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L’ANNO PASTORALE 2018 – 2019
Memoria e Riconciliazione.

“DOVE SEI?”
Nel Convegno diocesano del 24 settembre 2018, il Card. ANGELO DE DONATIS, Vicario di Roma, ha tracciato le conclusioni che saranno lo strumento per il Programma del prossimo anno pastorale 2018 – 2019.
“Ci ritroviamo insieme, oggi, in questa Chiesa – ha detto il
cardinale vicario – per sentirci rivolgere dal Signore questa
domanda. Sappiamo dalla Scrittura che, quando il Signore
usa con noi quest’espressione, ci sta interpellando e provocando. In altri momenti della vita succede l’inverso: ci fermiamo
e chiediamo al Signore di mostrarsi, perché grande è la confusione e lo smarrimento:
Signore, dove sei?

Nel creare comunità fatta non solo “da quelli che ci scegliamo
noi perché ci sono affini o perché abbiamo condiviso uno specifico
cammino di fede, ma quella – ha spiegato il cardinale vicario –
formata da tutti quelli che il Signore ci dona, ci mette a fianco,
come nel caso della parrocchia: sensibilità diverse, esperienze diverse, provenienze diverse, ma tutti accomunati dalla celebrazione
dell’unica eucarestia”.
L’anno pastorale sarà dunque articolato in tre passaggi:
A partire da adesso e fino a Natale ci si dovrà focalizzare proprio sulla raccolta, in forma scritta, delle storie
comunitarie, quella delle nostre parrocchie, delle comunità
religiose, delle associazioni e dei movimenti. Il percorso si
snoderà su quattro punti, ispirati dal testo del Deuteronomio: Ti ho messo alla prova per vedere cosa avevi nel cuore; Ti ha
umiliato, ti ha fatto provare la fame; Ti ha nutrito di manna, il
tuo mantello non ti si è logorato addosso, il tuo piede non si è gonfiato; Come un padre corregge il figlio, così il Signore Dio corregge
te.

Card. ANGELO DE DONATIS
Il duplice senso della domanda mette in evidenza il
nostro indissolubile legame d’amore con Dio. Da qui
l’esigenza di una mentalità comunitaria e di una
conversione missionaria che non va intesa come
un insieme di “altre cose da fare” rispetto all’ordinario.
Si tratta, invece, ha chiarito De Donatis, “di entrare in
un modo nuovo di pensare, o meglio in una vita nuova, fatta
di esodi di liberazione e di cammini di sequela, più che di
temi e di iniziative”.
Il rimedio della memoria consiste nel riportare alla
consapevolezza della comunità il momento fondativo
dell’annuncio del Vangelo. La riconciliazione si concretizza invece nel mettere al centro della nostra vita
comunitaria il Crocifisso Risorto.

2) Da gennaio a Pasqua: si entrerà nel vivo della riconciliazione con Dio e tra di noi rifuggendo la pretesa di
autosufficienza, il seguire noi stessi invece che ascoltare la
voce di Dio. Gli esercizi spirituali e la celebrazione della
Settimana Santa saranno l’occasione per rivivere
l’esperienza battesimale.
3) Da Pasqua alla Pentecoste ci si dedicherà all’ascolto
del grido della città, passaggio che dovrà essere poi sviluppato meglio nel corso dell’anno successivo. Si dovranno
mettere a fuoco le sofferenze familiari, il grido dei poveri e
degli stranieri, le situazioni di alienazione o addirittura di
sfruttamento vissute nel lavoro, le ingiustizie subite a causa
dei sistemi di corruzione, la rassegnazione di chi non cerca
più un senso per la vita.
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MERCATINO DI SOLIDARIETÁ – ATTIVAMENTE
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RACCOLTA FONDI PER I SENZA TETTO E PROGETTO S. CHIARA

30 novembre - 1 - 2 dicembre 2018
PARROCCHIA SANTA DOROTEA – ASS. VO.RE.CO.

Giulia al Sinodo: «Ecco cosa ho detto ai vescovi»
Le parole di una giovane durante il Sinodo sui giovani
«Vivrò questo Sinodo in ascolto – spiega Giulia - e metto a disposizione la mia vita. Cerco di portare
con me la fatica e la sofferenza che ognuno di noi individualmente,
e ogni popolo, ha per raggiungere pace e giustizia. Vorrei tanto trovare in questo weekend, in sui sarò a Roma, uno spazio di dialogo e
apertura verso una fede più umana e vissuta, una fede che produce
cambiamenti e che si apre sempre di più verso le differenze».
Ecco un brano dal suo racconto, che sabato ha letto davanti a Papa Francesco.
«Scrivo da questa tenda di cartone e nylon, nel campo profughi di Tel Abbas, in Libano, a
soli 3 km, dal confine con la Siria.
Qui, il rischio non è tanto nel confine con la Siria, né i soldati, né la paura che ti facciano male, qui il
rischio è la sofferenza.
La sofferenza che provi quando scopri la verità, quando condividi pezzi di vita troppo pesanti da portare,
quando il tuo nome diventa motivo di speranza.
Il rischio della vita è questo: per misurarla devi vivere.
Se non impari a viverla nei suoi dolori più profondi non saprai vedere le piccole gioie che ti tengono a
galla. E sarai vita e sarai amore».

