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“Anche tra noi ci sono
diversità, ad esempio di
opinioni, di scelte, di
sensibilità. La
tentazione è sempre
quella di difendere a
spada tratta le proprie
idee, credendole buone
per tutti, e andando
d’accordo solo con chi
la pensa come noi…
Guardiamo la Chiesa
come fa lo Spirito, non
come fa il mondo. Il mondo ci vede di destra e di sinistra; lo Spirito ci vede del
Padre e di Gesù. II mondo vede conservatori e progressisti; lo Spirito vede figli
di Dio. Lo sguardo mondano vede strutture da rendere più efficienti; lo sguardo
spirituale vede fratelli e sorelle mendicanti di misericordia. Lo Spirito ci ama
e conosce il posto di ognuno nel tutto: per Lui non siamo coriandoli portati dal
vento, ma tessere insostituibili del suo mosaico”.
IL PAPA HA CONCLUSO L’OMELIA CON UNA PREGHIERA:
“Spirito Santo, memoria di Dio, ravviva in noi il ricordo del dono ricevuto. 
Liberaci dalle paralisi dell’egoismo e accendi in noi il desiderio di servire, di fare del
bene. Perché peggio di questa crisi, c’è solo il dramma di sprecarla, chiudendoci in noi
stessi. 
Vieni, Spirito Santo: Tu che sei armonia, rendici costruttori di unità; Tu che sempre
ti doni, dacci il coraggio di uscire da noi stessi, di amarci e aiutarci, per diventare
un’unica famiglia. Amen”.

(#PapaFrancesco, omelia di #Pentecoste)

“Una parola del Papa”
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Per abbracciare il futuro con speranza!

“Guardare il passato con gratitudine,
per vivere il presente con passione

e abbracciare il futuro con speranza!”

Sono parole che Papa Francesco ha rivolto ai consacrati nel 2014 e che il
Generale della nostra Comunità, p, Rinaldo Guarisco, ha scelto per presentare
il programma dell’ANNO GIUBILARE per il 150° di fondazione dei
Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione.
Sono parole che faccio anche mie, pensando a voi carissimi parrocchiani,

all’inizio di un nuovo anno pastorale pieno di novità e di incognite.

GUARDARE IL PASSATO CON GRATITUDINE
P. Francesco Tomasoni, nostro Parroco dal 2013 è stato chiamato ad un

nuovo incarico: guiderà la Parrocchia di Santa Maria
Regina Pacis in Monteverde Vecchio. Lo saluteremo
ufficialmente il 12 settembre, ma lo ringraziamo fin
d’ora per il servizio svolto in mezzo a noi con
delicatezza e impegno. 
“Padre sorriso” è uno dei suoi soprannomi che da

tempo gli è stato affibbiato: sorridente, accogliente,
uomo di dialogo e di
profonda spiritualità, p.
Francesco ha guidato
questa comunità
prendendo il testimone da
p. Lorenzo Rossi, parroco
emerito e fondatore, colui
che ha lottato per più di
40 anni per la costruzione della nostra bellissima
Chiesa e ha creato una comunità solida. P. Lorenzo

continuerà a collaborare con noi e lo ringraziamo per l’impegno passato,
presente e futuro. 

PER VIVERE IL PRESENTE CON PASSIONE
Ora questo testimone giunge a me, p. Stefano Liberti, presente come vice-

parroco già da 5 anni. Avete conosciuto i miei limiti e, forse, qualche “talento”:
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con timore e speranza inizio questa nuova avventura. Il
timore di non essere all’altezza delle aspettative e dei bisogni
di tutti i parrocchiani, il timore di avviare un nuovo anno
pastorale in tempi di pandemia che non permettono di
seguire la strada già tracciata, ma ci obbliga a fare scelte
nuove e a rinunciare a molti appuntamenti che hanno, da
decenni, caratterizzato la Festa Patronale. Qualcosa
riusciremo comunque a farla e in questo opuscolo vogliamo
presentarvi le iniziative in programma e quelle che, aldilà
della festa, ci coinvolgeranno direttamente. 
Accanto al timore c’è la speranza che è dono di Dio ed è

