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Carissimi Fratelli e Sorelle, 

quest’anno ricorre il centenario della prima apparizione 

della Madonna a tre piccoli pastori, i fratelli Giacinta e 

Francisco  Marto (di 7 e 9 anni) e alla loro cugina Lucia 

dos Santos (di 10 anni), avvenuta il 13 maggio 1917 in 

località Cova da Iria, vicino alla cittadina di Fátima, in 

Portogallo, mentre badavano al pascolo. 

Quel giorno riferirono di aver visto scendere una nube e, al 

suo diradarsi, apparire loro la figura di una Signora vestita di bianco con in 

mano un rosario che disse loro "Non abbiate paura non voglio farvi del male"; 

Lucia, sbalordita, chiese: "Di dove venite, Signora?". "Vengo dal cielo", 

rispose, chiedendo ai tre pastorelli di recarsi in quello stesso luogo il tredici di 

ogni mese, per sei mesi consecutivi fino a ottobre. 

“Non abbiate paura non voglio farvi del male”, sono queste le prime parole 

che la Signora rivolse ai pastorelli. E noi che crediamo che quella Signora 

vestitita di bianco è Maria, la madre di Gesù, la Nostra Signora di Fatima che 

onoriamo e veneriamo e alla quale la nostra comunità dedica ogni anno la 

sua festa parrocchiale, dobbiamo fare nostre queste parole e custodirle nel 

nostro cuore. 

Custodirle per quando, nei momenti di prova e di dolore, la nostra preghiera 

ci sembra inascoltata, vana e senza riposta, e allora ci sentiamo abbandonati 

e la nostra fede vacilla. Custodirle per quando, abbagliati dalla vanità di un 

mondo che sembra darci tutto, il seguire il messaggio di Cristo, la Buona 

Novella, ci sembra un freno alla felicità nostra e della nostra famiglia.  

E allora in onore della Nostra Signora, soprattutto in occasione del centenario 

della Sua apparizione, dobbiamo sforzarci di fare in modo che la Sua festa 

sia espressione autentica della Parrocchia, di “una chiesa orante” che sa 

condividere nella preghiera le speranze e le sofferenze, le gioie e la vita di 

tutti i giorni, che sa ritrovarsi nell’appartenenza ad una comunità che si 

sostiene vicendevolmente nel cammino di fede. 

Una festa che deve essere vissuta ogni giorno nel profondo del nostro cuore, 

“senza paura”, nella certezza che la Nostra Signora di Fatima, la Madre 

Celeste, è sempre con noi. 

Dio vi benedica.  

                                                                                        

Don Byron Penman 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Francisco_Marto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giacinta_Marto
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https://it.wikipedia.org/wiki/Maria,_madre_di_Ges%C3%B9
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2017 - I nostri nuovi chierichetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 – Giovedì Santo 
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ANCORA GRAZIE 

Lo scorso anno sono state poste in atto con successo una serie di 

iniziative atte a reperire i fondi necessari per un primo adeguamento degli 

spazi dell’oratorio parrocchiale che hanno portato, nel mese di giugno, in 

concomitanza con l’inizio dell’Oratorio Estivo 2016, all’allestimento di un 

nuovo spazio dedicato ai giochi del biliardino e del tennis da tavolo per i 

fanciulli ed i ragazzi. 

Questo ha dato una prima risposta all’esigenza di nuovi spazi dovuta 

all’aumentato numero di bambini e di adolescenti che negli ultimi due anni 

frequentano le strutture parrocchiali.  

Se questo trend come è auspicabile continuerà, inevitabilmente 

sempre di più si porrà il problema 

degli spazi, oltre che 

dell’impegno richiesto a tutti i 

membri della comunità, per 

renderli adeguati ad accogliere il 

numero crescente di fanciulli che 

frequentano la catechesi di 

Iniziazione Cristiana e l’oratorio. 

Questo ci dovrà far riflettere su 

come stimolare il nostro 

contributo al fine di migliorare, e 

se possibile implementare, da 

una parte gli spazi comunitari, 

per meglio continuare 

nell’impegno di sentirci, noi e i 

nostri figli, in parrocchia come a 

casa; dall’altra, di pari passo, l’impegno ad aprirci sempre di più agli 

altri per non essere una comunità “autoreferenziale”, chiusa in se 

stessa; non dobbiamo dare l’errata percezione della parrocchia come 

“centro di servizi” per l'amministrazione dei sacramenti, ma quello di una 

parrocchia dove la comunità sa condividere se stessa per meglio 

condividere la fede, essere portatori di una parola di speranza. 

