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Novembre - Dicembre 2019

PROGRAMMA PASTORALE 2019 - 2020
“Abitare con il cuore la città”
SETTEMBRE: ascoltare la città con umiltà e gratuità, senza interesse.
La comunità cristiana si decentra e mette al centro “l’altro” per ascoltarlo con il
cuore, dopo essersi tolti i sandali. Incontri di presentazione del cammino:
lunedì 16 settembre: per i presbiteri e tutte le équipe pastorali
mercoledì 18 settembre: per gli operatori pastorali che realizzeranno l’ascolto dei giovani;
giovedì 19 settembre: per gli operatori pastorali che realizzeranno l’ascolto dei poveri;
venerdì 20 settembre: per gli operatori pastorali che realizzeranno l’ascolto delle famiglie.
OTTOBRE: da ottobre a fine anno pastorale le parrocchie organizzano e realizzano l’ascolto delle
storie di vita dei giovani, delle famiglie e dei poveri, esercitando gli atteggiamenti di fondo e attivando relazioni in stile familiare e informale con le persone del quartiere.
NOVEMBRE - DICEMBRE: esercizi spirituali per i presbiteri, in particolare quello per i parroci
e per i direttori degli uffici pastorali, il ritiro di Settore e il ritiro d’Avvento in parrocchia: aiuteranno a far maturare gli atteggiamenti dell’umiltà e del disinteresse nell’ascolto, ad affinare lo sguardo
contemplativo, a percepire nella fede come anche nelle storie più dolorose la misericordia di Dio
lascia il segno: al fondo delle tenebre c’è la luce, nella morte c’è la vita.
GENNAIO - FEBBRAIO: verifica su come sta andando il cammino diocesano nella nostra parrocchia per eventualmente “correggere il tiro”. Inizio della lettura dei territori parrocchiali da parte
delle équipe pastorali.
MARZO - METÀ APRILE in quaresima, (26 febbraio è il mercoledì delle ceneri, 12 aprile è Pasqua). Nelle parrocchie: l’attenzione si concentra sulla beatitudine della povertà di spirito, come atteggiamento profondo da assumere per lasciarci guidare da Dio. Esercizi spirituali comunitari e liturgia penitenziali. Invito a partecipare all’unica eucarestia domenicale per le famiglie delle comunità etniche (una prima di Pasqua e una dopo)..
DOPO PASQUA: A livello diocesano tavola rotonda sulla città di Roma il 21 aprile ed altre tavole
rotonde sparse nel territorio cittadino sull’ascolto dei vari ambienti di vita. Inoltre di propone di
organizzare delle feste di quartiere in cui invitare le tante persone incontrate ed ascoltate, non ultime le comunità etniche. Possono essere fatte in occasione delle feste patronali, oppure organizzando una Veglia di Pentecoste in Prefettura, magari in un luogo all’aperto del quartiere.
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ÉQUIPE PASTORALE
È necessario far nascere in ogni parrocchia una piccola équipe pastorale. Il
suo compito è fondamentale: animare dal di dentro la comunità parrocchiale,
perché, nei suoi vari membri e livelli, possa realizzare l’ascolto del quartiere e
delle storie di vita dei suoi abitanti. Non deve essere numerosa, ma le persone
che la compongono rappresentano le “giunture” del corpo ecclesiale. Dotate di
una certa capacità di discernimento, sanno custodire il senso del cammino (una sorta di “guardiani
del fuoco”).
L’équipe d’accordo con i presbiteri si muove avendo come referenti gli operatori pastorali, che
vanno motivati e accompagnati nell’opera di ascolto, e la comunità eucaristica domenicale, da coinvolgere almeno a livello di sensibilizzazione e liturgico (ad esempio: nella preghiera di intercessione
per le situazioni incontrate). In ogni momento dovrà essere possibile ai catechisti o agli animatori
rivolgersi ai componenti dell’èquipe per ricevere”lumi” su quanto c’è da fare. Occorrerà muoversi con molta pazienza, creatività, tenacia e lungimiranza.

