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CARITAS FRANCESCANA

Accompagnare i genitori nell’educazione dei figli adolescenti

La “CASA DEL PAPÁ”
a Santa Dorotea in Trastevere

Alla conclusione del Convegno diocesano di lunedì 18
settembre 2017, c’è stato l’intervento del Vicario della Diocesi
di Roma, Mons. Angelo DE DONATIS, il quale ha, tra l’altro,
detto: “In ultimo, uno sguardo sui genitori dei ragazzi, in
realtà il tema centrale del Convegno di quest’anno. Non vogliamo lasciarli soli nel loro compito educativo. Spesso riusciamo a
coinvolgere in qualche incontro in parrocchia i genitori dei bambini, ma è molto raro coinvolgere i genitori degli adolescenti.
Spesso, questo dipende dal fatto che hanno timore di venire criticati, ritenuti responsabili delle intemperanze e delle follie dei
loro figli: dobbiamo far loro sentire, invece, tutta la nostra vicinanza, la nostra disponibilità a collaborare. I genitori apprezzano
molto la comunità parrocchiale quando riesce a coinvolgere i
loro ragazzi, specie se a casa sperimentano di non essere più
presi in considerazione dai loro figli. Tante iniziative indicate
nei laboratori sono davvero molto belle e invito a diffonderle e
farle circolare. Il Servizio di pastorale giovanile preparerà dei
sussidi per l’organizzazione di incontri tra genitori e animatori
degli adolescenti, tra genitori e figli. Vorrei però sottolineare
due cose: saremo credibili per i genitori se ci sentiranno parlare
non soltanto di ciò che vivono i loro figli, ma anche di ciò che
vivono loro.
Ripeto: devono poter sentire il nostro calore, la nostra empatia e attraverso di essa la tenerezza di Dio. Inoltre, è molto
importante che parliamo loro della bellezza del generare e
dell’essere padri e madri contenuta nella Scrittura. Lì, nella pagina biblica, c’è un tesoro che stupisce, affascina e motiva al
compito educativo. Ho chiesto inoltre al Papa se vorrà regalarci,
per il tempo di Avvento e di Quaresima, un sussidio che contenga poche semplici proposte per la preghiera in famiglia. Sarebbe
molto bello se ci aiutassimo a recuperare questa capacità di parlare di Dio e di pregarlo in casa che avevano le famiglie fino alla
precedente generazione e che si è perduta, contribuendo così
alla rottura della trasmissione della fede. La piccola Chiesa domestica, che è la famiglia, riscopre così la sua dignità e la sua
vocazione”. (Mons. Angelo De Donatis, Vicario di Roma)

Solidarietà e chiesa in uscita!
La Parrocchia di santa Dorotea apre le
porte ai Papà che hanno i loro figli in cura
presso l’ospedale del Bambin Gesù. Sostenuta
dall’ Associazione VO.RE.CO. (Volontari del
carcere di Regina Coeli), l’iniziativa è decollata nel mese di ottobre in collaborazione con
l’Ospedale del Bambin Gesù. Alcuni locali della parrocchia, ben sistemati dall’Ass. Vo.re.co.,
possono accogliere le richieste fino a 8 posti
letto. I Papà vengono accolti, gratuitamente,
dall’Associazione Voreco, in Via della Lungara
141/A, dietro segnalazione dei responsabili
dell’Ospedale, e accompagnati in Parrocchia;
viene loro offerta la prima colazione e, se richiesta, anche la cena. I papà provengono sia
dall’Italia che da altri paesi. Un bel gesto di
solidarietà che merita rispetto e un plauso.

Padre
Renzo Degni,
Francescano Conventuale,
è il nuovo Guardiano del Convento di
san Giacomo e Rettore della Chiesa. La
nuova Provincia Italiana di san Francesco ha
stabilito che la Comunità di s. Giacomo in
Roma porti avanti un progetto caritativo “S.
Francesco” a favore delle persone povere che
vivono nel centro della città.
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Parrocchia Santa Dorotea: una Chiesa - una fraternità!
La Comunità “Vittoria di Dio”
Sono ormai vari anni che preghiamo qui in parrocchia e
possiamo dire che l’aria che si respira è quella della fraternità e accoglienza, pur non conoscendoci siamo tutti uniti
nell’intento di seguire, amare e servire il Signore, sotto lo
sguardo di Maria nostra Madre. Il parroco P. Umberto e
il vice parroco P. Gleison, che ci benedicono, il diacono
Roberto e tutti gli altri frati, sono diventati per noi un
sostegno importante.
Vivendo la missionarietà benedicente e accogliente continua sia nelle preghiere di lode e adorazione settimanali del
martedì, in cui viviamo momenti di cielo ove gustiamo la
manifestazione della misericordia del Signore e riviviamo i
prodigi della Pentecoste, sia in carcere a Regina Coeli con
il
Cappellano P. Vittorio, dove siamo presenti da 3 anni
La Comunità “Vittoria di Dio a Santa Dorotea”
al servizio dello Spirito di Carità, contemplando la potenza
di Gesù che spezza le catene dell’anima, sia l’esperienza
forte - per il secondo anno- dell’ annuncio del Vangelo e della gioia di essere cristiani alla Tevere Expo nella tenda
francescana con P. Paolo, che l’animazione liturgica della Domenica con il servizio all’altare e musicale anche assieme ai bambini, sperimentiamo un concreto disegno in divenire, che sempre più diventa una fonte di gioiosa collaborazione tra noi laici, sacerdoti e consacrati….
Bellissimo gustare e meravigliarsi di continuo di come il popolo di Dio in cammino si santifica insieme, nella diversità di carismi e spiritualità! In questo fecondo servizio ogni figlio e figlia di S. Dorotea è per noi un fratello e
sorella da benedire e nei momenti forti della parrocchia l’amore per il Signore ci accomuna tutti…alla festa e processione con S. Antonio, quando venne il nostro Vescovo Gianrico Ruzza, alla processione nella Domenica delle Palme per le vie del quartiere, spalla a spalla anche senza conoscersi ma seguendo Gesù con la gioia nel cuore! E
anche quando siamo distanti, in servizio nella propria parrocchia di appartenenza, non dimentichiamo di pregare e
unirci con il cuore a questa nostra famiglia parrocchiale, dono del Cielo. Grazie Signore!
Daniele Marini
Responsabile e fondatore della Comunità Vittoria di Dio