CHIESA APERTA A TRASTEVERE

SONO APERTE LE
ADESIONI PER :
CRESIMA ADULTI
CORSO PREMATRIMONIALE

8 DICENBRE 2018 — SOLENNITA’
DELL’IMMACOLATA — ORE 11 CELEBRA SUA EMINENZA CARD JAVIER LOZANO BARRAGAN . Prima

Comunione di Guido Maria e Cresima di Maria Stella.

Il Sabato la chiesa di santa Dorotea a Trastevere rimane aperta fino alle ore 23. E’ possibile visitarla, ascoltare musica
sacra, pregare e ricevere il sacramento della Riconciliazione.
-----------------

CHURCH OPEN TO TRASTEVERE
On Saturday, the church of Santa Dorotea in Trastevere remains open until 11 pm. It is possible to visit it, listen to sacred music, pray and receive the sacrament of Reconciliation.

********************
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CATECHISMO PARROCCHIALE 2018-2019
PRIMA COMUNIONE
1° Anno: GIORGIA COSTANTINI, NICCOLO’ BECAGLI, LUCA ABBATE, SOFIA CENTOLA.
2°Anno: CRETA BERDINI, LEONE CARDARILLI, FILIPPO DE BAGGIS.
CRESIMA
1° Anno: WALTER DELGADO BRITO, FERNANDO COSTANTINI, STEFAN HERATH, MELINKA HERATH, FRANCESCO D’AMORE, LUCREZIA BIGIONI, LUDOVICO DURANTE.
2° Anno: MATTEO RANDON, ELIA RECINE, LORENZO CATENA.

APPUNTAMENTI MESE NOVEMBRE 2018
RICORDIAMO I NOSTRI CARI NELL’ATTESA DELLA RISURREZIONE!

01 giovedì: Solennità di tutti i Santi. “I puri di cuore vedranno Dio”. Orario SS Messe Festivo
02 venerdì: Comm. di tutti i Defunti “Tutti in Cristo riavranno la vita”. SS. Messe: ore 09,00 e
alle ore 18,00 Messa comunitaria e Adorazione eucaristica per le Vocazioni. Indulgenza plenaria.
03 sabato: ore 18,00 S. Messa per Benefattori, Parenti e Religiosi dell’Ordine Francescano. Alle ore
19,00 CONCERTO in chiesa. Ore 16,00 – 18,00 Finlandesi 3 sale.
04 domenica: XXXI T.O. “L’amore che salva”. Giornata del creato ai SS. Apostoli. Alle ore 10,00
Incontro con i Genitori Bambini di Prima Comunione.
06 martedì: ore 20,30 “Adorazione” animata dalla comunità Vittoria di Dio.
08 giovedì: ore 10,00 Incontro di Settore a s. Croce in Gerusalemme.
11 domenica: XXXII T.O.“La logica del dono”.
13 martedì: ore 11,00 incontro in Prefettura. Alle ore 20,30 “Adorazione” animata dalla comunità
Vittoria di Dio.
15 giovedì: ore 16,30 Incontro di formazione Gruppo Pie Donne.
18 domenica: XXXIII T.O. “In cammino verso dove?”. Alle ore 10,00 Incontro di formazione genitori bambini catechismo.
22 giovedì: alle ore 10,00 Incontro di settore a santa Croce in Gerusalemme.
25 domenica: Solennità di Cristo Re dell’Universo” “La Regalità di Gesù, il Cristo”. Alle ore
11,00 Incontro Confraternita di s. Antonio: “Formazione e Messa”.
27 martedì: alle ore 20,30 “Preghiera di Lode” animata dalla comunità Vittoria di Dio.
29 giovedì: Festa di tutti i santi dell’Ordine Francescano.
30 venerdì: Inizia la Novena in preparazione alla Solennità dell’Immacolata. Alle ore
19,00 CONCERTO in chiesa.

Cartellone
preparato
dalla
bravissima
Suor Anna
Inizia il Catechismo.
Bambini, catechisti, genitori con il parroco

e-mail parroco:
fraumberto@tiscali.it

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