radicata in quel dono che ho potuto in questi anni apprezzare: i tanti
collaboratori che si spendono con generosità per rendere questa Comunità un
luogo di fede e di famiglia. Penso a coloro che ogni giorno sono fedeli alla
preghiera e alla Messa, ai ministri della liturgia, al coro, agli operatori della
Caritas, alle catechiste e ai formatori dei gruppi giovanili, alle donne che ogni
venerdì puliscono la Chiesa e a quelle che animano il gruppo degli anziani o le
attività oratoriali o curano gli addobbi floreali o fanno parte del gruppo teatrale
o dell’Associazione culturale dom Gréa o del Movimento Carismatico della
Comunità Gesù Risorto. 

E ABBRACCIARE IL FUTURO CON SPERANZA!
Spero di non aver dimenticato nessuno

perché tutti sono preziosi e tanti altri speriamo
di coinvolgere per crescere sempre più nel bene.
Concludo dunque invitandovi a partecipare alle
iniziative che verranno proposte, a collaborare
con i carismi che avete ricevuto, a pregare per
me e per p. Livio Rozzini, l’ex parroco di Regina
Pacis, sostituito da p. Francesco, che sarà presto
tra noi nel ruolo di vice-parroco: ha chiesto di
non avere responsabilità dirette dopo 13 anni
passati a guidare con inventiva e impegno quella comunità. Ma non starà con
le mani in mano: ha il compito di insegnarmi a fare il Parroco e a collaborare
attivamente e con il suo entusiasmo e la sua inventiva. E abbracciare così, tutti
insieme, il futuro con la speranza che il Padre Buono non vorrà farci mancare. 
Che la nostra Madre Maria, vera guida della nostra Comunità, interceda

sempre per il bene di tutti i suoi figli!
P. Stefano Liberti



5

A Padre Francesco
Caro Padre Francesco,

sono passati sette anni dalla tua nomina a Parroco della Parrocchia
“Natività di Maria”, anni trascorsi in un soffio. E’ ancora vivo nella nostra
memoria quel momento: la comunità affidata ad una nuova guida, tu
chiamato a nuove responsabilità, a nuove conoscenze.

Ora, noi, che conosciamo i tuoi sforzi e i tuoi risultati, possiamo
testimoniare che nel tuo servizio di Parroco fra la gente di Bravetta hai
dato il meglio di te: la tua vocazione, al servizio di Cristo e dei fedeli,
davvero non vacilla. L’hai dimostrato facendoci comprendere che è bello
essere cristiani, che il Padre ha un progetto per noi, che Gesù ha sempre
una Parola da dire ad ognuno di noi e che il Vangelo raggiunge tutti
nessuno escluso.

Grazie perché con la gentilezza di gesti piccoli e significativi, con i tuoi
modi amorevoli, con la tua generosità e non ultimo il tuo sorriso, con
tenacia ci hai indicato la strada per essere Chiesa in cammino per la
santità.



Grazie per la dedizione alle persone di questa parrocchia e dell’intero
quartiere, incoraggiando a percorsi di speranza anche nei momenti bui e
dolorosi che affliggono le nostre storie personali.

Grazie perché ci hai esortato ad essere sempre attenti e svegli per
celebrare Cristo vivo in mezzo a noi e sentirci umili compagni nella Fede
e nell’Evangelizzazione.

Non è senza emozione e commozione che ti esprimiamo la nostra
gratitudine e i nostri sentimenti di sincero affetto per l’opera che hai svolto
per noi e con noi, con la speranza che come noi ne siamo felici anche tu
lo sia.

Il Signore ti chiama a qualcosa di nuovo e a nuove responsabilità che,
siamo certi, affronterai con ammirevole capacità e dignità, così come
siamo certi che ci incontreremo ancora perché il mondo è piccolo e i nostri
quartieri sono davvero vicini.

