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Carissimi
“Natale con i tuoi” dice un detto di questo pe-
riodo. Infatti, Natale è festa della famiglia, è
una celebrazione che favorisce la comunione di
amore tra genitori e figli, tra nonni e nipoti!
Tutti vivono insieme con gioia le diverse fasi
della festa, cominciando dagli addobbi, dal pre-
sepe, dalla preparazione dei regali, del pranzo o
della cena con i famigliari.  “Natale con i tuoi…
” per rivivere i propri legami di comunione spe-
cialmente in questi tempi in cui si assiste ad una
crescente fragilità del sistema familiare e ad un
forte cambiamento dei suoi valori fondanti. Ci
auguriamo che il Natale di quest’anno, e di tutti
gli anni, sia un’occasione particolare per gustare
la comunione di amore tra genitori e figli, tra fra-
telli e sorelle, tra nonni e nipoti: una comunione
che scaturisce dalla fede in Dio, fonte di amore.  
Natale è la festa della famiglia: l’immagine clas-
sica della notte santa è quella della famiglia che
si ritrova intorno a una tavola imbandita, scarta
i doni sotto l’albero, si reca in chiesa allo scoc-
care della mezzanotte.  Il festeggiamento del na-
tale unisce anche la famiglia allargata: è bello e
gioioso stare insieme nei giorni di festa con le
proprie famiglie d’origine; i bambini si ritrovano
così a festeggiare anche con i nonni, gli zii e i
cugini. Ma Natale è anche festa della famiglia
intesa e vissuta come comunità parrocchiale!  
Natale è festa della famiglia perché Dio stesso
nasce in una famiglia umana e abita in mezzo al
Suo popolo per realizzare la comunione di
amore.  Viviamo allora insieme, in comunione,
la fede in Dio fatto uomo.
Buon Natale!

Il Parroco e il Consiglio Pastorale

NOVENA DI SANTO NATALE
Alla sera - Dal 15 al 23 Dicembre
Ore 17:00 Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
All’alba - Dal 16 al 24 Dicembre
Ore 05:30 Parrocchia Santa Maria Assunta

SANTO NATALE
24 Dicembre 
Ore 23:45 Santa Messa di Mezzanotte
25 Dicembre
Ore 10:00 e 18:00 Sante Messe
26 Dicembre - Santo Stefano
Ore 18:00 Santa Messa
29 Dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria

Rinnovo delle promesse matrimoniali, punto
di partenza della famiglia

Ore 10:00 Santa Messa: durante la Santa Messa gli sposi 
potranno rinnovare le promesse matrimoniali

Ore 18:00 Santa Messa
31 Dicembre - San Silvestro
Ore 18:00 Santa Messa di Ringraziamento 

con il canto del ‘Te Deum’
1 Gennaio 2020 - Maria Santissima Madre di Dio
Ore 10:00 e 18:00 Sante Messe
6 Gennaio - Epifania del Signore
Ore 10:00 e 18:00 Sante Messe

Pellegrinaggio parrocchiale a 
Fatima, Santiago de Compostela e Lisbona 

1-6 giugno 2020
Informazioni e iscrizioni in Sagrestia

ORARIO 
DELLE CELEBRAZIONI

SANTO NATALE



PELLEGRINI, OGGI
La parola “pellegrinaggio” ha un sapore antico.
La parola “peregrinus” in latino indicava colui
che attraversa i campi o le frontiere. In ogni
caso, pellegrino è chi cammina verso una meta,
ma è capace di cogliere il senso degli eventi, di
farli diventare propri e di comunicarli agli altri
come vera esperienza di vita. Il pellegrinaggio
è un’esperienza di fede che mantiene viva la
memoria, coniugando desiderio di preghiera e
curiosità intellettuale, per cogliere la bellezza
del creato e quella costruita dalle mani degli uo-
mini. Quest’anno la nostra parrocchia ha orga-
nizzato due pellegrinaggi: uno in Terra Santa e
l’altro, più breve, ma altrettanto significativo,
alla chiesa santuario di Fondi, dedicata an-
ch’essa - come il nostro duomo - all’Assunta.
Ne diamo il resoconto con le parole di un par-
tecipante. 