PREGHIERA PER GLI ADOLESCENTI
Padre,
mentre ti chiediamo di avere misericordia per le nostre povertà, invochiamo con ancora più forza il dono del tuo
santo Spirito, senza il quale nulla ci è possibile. Sostenuti da te, sentiamo di poterti presentare il nostro rinnovato
impegno. Desideriamo impegnarci in modo nuovo per l’educazione delle nuove generazioni. Ci impegniamo a sentire tutti i nostri ragazzi e giovani come figli nostri, e ad ascoltarli nel loro bisogno di vita, di amore, di pienezza, di
gioia; Ci impegniamo a fare loro vedere con la nostra vita di ogni giorno quanto sia bella, buona e gioiosa
un’esistenza che si svolge sotto il tuo sguardo di Padre e che attinge al Vangelo di Gesù; Ci impegniamo ad avere uno
sguardo di predilezione per i ragazzi più fragili, quelli che sono stati troppo poco amati e che rischiano di non credere
più in nulla; Ci impegniamo a far sì che le ragazze e le giovani siano rispettate per la loro dignità ed educate a custodire per tutti quella riserva di tenerezza di cui ha grande bisogno la società; Ci impegniamo a sostenere le famiglie, a
diventare ogni giorno alleati dei genitori in quel compito educativo che sentiamo anche nostro; Ci impegniamo a non
pretendere dai giovani che siano migliori di noi, ma insieme con loro vogliamo dar vita ad un mondo pienamente
umano; Ci impegniamo a far loro posto nella nostra comunità e nella società, consapevoli che la giovinezza della
Chiesa ha bisogno della loro presenza, del loro pensiero, del loro cuore e della loro novità. (Mons. A. De Donatis)
Roma 18 settembre 2017
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La Comunità “Vittoria di Dio” è
presente in Parrocchia tutti i
Martedì dalle ore 20,30 alle ore
22,30 per la Preghiera di Lode,
per l’Adorazione e per la Evangelizzazione. Chiunque può partecipare e unirsi in comunione
per lodare il Signore!

LA PARROCCHIA SANTA DOROTEA
REALIZZA ANCHE QUEST’ANNO IL
PRESEPE VIVENTE A TRASTEVERE!

Domenica 15.10.2017 è
iniziato il catechismo

Ogni ultima Domenica del Mese,
il parroco incontra i Genitori dei
bambini e ragazzi
per un momento
di
formazione.
Appuntamento
alle ore 10!

Adolescenti, genitori e catechisti

APPUNTAMENTI NOVEMBRE 2017
1. Mercoledì: Solennità di tutti i Santi. “Beati i puri di cuore perché vedranno Dio”. Orario
SS Messe Festivo
2. Giovedì: Comm. di tutti i Defunti “Tutti in Cristi riavranno la vita” . SS. Messe: 08,00; 10,00. Alle
18,00 Messa comunitaria e Adorazione eucaristica per le Vocazioni. Indulgenza plenaria.
3. Venerdì: Ore 18,00 S. Messa per Benefattori, Parenti e Religiosi dell’Ordine Francescano.

05. Domenica: “XXXI T.O.” “Non abbandonarci, Signore”. Giornata del creato ai SS. Apostoli. Ore 10,00 incontro con i genitori dei bambini di Prima Comunione.
07. Martedì: Ore 20,30 – Adorazione animata dalla comunità Vittoria di Dio.
09. Giovedì: Ore 10,00: Incontro di Settore a s. Croce in Gerusalemme.

12. Domenica: “XXXII T.O.” “Vigilanti, nell’attesa”.
14. Martedì: Ore 11,00 Prefettura. Ore 20,30 Adorazione Comunità Vittoria di Dio.
16. Giovedì: Ore 16,30 - Incontro di formazione Gruppo Pie Donne.

19. Domenica: “XXXIII T.O.”“Camminare nelle vie del Signore”.
23. Giovedì – Ore 18 – Capitolo Conventuale dei Frati a san Giacomo.

26 . Domenica: Solennità di Cristo Re dell’Universo.“Tu ci guidi Signore, alla vita”.
28. Martedì – Ore 20,30 – Preghiera di Lode – Comunità Vittoria di Dio.
29. Mercoledì - Festa di tutti i santi dell’Ordine Francescano.
30. Giovedì - Inizia la Novena in preparazione alla Solennità dell’Immacolata.
Fra Umberto, parroco

Il servizio liturgico

La catechista e l’amore per gli adolescenti

e-mail parroco:
fraumberto@tiscali.it

per essere sempre aggiornati
visitate il sito della parrocchia
“www.parrocchiasantadorotea.com”
alla pagina “… in bacheca”