Sostienici sempre con la tua preghiera perché, come assicura il Santo
Curato d’Ars “l’opera più bella dell’uomo è quella di pregare e amare”

La Comunità di Natività di Maria
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Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione

ANNO GIUBILARE
150° FONDAZIONE 

COMUNITÀ CANONICI REGOLARI 
DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE

E’ CONCESSA L' INDULGENZA PLENARIA 
- secondo le condizioni stabilite - 

per quanti si recheranno nelle Chiese Parrocchiali 
affidate alla cura della Congregazione CRIC

8 settembre 2020 – 8 dicembre 2021

L’8 settembre 2021 ricorrono i 150 anni della Pro-
fessione perpetua di Dom Adriano Gréa e dei suoi pri-
mi quattro compagni, resa nella cappella della casa di
Saint-Claude (Jura-Francia) nelle mani del Vescovo Lo-
uis-Anne Nogret, che così diede inizio alla Comunità
dei Canonici Regolari dell’Immacolata Concezione. 

Dom Gréa ricorderà l’8 settembre 1871 come «festa»
per la Chiesa e nella Chiesa: «Oggi il mio povero vecchio cuore
vive una doppia e triplice festa. Festa della nostra Madre; festa
del suo umile servitore che il martire sant’Adriano riveste con la
sua porpora, con la sua rossa veste… Anniversario anche della
definitiva fondazione della nostra Congregazione con la professione perpetua dei suoi primi religiosi.»
(Lettera del Gréa a Cyprien Casimir e confratelli del Callao, 8 settembre 1908).

L'Anno Giubilare dall’8 settembre 2020 fino all’8 dicembre 2021 non propone una ri-
scoperta della chiamata a gettare le reti, dispiegare le vele, prendere il largo. Ricordare non per
guardare indietro, ma per aprirsi a chi ci sta innanzi e ci precede sempre, nei pensieri come nel-
le azioni: il Signore e i fratelli.

Il Signore benedica questo Anno Giubilare, Maria Immacolata, Sant’Agostino e i Santi del-
l’Ordine canonicale ci accompagnino verso un futuro costruito sull'Amore dove l'abbraccio al
presente, sull’esempio e sulle orme del nostro fondatore Adriano Gréa, ci indirizza verso la mè-
ta. Che la nostra origine sia davvero la nostra mèta.

padre RINALDO, Superiore Generale
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CATECHISMO: dal 15 settembre

le iscrizioni con alcune novità importanti

Dal 15 settembre vi attendiamo per le iscrizioni al catechismo: il

martedì o il mercoledì, dalle 18 alle 20.

Stiamo ancora vivendo un periodo di incertezza, ma il catechismo

inizierà, con le dovute cautele e alcune novità, già da metà settembre

per i bambini che il 3 ottobre faranno, in due turni, la 1° Comunione e

quelli che il 24 ottobre riceveranno la Cresima. Per gli altri l’inizio è

previsto ad ottobre:

Per il primo anno di catechismo si propone il mercoledì dalle 17

alle 18.30 o la domenica dalle 9.30 alle 10.45 + Messa delle 11. 

Per il secondo anno si propone il martedì dalle 17 alle 18.30 o la

domenica dalle 9.30 alle 10.45 + Messa delle 11.

Per il primo e secondo anno della Cresima si propone la domenica

dalle 10.30 alle 12 + Messa delle 12.15

PER TUTTI:

appuntamento mercoledì 23 settembre alle ore 17 per un

momento di preghiera e festa.
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L’ACCOLITO NELLA NOSTRA COMUNITA’

Molti hanno richiesto spiegazioni su questo ministero, in cosa consi-
sta e in che modo sia al servizio della comunità.

Ho fatto qualche ricerca e speriamo di farvi cosa gradita risolvendo i
vostri quesiti.

“L’accolito è istituito per il servizio all’altare e per aiutare il sacerdote
e il diacono. A lui spetta in modo particolare preparare l’altare e i vasi sa-
cri, e, se necessario, distribuire l’Eucaristia ai fedeli di cui è ministro stra-
ordinario (OGMR, 98)”.

L’accolitato è il secondo dei Ministeri istituiti, che si svolge nell’area
dell’altare, su cui si celebra il memoriale dell’amore oblativo di Cristo,
che diviene “sacramento ed esempio” dell’amore con cui i suoi discepo-
li devono amare Dio e amarsi gli uni gli altri.

