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E
’ l’invito rivolto da Papa Francesco ai partecipanti all’assemblea
diocesana del 9 maggio scorso e divenuto lo slogan programmatico del
nuovo anno pastorale.

Abitare. “Questa casa non è un albergo!” Quante volte ho sentito la mamma
cercare di educare il resto della famiglia a vivere in modo corresponsabile
l’abitare quella casa. Lei che da mattina a sera era dentro quelle mura non come
una domestica ma come l’anima del vivere insieme. Il crollo del noi, come
dicono ormai i sociologi, per indicare le relazioni sfilacciate anche dentro la
stessa casa, per non parlare del quartiere, ci sta toccando tutti, facendoci
diventare degli egocentrici individualisti in un mondo sempre più indifferente.

Con il cuore. “Ma tra voi non sia così” ci sembra suggerire il Maestro,
l’unico che conosce davvero il cuore dell’uomo e lo vuole riempire di gioia e
felicità. Lui che ha lasciato il suo trono di gloria per abitare in mezzo a noi, per
farci dono della sua vita, ci dice: “Non vi chiamo servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre l’ho fatto conoscere a voi”. Gesù con la sua vita ci aiuta a
comprendere che il nostro cuore non trova la gioia negli innumerevoli contatti
stabiliti tramite i  new media, ma nelle relazioni vere che siamo riusciti a creare.
“Rimanete nel mio amore… Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi
e la vostra gioia sia piena”.
Tre sono le virtù che il papa ci chiede di coltivare per imparare a vivere con
cuore le nostre relazioni: l’umiltà che ci porta a farci vicini a tutti e soprattutto
a saper ascoltare chiunque esercitandoci ad un vero dialogo; la gratuità: il
disinteresse per sé e la passione per Dio e per gli altri; la beatitudine
evangelica: la pratica delle beatitudini come via che ci porta alla gioia vera.
Quanto bisogno abbiamo di persone miti, che sono ben disposte con tutti, che

“Abitare con il cuore la città”
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infondono serenità e pace, che sanno sdrammatizzare ed al contempo le senti
coinvolte nei tuoi drammi…
La città. Abitare con il cuore la città mi sembra un programma bellissimo
che può avere nella nostra festa patronale un vero inizio con il botto. Usciamo
dalla nostra solitudine individualista che ci rende tristi e depressi, accogliamo
l’invito del Padre a fare famiglia, lasciamoci ammaestrare da Gesù, l’amico che
non esclude nessuno e coinvolge tutti nell’avventura più straordinaria, la Vita.
Pieni del suo Santo Spirito sapremo vedere nel nostro quartiere, quella vigna
ove il Signore ci chiede di lavorare perché dia buoni frutti.
Santa Maria, madre del bell’Amore, ci accompagni nel realizzare la
volontà di Dio.

Buona festa a tutti.
Padre Francesco e i sacerdoti della parrocchia

Continua il Rosario
della

“Madonna Pellegrina”
nelle famiglie

e nei condomini

per partecipare
consulta il programma
affisso in Parrocchia
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Programma Settembre 2019

Sabato 7 Settembre

Donazione del sangue
per l’ospedale pediatrico

Bambino Gesù

ti aspettiamo
dalle ore 8.00 alle ore 11.00

Ai donatori è consigliata una leggera colazione
(sono consentiti: té, caffé, spremute di frutta e fette biscottate)

TuTTi i giorni puoi unirTi a noi nella preghiera:

ore 7.10 lodi mattutine - ore 7.30 Santa messa

ore 18.15 Vespri ore 18.30 rosario
ore 19.00 Santa messa

Farmacia

Forte Bravetta

Via di Bravetta 768

Tel. 0666161749



6



7

Domenica 8 Settembre
Festa liturgica della Natività di Maria

Ore 18.15 Vespri
Ore 18.30 Santo Rosario
Ore 19 Messa solenne
Ore 21 Rosario cantato

e meditato ed inizio
del pellegrinaggio
dell’immagine
della Madonna
nelle nostre case.

Sabato 14 Settembre

Pellegrinaggio
Città della Pieve

caratteristico paese medievale
dell’Umbria

Via di Bravetta, 506
3923072179 - 3923072180

UN MONDO DI CAFFè
BRAVETTA
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MAURIZIO EDICOLA

Giornali • Riviste

e tutto dell’editoria

Largo De
i della Bi

tta FC 10
/11

Casetta 
Mattei

Tel. 338
.201427

1

EUROPIZZA 99
di

BRUNO e VITTORIO

L.go dei Della  Bitta, 9

Tel. 06.6555850

un riconoscimento va a tutte

le famiglie della Comunità Parrocchiale

e ai nostri storici e nuovi sponsor

per la loro presenza e generosità.

Il Comitato Festa



Domenica 15 Settembre

Ore 10.45: S. Messa con
benedizione degli zaini
degli studenti

Ore 13: Pranzo
comunitario nel parco
parrocchiale. Ciascuno
porti qualcosa da
condividere. 
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AISC, Associazione Italiana Scompensati Cardiaci,
oggi presente nella tua Parrocchia per fornire

tutte le informazioni sullo scompenso cardiaco,
patologia in forte crescita e ancora sottovalutata.
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Sabato 21 Settembre

Evento Giovani
Dalle ore 20: Serata PUB

animata dai giovani 

Domenica 22 Settembre

Giornata della famiglia
Ore 10.45: S. Messa con rinnovo delle promesse

matrimoniali. Sono particolarmente invitate le coppie
che celebrano i 5-10-15… anni di matrimonio.