IN TERRA SANTA
Dal 10 al 17 giugno 2019, guidati da Padre Sa-
verio, abbiamo partecipato ad un Pellegrinag-
gio in Terra Santa organizzato dalla Viaggeria
Francescana. Con i Francescani abbiamo vis-
suto un’esperienza personale e collettiva che
non ci aspettavamo. Siamo rimasti molto sod-
disfatti sia per la scelta dei luoghi visitati sia,
soprattutto, per la guida preparatissima che ci
aspettava a Tel Aviv, che ha rappresentato un
vero valore aggiunto dandoci non soltanto tutte
le informazioni pratiche e storico archeologiche
ma, soprattutto, offrendoci catechesi bibliche
sempre puntuali e per nulla scontate: la vera di-
mensione spirituale del pellegrinaggio. La
guida, inoltre, ha saputo favorire con discre-
zione l’integrazione tra i partecipanti, creando
un vero clima di amicizia nel gruppo formato
da persone provenienti da diverse parti d’Italia.
Viaggiare con i francescani, oltretutto, ci ha
dato l’opportunità di alloggiare nelle loro “Case
nove”: alberghi costruiti proprio a ridosso dei
luoghi santi: Betlemme, Nazareth e a due passi
dal Santo Sepolcro.
Che cosa ci è rimasto più impresso? Tutto
è stato bello ed interessante: Nazareth, Be-

tlemme, Cafarnao, il Lago di Tiberiade, il
Giordano dove abbiamo rinnovato il nostro
Battesimo, Cana dove molti hanno potuto rin-
novare le promesse matrimoniali. E che dire,
poi, di Gerusalemme?  Tutti luoghi che man-
tengono la memoria del passaggio di Gesù su
questa terra: è stato come se tutto il Vangelo
ascoltato negli anni si materializzasse improv-
visamente, stimolando la riflessione sulla no-
stra vita cristiana.
Abbiamo avuto anche l’opportunità di visitare
luoghi spesso interdetti, di celebrare la Messa
in luoghi ad alto contenuto emotivo (Nazareth,
Betlemme, Golgota) e di comprendere (sem-
pre grazie alla nostra guida) la commistione
culturale e religiosa tra popoli diversi e di di-
verse confessioni.
Abbiamo lasciato Gerusalemme con il cuore
colmo di grazie, ma al tempo stesso il desiderio
delle tante altre cose ancora da vedere in un
prossimo. C’è infatti molto da apprendere in
questi luoghi pieni di incoerenze e contraddi-
zioni. Con questo viaggio ci siamo “ricaricati”,
consapevoli che Gesù è vivo e ci attende già
qui nella “nostra terra”, dove dobbiamo impa-
rare a riconoscerLo nella vita di tutti i giorni,

a salutarLo nell’incontro con un fratello, a gu-
stare la Sua presenza nell’Eucaristia, a fare della
nostra vita una occasione per “spezzare il pane”. 