L’Accòlito (dal greco Ἀκόλουθος, akolouthos, corrispondente al lati-
no sequens o comes: seguace, attendente) è un ministro della liturgia, e
di quella eucaristica in particolare.

“La celebrazione eucaristica, infatti, non solo presuppone la carità
verso i fratelli, come impegno di donazione e come volontà di riconcilia-
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zione, ma implica, nell’atto in
cui si compie, un atteggiamen-
to di amore che si esprime nei
molteplici e diversi compiti di
accoglienza, di solidarietà, di
comunione con tutti, ma so-
prattutto con i più deboli e

con i più poveri” (Il mistero
dell’accolito, S.E. Mons. L.
Brandolini, Vescovo di Sora-
Aquino-Pontecorvo e Presi-
dente del CAL).

Il ministero dell’accolito

acquista pienezza di signi-

ficato e importanza notevo-

le proprio nel contesto di

una Chiesa che vive il mi-

stero della carità ed è chia-

mata a svolgere nel mon-

do il ministero della carità.

Nella nostra comunità
(prima dell’arrivo del Covid)
hanno partecipato al servi-
zio all’altare anche Stefano

Fioravanti (istituito come lettore), Andrea Franzese (accolito) e Anto-

nio Luddeni (ministrante) mentre ci hanno aiutato nel servizio anche al-
cuni seminaristi dei Missionari della Consolata (Martin - che è stato tra-
sferito a Torino - e Miguel). È stato formato e speriamo di continuare in
futuro un gruppo di chierichetti che, supportati dai loro genitori, cer-
chiamo di formare prima di tutto nella loro fede di buoni cristiani e nel-
l’amore verso Gesù mettendosi al servizio della comunità. Hanno dimo-
strato di avere un cuore grande e di vivere con gioia questo servizio.
Spero che tutti noi cammineremo verso la formazione di questi figli per-
ché diventino coraggiosi nella loro fede rimanendo uniti nella preghiera.

Maria Madre della nostra Comunità prega per noi.

Stefano Ceccanti
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Il grest "antivirus" 2020:

un'esperienza riuscita!

È stato un grest anomalo, per piccoli
numeri (42 anziché i 120 circa degli an-

ni precedenti) e piccoli gruppi (7 bambini a
gruppo, dalla II elementare alla II media, accompagnati - come

da protocollo per la sicurezza - da un maggiorenne che li ha seguiti passo
passo). Eppure è stato un grest riuscito, bello e interessante al punto da
poter ispirare anche il futuro. Al termine delle tre settimane i bambini era-
no molto contenti dell'esperienza vissuta. 

Anche l'equipe di animatori minorenni (20, alternandosi in due gruppi
di 10, un giorno per gruppo) si è affiatata e ha lavorato con impegno: sen-
za particolari scontri (inevitabili quando lavori sotto il sole per parecchie
ore di seguito), organizzandosi a coppie nelle diverse postazioni gioco, ma
anche presenti (a distanza di sicurezza) per collaborare nelle attività, du-
rante la preghiera e nella postazione video.

Importante è stata
anche la presenza de-
gli adulti (una decina)
che si sono alternati
per garantire la pulizia
continua dei bagni ed
essere disponibili nelle
diverse necessità.

Suddivisi nei piccoli
gruppi, che dovevano
evitare di incontrarsi
per limitare il pericolo di contagio, i bambini hanno seguito un program-
ma che alternava i giochi "a tema" (legati al calcio nel campo, appunto,
di calcio; alla palla avvelenata nella piastra del basket; alle "olimpiadi"
nel parco degli ulivi; a giochi musicali nel salone; a giochi d'intelletto
nello spazio retro Chiesa e una postazione wii sempre in uno spazio al
coperto). Ai giochi alternavano il tempo della preghiera (in Chiesa), del-
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la merenda e del pranzo (nelle stanze
dedicate al proprio gruppo o alle po-
stazioni esterne create con gazebi) o
ancora l'ora del video in salone e l'atti-
vità, sempre di un'ora, diversa ogni
giorno: molto gradita la "scuola di cuci-
na", poi attività manuali o espressive
(creando il "talent") o catechistiche (il
venerdì, creando cartelloni utili per la
Messa domenicale).

