuri che ne avremmo da guadagnare umanamente, culturalmente e spiritualmente. Ringra-
ziamo già da adesso coloro che stanno collaborando e coloro che si vorranno mettere al servizio con spirito 
fraterno. 

I giovani del comitato di accoglienza. 
 

 

Pellegrinaggio a Roma 
I Padri della Congregazione dei figli di S.Maria Immacolata con il motivo di celebrare il grande Giubileo 

hanno proposto nei giorni 25, 26 e 27 marzo un pellegrinaggio a Roma per trovare, ai piedi di Maria Ver-

gine la forza della riconciliazione. 



Siamo partiti per Roma la città eterna con gioia e serenità accompagnati da Padre Mario e Padre Enrico. 

Insieme abbiamo seguito un cammino di fede e speranza anche verso quelle persone che si sono racco-

mandate alle nostre preghiere. 

Immersi nella bellezza della città abbiamo potuto ammirare e visitare le quattro basiliche maggiori in pre-

ghiera e celebrazione. 

San Pietro, San Paolo, San Giovanni, Santa Maria Maggiore ecco le chiese con la loro storia con i loro 

martiri Pietro, Paolo, Giovanni con la chiesa dedicata a Maria, la chiesa di tutte le chiese, dove insieme ai 

Figli di S. Maria Immacolata abbiamo celebrato la Santa Messa in comunione con tutti gli altri fratelli e 

sacerdoti convenuti alla funzione. 

Un abbraccio a questa città testimone di tante speranze, di tante preghiere. Ci accompagni in quest'anno 

Giubilare Maria Vergine, la Madre del cielo e possa aiutare, insegnare a tutte le persone la forza della ri-

conciliazione in unità, in fratellanza, in comunione di aiuto e di speranza. 

Doretta 
 

Quattro ore di comunione e di preghiera per le famiglie 
Domenica 9 aprile u.s presso le Suore Missionarie del Cesiolo si sono riunite un bel numero di coppie di sposi con i 

loro figli. 

Erano presenti coppie di sposi di tutte le età per riflettere sul valore e la bellezza del Sacramento del Matrimonio in 

un mondo lacerato da discordie e da un individualismo che blocca il vero amore e la comunione rispettosa delle di-

versità che il Creatore ha voluto per il bene dell'uomo. 

Dopo una festosa accoglienza e dopo aver affidato i figli alle giovani della Parrocchia per intrattenerli con giochi e 

passatempi vari, i coniugi hanno pregato per prepararsi ad accogliere la riflessione di Padre Mario sulla comunione 

in Cristo degli sposi e sulla necessità di una famiglia riconciliata. Terminato questo periodo di ascolto è iniziata una 

proficua riflessione di coppia all'aperto, cioè tra i bellissimi e verdi prati delle Suore Comboniane. 

Diversi hanno approfittato della presenza di tre sacerdoti per una confessione serena e incarnata nella realtà della 

famiglia d'oggi. 

Alle ore 18 sposi e figli hanno partecipato ed animato con vivacità la S Messa, che ha concluso un bel pomeriggio 

domenicale di serenità e di Fede. 

Quindi un bel rinfresco in amicizia e fraternità, quella fraternità che aiuta tutti, piccoli e grandi, giovani ed anziani, 

laici e preti a riscoprire cosa ci dona il Cristo Risorto. 

 

Alcuni coniugi presenti 
 

Alla Casa del Padre  
Zanaia Isabella Lidia (101)  

Parenzan Plinio (74)  

Morando Annetta (100)  

Antolini Dino (73) 

 

Sono Figli di Dio  
Gozzo Emma Antonia  
Criscuolo Antonio  
Grigoletti Greta, Emma  
Aiello Michele 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

CON MARIA PER RICONCILIARCI COL PROGETTO DI DIO 

 

Tutti i giorni: ore 16,30 – bambini: fioretto mariano 

                        ore 17 -  Rosario e S. Messa 

                        ore 21 -  Rosario e benedizione eucaristica        

Matrimoni 
6 maggio   ore 11,00: Sabrina e Andrea 
20 maggio ore 10,30: Rosa e Domenico 

     ore 12,30: Monica e Fernando 

 

Relazione Economica  
Offerte domenicali  L. 8.908.000 
Buste mensili  L. 516.000 
Contributi diversi  L. 120.000 
4 Passi di Primavera  L. 300.000  

Raccolta pro Seminario L. 2.000.000 



 

Calendario  di Maggio      
 

1 Lunedì Ore 10 – Messa di Prime Comunioni 

2 Martedì Ore 18 – Azione Cattolica 

Ore 21 – Rosario al Capitello di Via Astico 

3 Mercoledì Genitori dei ragazzi della Cresima – ore 18 

4 Giovedì Genitori dei bambini di prima Confessione – ore 18 

5 Venerdì Apertura del MERCATINO pro missioni FSMI  

* ore 18 Catechisti elementari  * ore 21 Riunione giovani per Festa 

7 Domenica Ritiro di Cresima   * Giubileo dei ragazzi di 5
a.
 el. e 1

a.
 media 

8 Lunedì 9,30 Catechesi biblica * Ore 12 – Supplica alla Vergine del Rosario 

9 Martedì San Vincenzo  * Ore 21 – Rosario a Villa Monga 

12 Venerdì Ore 20,15 – Preghiera giovani in Cattedrale  

13 Sabato Ore 18,30 – Amministrazione delle CRESIME 

14 Domenica Giornata Mondiale Vocazionale 

15 Lunedì 9,30 Catechesi biblica 

16 Martedì Ministri str. e Lettori   * Ore 21 – Rosario a Via Quinzano 

18 Giovedì Gruppo Mission. Amici FSMI 

19 Venerdì Ritiro delle Confessioni    * ore 21 – Riunione giovani 

20 Sabato Celebrazione delle prime Confessioni 

18,30 S. Messa animata dal Coro Ponte Catena 

21 Domenica Ore 16 Spettacolo dei bambini e balletto  

22 Lunedì 9,30 Catechesi biblica   

23 Martedì San Vincenzo 

24 Mercoledì FESTA di S. MARIA AUSILIATRICE 

Ore 17 – Rosario, S. Messa, Processione con omaggio floreale a Ma-

ria Ausiliatrice (Camilliani) 

25 Giovedì Spettacolo teatrale della Compagnia Barcaccia (PULIERO) 

26 Venerdì Rappresentazione sacra dei bambini 

27 Sabato SERATA ANIMATA DAI GIOVANI 

28 Domenica Conclusione della Festa Patronale 

29 Lunedì 9,30 Catechesi biblica 

31 Mercoledì Ore 21 Chiusura del Mese di Maggio al Capitello di V. Osoppo 

   

29 – 30 – 31 maggio: CONCLUSIONE DEL CATECHISMO  

                                  CON PREGHIERA E RINFRESCO                   
 

 