A FONDI
In occasione dell’Ottavario della Madonna
della Pietà, il 28 settembre 2019 siamo andati
in Pellegrinaggio alla Chiesa Santuario di Santa
Maria Assunta di Fondi (Latina). In questa
chiesa c’è la statua miracolosa della Madonna
del Cielo. Durante la guerra una bomba cadde
a pochissimi metri, ma la statua non subì danni.
Già nel lontano 1879 la Madonna aveva pro-
tetto gli abitanti di Fondi allontanando il colera
che mieteva molte vittime. Da allora l’effigie
della Madonna viene portata in processione per
le vie della città ogni 25 anni e in occasioni ec-
cezionali. Una bella giornata di sole ha carat-
terizzato il pellegrinaggio, preparato in
collaborazione con la Confraternita del Santis-
simo Sacramento e guidato dal Parroco Padre
Saverio. Hanno partecipato 106 persone, con
due autobus. Verso le 10 siamo arrivati a Fondi
e ci siamo recati in corteo alla chiesa portando
l’immagine della nostra Madonna della Pietà.
Nel tragitto ci ha guidati il Presidente della Pro
Loco di Fondi, il signor Gaetano Orticelli, che
ci ha fatto da perfetto cicerone fino all’interno
della chiesa. Qui il parroco don Sandro, non
potendo essere presente, ci ha fatto trovare il
signor Gino (ministro straordinario dell’Euca-
ristia) che ci ha assistito egregiamente. La ce-
lebrazione Eucaristica con i nostri due
sacerdoti Padre Saverio e Padre Matteo è stata
il momento culminante della nostra preghiera.
Dopo la foto di rito ci siamo trasferiti a Gaeta,
dove abbiamo consumato un gustoso pranzo a
base di pesce. Il tempo di una passeggiata sul
lungomare ed è subito arrivata l’ora di ripartire.
Nel viaggio di ritorno siamo soliti recitare il
Rosario e, come consuetudine da diversi anni,
durante la recita affidiamo alla nostra Mamma
Celeste tutte le nostre preoccupazioni: le sim-
boleggia un nastrino annodato che abbiamo de-
posto ai piedi dell’immagine della Pietà nel
pomeriggio di domenica 29, prima della risalita
della Santa Immagine.Sul Giordano

A Fondi



per battesimo) se ne discosta per la po-
sizione del Cristo. A differenza di altre
celebri tele che raffigurano lo stesso
soggetto, come quelle di Leonardo da
Vinci, Piero della Francesca, Verrocchio
o anche Guido Reni, qui Gesù non è pre-
sentato a mani giunte, ma in una posi-
zione spontanea, umile. E’ un quadro,
evidentemente, didattico: destinato cioè
a spiegare visivamente a tutti il signifi-
cato evangelico del battesimo e quale
dev’essere l’atteggiamento del cristiano
nell’accostarsi a questo sacramento.
Nella cappella, che racchiude altri capo-
lavori di cui parleremo, l’elemento cen-
trale è il fonte battesimale, costituito
dall’assemblaggio di diversi elementi di
marmo antico e recante una data, il
1490. È con ogni evidenza l’anno in cui
il fonte fu realizzato per la primitiva
chiesa di Rocca di Papa e questo ne 
fa probabilmente l’arredo sacro più 

Le SUORE DI CARITÀ DELL’IMMA-
COLATA CONCEZIONE D’IVREA
sono una congregazione religiosa fon-
data da Madre Antonia Maria Verna
nata nel 1806 e riconosciuta con appro-
vazione civile nel 1828, con approva-
zione ecclesiastica diocesana nel 1835
e pontificia nel 1904. Le nostre care
suore (“moniche giù” come le chia-
miamo a Rocca di Papa per distinguerle
dalle Maestre Pie Filippini che invece
erano dette “moniche ‘n gima”) sono
presenti nella nostra città dal lontano
1905, quando un piccolo gruppo di con-
sorelle prese possesso del palazzo co-
struito pochi anni prima a piazza
Margherita dal comm. Attilio Ambro-
sini. Di questo primo nucleo faceva
parte una giovane suora di Trucazzano
(MI), suor Serafina Colombo, rimasta
con noi per oltre 66 anni. Chi ha fre-
quentato le elementari in piazza ancora
la ricorda quando già molto anziana, in-
sieme a suor Giuseppina, presidiava la
portineria. Ma sono tante le suore rima-
ste nella nostra memoria collettiva: da
suor Filomena, a Rocca per tanti anni

La domenica dopo l’Epifania la Chiesa
celebra il battesimo di Gesù e si chiude
il cosiddetto “tempo di Natale”. Nostro
Signore si fece battezzare da Giovanni il
Battista nelle acque del Giordano; questo
atto di fede e di umiltà da parte di Gesù è
ben rappresentato dal grande quadro
sull’altare della cappella del battistero del
nostro Duomo, la prima entrando a sini-
stra. La tela è di autore ignoto, ma la
scheda della Soprintendenza la data al
Seicento attribuendola alla scuola del pit-
tore viterbese Giovanni Francesco Ro-
manelli o, addirittura del suo maestro,
Pietro da Cortona. Resta il fatto che si
tratta di un quadro gradevole e a suo
modo particolare, perché pur rispettando
abbastanza l’iconografia tradizionale
(oltre alla colomba che rappresenta lo
Spirito Santo c’è il fiume e non mancano
neanche alcuni attributi consueti del Bat-
tista come la croce di canne e la ciotola