Sono mancati certo i momenti collet-
tivi di ballo con l'inno del grest assente
come molte altre cose (come la magliet-
ta del grest che è stata creata dai bambi-
ni stessi a fine esperienza, sostituita da
una inedita mascherina anticovid con
colori differenti per gruppo e personalizzate con il loro nome) e altri mo-
menti collettivi che hanno sempre trasmesso entusiasmo.



CAMPO ESTIVO in tempo di Covid

Nonostante le mille difficoltà e restrizioni che abbiamo dovuto affron-
tare quest’anno, Padre Stefano e i nostri educatori sono riusciti ad orga-
nizzare il campo estivo per noi giovani. 

Senza troppe aspettative, l’idea iniziale era quella di trascorrere cinque
giornate a Tagliacozzo, in Abruzzo, ma, non appena scesi dal treno e arri-
vati in piazza, ci siamo improvvisamente ritrovati senza una casa in cui al-
loggiare. Nel giro di poche ore sono riusciti a trovare una soluzione e così
la nostra vacanza aveva una nuova meta: Castellafiume, un paesino sper-
duto nelle montagne appenniniche. 

Questi cinque giorni sono stati pieni di passeggiate, scarpinate, giochi,
risate e divertimento. L’atmosfera era piacevole perché il gruppo è ormai
unito; certo, i litigi non sono mancati, perché la convivenza mette tutti a
dura prova, ma posso dire con certezza assoluta che, alla fine, quelle che
ci siamo portati a casa sono state solo esperienze positive. 

Abbiamo visto paesaggi meravigliosi e abbiamo respirato un bel po’ di
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aria pura, lontani dallo smog e dalla frenesia della vita in città.  Abbiamo
avuto l’occasione di ritrovarci, ogni giorno, in piccoli gruppi in cui affron-
tare discussioni sui più vari argomenti, riflettendo tutti insieme e impa-
rando l’arte di riuscire ad ascoltare le opinioni del prossimo, seppur di-
verse dalle nostre. 

Abbiamo vissuto momenti speciali che sono rimasti incastrati tra le pa-
reti del cuore, come il falò, con le chitarre a cantare sotto le stelle, o la ri-
flessione finale, che doveva durare forse una mezz’ora e che invece ci ha
portato via un’intera mattinata, perché eravamo tutti estremamente coin-
volti e pronti ad aprirci al resto del gruppo. 

Un’esperienza come quella del campo estivo è quel genere di avventu-
ra che non può essere dimenticata facilmente, che riempie cuore ed ani-
ma di gioia. Ogni anno torniamo a casa con il desiderio, sempre uguale, di
rivivere tutto da capo, tutto di nuovo, tutto un’altra volta, perché insieme
si sta meglio ed è sempre bello condividere attimi, istanti o giornate inte-
re con le persone a cui si vuole bene, un bene di quelli veri e profondi, che
non tutti hanno la fortuna di provare sulla propria pelle.

Martina



CALENDARIO della Festa Parrocchiale

La nostra festa parrocchiale ha inizio con la NOVENA alla Natività di
Maria: dal 30 agosto al 7 settembre, durante la Messa delle ore 18.30

Martedì 8 Settembre

Natività della Betata Vergine Maria

festa liturgica

Ore 18.30 - S. Messa solenne di apertura delle
feste patronali e del 150°
anniversario della nascita
della Comunità Cric.
Presiede il P. generale dei
Cric, p. Rinaldo Guarisco.

15



Mercoledì 9 Settembre

Ore 18: Rosario e Messa animata dai catechisti

Giovedì 10 Settembre

Ore 19.15: Rosario presso il parco di via dei Cantelmo, 221

Venerdì 11 Settembre

Ore 19.15: Rosario presso il cortile di via dei Marcellini, 33 

Sabato 12 Settembre

Ore 18.30: S. Messa
all’aperto, in oratorio, con
saluto a p. Francesco.  