Confraternita di s. Antonio in ritiro

Bambini ministranti del Catechismo

2019 -2020

Il nuovo Ministro Generale dei Frati Minori Conventuali, Fra Carlos Trovarelli, è
venuto a celebrare a Santa Dorotea in
occasione del 1° Anniversario della Ordinazione sacerdotale di P. Romario
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50° anni di sacerdozio - momenti
50° di sacerdozio del parroco
p. Umberto FANFARILLO
Francescano Conventuale

La mia vocazione è stata un sogno ma soprattutto
una splendida realtà. Sono un francescano, un sacerdote, un missionario al servizio di Gesù. Gioia,
sofferenza e beatitudine, hanno segnato questi miei
50 anni di vita sacerdotale. Mi sono tuffato in questo grande mare che è l'amore per gli altri
con tanta dedizione e ho amato le piccole e semplici cose. Mi sono ritrovato alunno, insegnante e maestro, cercando di dare tutto di me stesso. Ho servito la comunità parrocchiale di san Bonaventura a
Torrespaccata in Roma, ora sono Parroco di S. Dorotea in Trastevere. Un quartiere multietnico, un
ambiente dove si respira vivacità e vita. Ho sperimentato la bontà e la vicinanza della gente.
Il mio ringraziamento va in primis al Signore ma a tutti coloro mi hanno reso un vero discepolo di san Francesco e un
sacerdote sempre con il sorriso!

APPUNTAMENTI DICEMBRE 2019
AVVENTO: “DIO ASCOLTÒ E SI RICORDÒ” (Es 2,23-25; 3,7-12)
1. I^ DOMENICA DI AVVENTO: “Vigilanti nell’attesa”
Ritiro bambini Prima Comunione e Cresima con i genitori in preparazione al santo Natale - ore
11,00 Battesimo di Clotilde.
3. martedì: ore 20,30 Preghiera di Lode animata dalla comunità “Vittoria di Dio”.
4. mercoledì: ore 18,00 Triduo Festa Immacolata.
5. giovedì: ore 18,00 Triduo Festa Immacolata.
6. venerdì: ore 18,00 Triduo Festa Immacolata.
8. DOMENICA: SOLENNITA’ DELL’IMMACOLATA “Maria, segno dei tempi nuovi”
ORE 11,00 OMAGGIO FLOREALE DEI BAMBINI ALLA MADONNA E CONSACRAZIONE
ALL’IMMACOLATA. CELEBRA IL CARD. BARRAGÀN, TITOLARE DELLA CHIESA, CHE RICORDA IL 40°
ANNIVERSARIO DEL SUO EPISCOPATO.
Giornata Missionaria Francescana.
ore 19,00 Concerto Di Natale
10. martedì: ore 20,30 Adorazione e preghiere a cura della comunità “Vittoria di Dio”.
14. sabato:
ore 20,30 “Luce Nella Notte”, con P. Massimo Vedova, e i suoi giovani, di Perugia.
Adorazione ed evangelizzazione.
15. III DOMENICA di AVVENTO: “La liberazione è vicina”
Inizia Novena di Natale
ore 19,00 Concerto Di Natale.
17. martedì: ore 20,30 Adorazione e Rosario a cura della comunità “Vittoria di Dio”.
20. venerdì: ore 18,00 Lectio divina “Dio ascoltò e si ricordò” (Esodo) - confessioni.
21. sabato:
Chiesa aperta fino alle ore 23
Adorazione e preghiera silenziosa.
22. IV DOMENICA DI AVVENTO: “Dio è con noi” - Giornata della Carità.

24. martedì: SANTA MESSA DI MEZZANOTTE
Al termine benedizione del Presepe allestito in chiesa.

25. mercoledì: SANTO NATALE – “Venne fra la sua gente!”
Ss. MESSE orario festivo. Alle ore 11,30 Messa c/o “Casa di Peter Pan”.
26. giovedì: S. Stefano. Messa alle ore 18.
29. DOMENICA - SANTA FAMIGLIA. “La santa Famiglia, modello di vita”
31. martedì: Messa vespertina di ringraziamento con il canto del “TE DEUM”
DEO GRATIAS!
Il Parroco, il Vice Parroco
la Comunità religiosa di san Giacomo
il Consiglio pastorale
Augurano un ...

e-mail parroco:
fraumberto@tiscali.it

per essere sempre aggiornati
visitate il sito della parrocchia
“www.parrocchiasantadorotea.com”