Ore 17.30: SPETTACOLO TEATRALE della
Compagnia della Nativity - Teatro

Ore 20.30: CENA SOCIALE con prenotazione
(rivolgersi in parrocchia o a Valter 3334164390)

VIA CASETTA MATTEI, 241

TEL 06.6554528 - 00148 ROMA

Giardino del Pane srl

Via Portu
ense 761

B

00148 R
oma

Tel. 06 6
555076 

- Fax 06 
6519347

7
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VIA DELLA CASETTA MATTEI, 130/132
TEL 06.6556929 - 00148 ROMA

WWW.NICOLIGIOIELLI.COM
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Lunedì 23 Settembre

Giornata degli operatori pastorali

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S. Messa

ore 21: Conferenza su “la Parrocchia
famiglia di famiglie in cammino verso il
regno” - relaTore Padre Alfredo Feretti

Associazione culturale Dom Adrien Grea
Responsabile  Padre Lorenzo Rossi

Via di Bravetta 633 - Roma 00164 - Telefono 0666150371
Sito: www.associazioneculturaledomadrianogrea.com

e-mail: assadrianogrea@gmail.com
facebook: Dom Adrien Grea pagina associazione culturale dom adriano grea
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Martedì 24 Settembre

Giornata del sacramento della vita

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S. Messa con benedizione di tutti
i bambini battezzati nell’anno.



Mercoledì 25 Settembre

Giornata della gioventù

Ore 17: incontro di preghiera. Sono invitati
tutti i bambini e i ragazzi del catechismo
accompagnati dai loro genitori. l’incontro si
concluderà con una merenda in oratorio.

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S. Messa animata dai giovani

Giovedì 26 Settembre

Giornata dell’Eucaristia

Dalle 8 alle 24: Adorazione Eucaristica

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S.Messa

Venerdì 27 Settembre

Giornata della Misericordia

ore 16: i sacerdoti sono disponibili per le
Confessioni

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S. Messa con Unzione degli Infermi

ore 20: CeNa con i nonni e le persone
indigenti
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Sabato 28 Settembre

Ore 16: Animazione per i bambini

Apertura della pesca di beneficienza

Ore 17: Spettacolo del MAGO PABLO

Ore 18: spettacolo di DANZA della Scuola
ASD L’Etoile

ore 18.15: Vespri e a seguire S. rosario

ore 19: S.Messa

Ore 21: SPETTACOLO MUSICALE

16

in questa serata è in

funzione il nostro Stand 

Gastronomico con tante

prelibatezze da gustare



Domenica 29 Settembre

ore 10.45: S.Messa solenne

ore 16: BaNda MUSICale per le vie del
quartiere

ore 17.30: S. Messa solenne e, a seguire
PROCESSIONE per le vie del quartiere

ore 21: SPeTTaColo MUSICale

ore 22.30: eSTraZIoNe della loTTerIa
e FUoCHI d’arTIFICIo 

in questa serata è in

funzione il nostro Stand 

Gastronomico con tante

prelibatezze da gustare

La processione passerà per le vie:
Marcellini - Obizi - Ossoli - Vicolo di Bravetta 

- Polenta - Scaligeri - Bravetta

Onorate “Maria” al suo passaggio,
addobbando con luci e drappi le vostre case

17
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AlimentAri
Corveddu mAssimo

QuAlità e CortesiA
viA dellA CAsettA mAttei 166

   

Via degli Ordelaffi, 83 
00144 Roma 

Tel. 06.66157079

Nisia Caffè
Bar GastronomiaLargo Dei della BittaCasetta Mattei
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ParteciPa anche tu

alla vita della nostra Famiglia Parrocchiale

unisciti a noi nella Preghiera

- Della Celebrazione Eucaristica

- Delle Lodi e dei Vespri

- Del Santo Rosario

- Della Adorazione Eucaristica

aderisci alle proposte di formazione e crescita nella Fede

- Catechesi domenicale

- Lettura del Vangelo nelle case

- Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi

- Incontri per adolescenti e giovani

- Incontri per le famiglie

Offri la tua disponibilità per

- Il centro di Ascolto Caritas

- Il coro parrocchiale

- La donazione del sangue

- L’assistenza in Oratorio

- La pulizia della Chiesa e degli ambienti parrocchiali

- La manutenzione del giardino e della struttura

condividi con noi

- Gite e Pellegrinaggi

- Incontri per anziani

- Momenti di festa e di gioco in oratorio

- Il Grest

- I campi estivi

Via degli Ordelaffi, 83 
00144 Roma 

Tel. 06.66157079



Informazioni utili sulla tua Parrocchia

Orari SS MeSSe

Feriali: 7.30 (escluso luglio e agosto) - 18.30 (19.00 da maggio a ottobre)
Festivi: 8.00 - 9.00 (cappella Madonna del rosario, via Malabaila 1,
casetta Mattei) - 10.00 (alla compassione) - 10.45 - 12.15 (escluso
luglio e agosto) - 18.30 (19.00 da maggio a ottobre)

Confessioni
i Sacerdoti sono sempre disponibili tutti i giorni (basta chiedere).

adorazione eucaristica
Ogni primo giovedì e primo venerdì del mese dalle ore 17 alle 20 nella chiesa parrocchiale.

raccolta dei Pani e dei Pesci
L’ultima domenica di ogni mese siamo invitati a fare doni di generi alimentari per le

famiglie più bisognose della nostra cominità.

Per contattare ed essere informati sulla tua Parrocchia
Visita il seguente indirizzo:

Sito: www.nativitadimaria.com
Email: natmaria.bravetta@libe  ro.it

Tel/Fax 0666150371