IL BATTESIMO DI CRISTO

nella metà del secolo scorso, a suor Au-
relia, suor Eufemia, suor Celeste, suor
Immacolata, suor Clara, suor Teresa, su
su fino a suor Ottavia nei primi anni
Duemila. Oggi la più conosciuta, anche
per la sua collaborazione pastorale in

parrocchia, è forse suor Franca, ma vo-
gliamo dare il benvenuto anche alla su-
periora appena arrivata, suor Vita
Leone. La Madre Fondatrice delle
Suore d’Ivrea fu Antonia Maria Verna,
nata a Pasquaro (TO) nel 1773 e morta
a Rivarolo Canavese nel 1838, che
spese la sua intera esistenza per la fon-
dazione della Congregazione delle
Suore di Carità dell’Immacolata Con-
cezione d’Ivrea. Madre Antonia (pro-
clamata beata nel 2011) visse e operò
nel Piemonte dell’Ottocento, educando
cristianamente molti bambini di povera
gente, assistendo malati di ogni genere
e spesso anche a rischio della propria
vita, inventando scuole e asili dove non
c’erano e aiutando i poveri nel segno
della cristiana carità. E tutto sempre “a
gratis”, come usava dire. Oggi, oltre
che in Italia, le suore d’Ivrea – che no-
nostante la crisi delle vocazioni sono
ancora parecchie centinaia, operano in
Albania, Argentina, Kenya, Libano,
Libia, Messico, Stati Uniti d’America,
Svizzera, Tanzania, Terra Santa e Tur-
chia. La loro sede generalizia è a Roma.

LE SUORE D’IVREA

antico del Duomo, superato soltanto dalla
Madonna con Bambino del ‘300 che lo 
sovrasta sopra alla tavola del Salvatore.



Ci avviciniamo al “Tempo di Natale” il pe-
riodo dell’Anno Liturgico che inizia con il
giorno di Natale (25 dicembre) e che dura
fino alla domenica del Battesimo del Si-
gnore, la prima domenica dopo l’Epifania.
In questo periodo si celebrano anche diverse
feste e solennità: quest’anno vogliamo vi-
vere con fede particolare soprattutto la festa
della Sacra Famiglia, che ricorre la prima
domenica dopo il Natale; ma non dimenti-
chiamo la solennità di Maria Santissima
Madre di Dio, il 1º gennaio, e la solennità
dell’Epifania, il 6 gennaio. Sono tutti appun-
tamenti essenziali per ravvivare la nostra
Fede cristiana. Alla base di tutto è il mistero
dell’Incarnazione: Dio che si è fatto uomo
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.

In una Comunità cittadina degna di que-
sto nome nessuno deve essere dimenti-
cato, tantomeno chi è anziano, infermo e
– spesso, purtroppo - anche solo. Siamo
tutti pronti a lamentarci e a protestare
perché le cose non vanno come vor-
remmo, ma quasi mai ci ricordiamo che
c ‘è quasi sempre chi sta peggio di noi.
Per chi si sente cristiano essere vicini al
prossimo non significa abitarci accanto,
ma interessarsi degli altri e fare il possi-
bile per loro. Tra le opere di carità (che
non sono un optional, ma un dovere) c’è
anche l’assistenza agli infermi. 
Visitarli regolarmente e trattenersi con
loro fa parte della nostra religione come

