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I giovani, la fede e il discernimento vocazionale.
Lettera del Santo Padre Francesco ai giovani …

C

arissimi giovani,

sono lieto di annunciarvi che nell’ottobre 2018 si celebrerà il Sinodo dei Vescovi sul
tema «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Ho voluto che foste voi al centro dell’attenzione perché vi porto nel cuore. Proprio oggi viene presentato il Documento Preparatorio, che affido anche a voi come “bussola” lungo questo cammino.
Mi vengono in mente le parole che Dio rivolse ad Abramo: «Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò» (Gen
12,1). Queste parole sono oggi indirizzate anche a voi: sono parole di un Padre che vi
invita a “uscire” per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di sicure realizzazioni, incontro al quale Egli stesso vi accompagna. Vi invito ad ascoltare la voce di
Dio che risuona nei vostri cuori attraverso il soffio dello Spirito Santo.
Quando Dio disse ad Abramo «Vattene», che cosa voleva dirgli? Non certamente di
fuggire dai suoi o dal mondo. Il suo fu un forte invito, una vocazione, affinché lasciasse
tutto e andasse verso una terra nuova. Qual è per noi oggi questa terra nuova, se non
una società più giusta e fraterna che voi desiderate profondamente e che volete costruire fino alle periferie del mondo?
Ma oggi, purtroppo, il «Vattene» assume anche un significato diverso. Quello della
prevaricazione, dell’ingiustizia e della guerra. Molti giovani sono sottoposti al ricatto
della violenza e costretti a fuggire dal loro paese natale. Il loro grido sale a Dio, come
quello di Israele schiavo dell’oppressione del Faraone (cfr. Es.2,23).
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CATECHESI ED EVENTI IN PARROCCHIA

24 ore per il Signore a santa Dorotea Confessione e preghiere con la
comunità “Gesù Ama”

Suor Anna, catechista 1^ anno della Comunione

Angela, catechista 2^ anno Comunione
Suor Maria, catechista 1^ anno di Cresima

la Prima Confessione dei bambini di 1^ Comunione
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CATECHESI ED EVENTI IN PARROCCHIA

Battesimo della catecumena
Sakira Emma Maria Teresa

Corso prematrimoniale 2018
I ministranti con il cerimoniere Andrea

Festa di santa Dorotea. Il Card.
Barragàn, titolare della chiesa,
presiede la solenne celebrazione

I Re Magi a santa
Dorotea

La neve a Trastevere 2018

Signore Gesù,
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo.
Ti preghiamo perché con coraggio
prendano in mano la loro vita,
mirino alle cose più belle e più profonde
e conservino sempre un cuore libero.
Accompagnati da guide sagge e generose,
aiutali a rispondere alla chiamata
che Tu rivolgi a ciascuno di loro,
per realizzare il proprio progetto di vita
e raggiungere la felicità.
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni
e rendili attenti al bene dei fratelli.
Come il Discepolo amato,
siano anch’essi sotto la Croce
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te.
Siano testimoni della tua Risurrezione
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro
annunciando con gioia che Tu sei il Signore.
Amen.

La neve a santa Dorotea






CONFRATERNITA DI S. ANTONIO
Domenica 22 aprile per 50° ordinazione
di P. Gianfranco e ultima domenica di
maggio ore 11; S. Messa e pranzo nei locali della parrocchia.
PRIMA COMUNIONE:
domenica 20 maggio Ore 11.
CRESIMA:
domenica 17 giugno Ore 11.

D

omenica 22 aprile, IV di Pasqua , festa del
buon pastore, il nostro padre Gianfranco
Grieco, OFMConv., celebrerà, nella chiesa di santa
Dorotea, il 50. mo di vita sacerdotale francescana.
É dal 1970 che padre Gianfranco svolge la sua attività
pastorale e culturale in mezzo al popolo di Dio della
nostra comunità.
Confratelli , sacerdoti, fedeli, amici e benefattori sono
invitati ad unirsi con lui alla solenne concelebrazione
eucaristica delle ore 11.
il parroco
padre Umberto Fanfarillo OFMConv.
Roma, 4 aprile 2018

e-mail parroco:
fraumberto@ scali.it

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