Domenica 13 Settembre

Ore 10.45 - S. Messa con ricordo di tutti i defunti
dell’anno 

Ore 18.30 presso la Parrocchia di Regina Pacis in

Monteverde: Solenne S. Messa per l’anno giubilare Cric

presieduta dal cardinale Giuseppe Bertello.
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Lunedì 14 Settembre - Esaltazione Santa Croce
Ore 19.15 - Rosario presso il cortile di via degli Estensi, 233

Martedì 15 Settembre - Beata Vergine Maria Addolorata
Ore 16.30 - Rosario presso le Suore della Compassione (Via Matris),
via di Bravetta, 587

Mercoledì 16 Settembre - Ss. Cornelio e Cipriano
Ore 17 - catechismo dei bambini che si preparano alla 1° Comunione
e dei cresimandi
Ore 19.15 - Rosario presso il giardino di via degli Ordelaffi, 39

Giovedì 17 Settembre
Ore 19.15 - Rosario presso il giardino delle suore di via di
Castelbarco, 12

Venerdì 18 Settembre
Ore 19 - conferenza di p. Lorenzo Rossi su dom Greà e i 150 anni
della comunità Cric 

Sabato 19 Settembre
in mattinata, in Casa Generalizia: Incontro di formazione Amici CRIC:
“Spiritualità e Chiesa” con mons. VINCENZO PERONI 
Ore 19.15 - Rosario presso l’Istituto Padre Monti, vicolo del Conte,2

Domenica 20 Settembre

Ore 10.45 - S. Messa con rito di
ingresso del nuovo Parroco, p.
Stefano Liberti.

Ore 18.30 (all’aperto, in oratorio):
S. Messa con benedizione degli
zaini degli studenti.

Ore 20 - serata dei gruppi giovanili.
17



Lunedì 21 Settembre - S. Matteo apostolo ev.
Ore 19 - incontro di preghiera animato dal gruppo Caritas

Martedì 22 Settembre
Ore 19 - incontro di preghiera animato dal gruppo del
Rinnovamento Gesù Risorto 

Mercoledì 23 Settembre - S. Pio da Pietrelcina 
Ore 17 - incontro di preghiera e festa per tutti i bambini del
catechismo e del grest 

Giovedì 24 Settembre
Dalle ore 19 alle 20 - Adorazione Eucaristica animata dal
gruppo liturgico

Venerdì 25 Settembre
Ore 19: celebrazione penitenziale (con confessioni) animata
dalla equipe pastorale, dal consiglio pastorale e dal consiglio
per gli affari economici.

Sabato 26 Settembre
Ore 11: S. Messa e pranzo (con prenotazione) per gli anziani 

Domenica 27 Settembre

Ore 10.45 - S. Messa con rinnovo delle promesse
matrimoniali

18.30 - S. Messa solenne (all’aperto, sul sagrato)
presieduta dal nuovo vice-parroco, p. Livio Rozzini.
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ASSOCIAZIONE CULTURALE DOM ADRIANO GREA

Studio del pensiero e dell’opera di Dom Grea - Conoscenza dei Cric

www.associazioneculturaledomadrianogrea.com

e-mail: assadrianogrea@gmali.com
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APERTURA
BAR PASTICCERIA

GASTRONOMIA

Nuova Gestione

Via di Bravetta 630 - 632

Inaugurazione
6 settembre 2020 ore

17,00
Naturalmente sei invitato

a gustare i nostri prodotti

e la nostra professionalità

ti aspettiamo!



Informazioni utili sulla tua Parrocchia
Orari SS MeSSe

Feriali: 7.30 - 18.30
Festivi: 8.00 - 10.45 - 12.15 (tranne luglio e agosto) - 18.30

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 18.30

Ogni giorno
ore 7,10: Lodi (la domenica alle ore 7.40) - ore 17,45: Vespri e Santo Rosario

Ufficio Parrocchiale
Dal lunedì al venerdì: ore 9,00-11,00 e ore 16,00-17,30

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 web: www.nativitadimaria.org 
Facebook: www.facebook.com/NativitadiMaria

Instagram: www.instagram.com/nativita_di_maria
Youtube: https://www.youtube.com/c/ParrocchiaNativitàdiMaria

e-mail: liberstef@libero.it 
Tel/Fax 0666150371