La preghiera quotidiana
Per ogni cristiano iniziare e finire la
giornata rivolgendo il pensiero a Dio
è un esercizio salutare, come la gin-
nastica quotidiana per un atleta.
Gesù stesso ci ha insegnato a rivol-
gerci al nostro Padre comune esor-
tandoci ad avere fiducia in Lui. Si
può pregare in mille modi diversi,
ma l’importante è fermarsi e dedi-
care qualche momento alla rifles-
sione e al colloquio con Dio. Non
lasciamoci abbrutire dalla frenesia
delle faccende quotidiane; prendia-
moci qualche pausa per elevare lo
spirito. Impariamo a recitare fra noi
e insieme ai nostri familiari, se pos-
siamo, almeno le preghiere quoti-
diane essenziali: quelle che abbiamo
imparato da piccoli e che devono ac-
compagnarci per tutta la nostra vita.
Eccole: 
Padre nostro che sei nei Cieli, sia
santificato il tuo nome, venga il tuo
regno sia fatta la tua volontà come in
Cielo così in terra. Dacci oggi il no-
stro pane quotidiano e rimetti a noi i
nostri debiti come noi li rimettiamo
ai nostri debitori e non ci indurre in
tentazione ma liberaci dal male.
Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Si-
gnore è con te. Tu sei benedetta fra
le donne e benedetto è il frutto del
tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito Santo, come era nel principio,
e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
Angelo di Dio, che sei il mio cu-
stode, illumina, custodisci, reggi e
governa me, che ti fui affidato dalla
pietà celeste. Amen.
L’eterno riposo dona loro, o Si-
gnore, e splenda ad essi la luce per-
petua. Riposino in pace. Amen.

Quante volte l’abbiamo incontrato e non
l’abbiamo riconosciuto? Sotto le feste ab-
biamo più tempo per stare a casa, in fami-
glia, con gli amici. Abbiamo il tempo e le
occasioni per pregare, per pensare, per
gioire insieme. Anche le tradizioni “pro-
fane” come lo scambio dei regali, il pan-
giallo, le tombolate possono avere un
profondo significato religioso se diventano
momenti di condivisione. Non lasciamo
solo nessuno, in questo Tempo di Natale.
Visitiamo i vecchi e gli ammalati, telefo-
niamo a chi non sentiamo da tempo, ripren-
diamo la vecchia abitudine di mandare un
saluto, un biglietto di auguri. Non è “buo-
nismo”, se ci mettiamo il cuore è Bontà, è
Amore.

RIFLESSIONI NATALIZIE

I primi giorni di giovedì, venerdì e sabato di ogni mese è possibile ricevere
a casa la visita dei nostri sacerdoti e dei nostri ministri straordinari dell’Eu-
caristia per la S. Comunione e anche per l’assistenza spirituale. Se pensate
di averne bisogno personalmente o se conoscete persone cui farebbe piacere
non esitate a chiamare la Parrocchia al numero telefonico 06 94 98 687

pregare o accostarsi ai Sacramenti. Ogni
mese – dunque - i primi giovedì, venerdì
e sabato, i nostri sacerdoti, le suore e i
ministri straordinari dell’Eucaristia
vanno a trovare nelle loro case i vecchi e
i malati di cui sono a conoscenza per por-
tare loro l’Eucaristia e il conforto spiri-
tuale. Tutti ci possiamo impegnare nella
visita degli ammalati che, non lo dimen-
tichiamo, è la quinta delle sette opere di
misericordia corporale. Chi ha passato
momenti delicati sa bene quanto è bello
e confortante ricevere la visita di qual-
cuno che si interessa a noi e ci fa sentire
membri di una famiglia grande, acco-
gliente. 

Signore Gesù,
ti preghiamo di benedire e di santificare le
nostre famiglie e tutte le famiglie della 
nostra amata Rocca di Papa. 
Rimani sempre in mezzo a noi con la tua
luce e la tua grazia.
Benedici le nostre iniziative, allontanaci dai

pericoli, preservaci dalle malattie e dalle
difficoltà; nei giorni della prova, donaci 
il coraggio e la forza di affrontarla insieme.
Regnino nelle nostre famiglie e nei nostri
cuori la comunione nel tuo amore e la fede
in te, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

LA NOSTRA PREGHIERA PER LA FAMIGLIA

LA COMUNIONE CON GLI INFERMI