Un grazie di cuore quindi a quanti hanno contribuito al raggiungimenti di 

questo primo obiettivo per dare ai più giovani della nostra comunità spazi 

accoglienti ed adeguati per le attività dell’oratorio.  
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2017 - Buon Compleanno 

  

 

 

 

 

 

 

2017 - In ritiro con le famiglie 
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L’ORATORIO ESTIVO: è dove gioire e celebrare, 

donare e ricevere la Fede! 

L’Oratorio Estivo (meglio conosciuto comee ORES) è il luogo e l’occasione 

dove i membri della comunità, in modo immediato e diretto, sono soggetto 

ed oggetto dell’evangelizzazione e dove si diventa strumenti validi ed 

efficienti per fare del tempo libero un’opportunità educativa e formativa alla 

luce del Vangelo. 

L’ORES è 

ormai divenuto 

nella nostra 

comunità un 

punto di 

riferimento e di 

irradiazione di 

gioia e di 

crescita umana 

e cristiana, 

grazie anche agli Animatori e ai Responsabilii che, con varie mansioni, 

contribuiscono con il loro talento, tempo e pazienza, a realizzarlo quale 

espressione di servizio alla comunità e di testimonianza di fede.  

Messo a disposizione e al servizio delle famiglie, con orario continuato 

dalle 8:30 alle 16:30, ne sono destinatari in modo particolare i bambini dai 

6 anni agli 11 anni.  

Molti e variegati sono gli obiettivi e le modalità proposte dall’ORES: nel 

programma e itinerario che viene seguito, in linea con il percorso 

Diocesano per l’Oratorio Estivo, troviamo esperienze di gruppo, di 

catechesi e attività formative, di giochi, laboratorio, sport, canti, ballo e 

proiezioni di film sui temi inerenti al programma. Il gioco libero con il 

pallone, come delle altre attività, è sempre ben temporizzato. Per i  

bambini e ragazzi che lo frequentano è severamente vietato portare e 

usare i giochi elettronici, telefonini o simili per tutto il tempo che sono in 

Parrocchia, affinché possano coltivare le relazioni umane e non quelle 

virtuali.  

L’ORES, un momento delle nostre vacanze estive dove gioire e celebrare, 

donare e ricevere la bellezza della Fede. 
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2017 - Festa di carnevale 
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Una corrente di grazia  

La Comunità carismatica “Gesù Ama”  - presente da due anni nella nostra 

parrocchia – dal 29 aprile al 1 maggio ha celebrato 25 anni di cammino con il 

Convegno Nazionale a Montesilvano (PE). La Comunità  ha origine  e 

fondamento dalla spiritualità del Rinnovamento Carismatico Cattolico basato 

sull’esperienza della presenza e della potenza dello Spirito Santo in ogni 

realtà della vita quotidiana. 

Nasce a Roma nel 1992 su iniziativa di un gruppo di fedeli, provenienti da un 

lungo cammino all’interno della spiritualità carismatica, spinti dal vento dello 

Spirito ad essere un mezzo di conoscenza e di esperienza viva dell’immenso 

amore gratuito di Gesù secondo la parola profetica: “va’ e annuncia a tutti che 

Dio ama gli uomini”.  Con questo carisma di annuncio e di evangelizzazione 

la Comunità è cresciuta sempre più, estendendosi su tutto il territorio 

nazionale, ricevendo il riconoscimento della Diocesi di Roma che ne ha 

approvato ufficialmente lo statuto in forma di associazione come altre 

comunità carismatiche 

(Comunità Maria, Gesù 

Risorto, il Rinnovamento 

dello Spirito, ecc…). 

Il Convegno Nazionale di 

quest’anno ha 

annoverato la presenza 

di numerosi vescovi, tra i 

quali ricordiamo Mons. 

Rino Fisichella - 

Arcivescovo, presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della 

Nuova Evangelizzazione - , Mons. Cesare Nosiglia - Arcivescovo di Torino - e 

Mons. Matteo Maria Zuppi - Arcivescovo di Bologna -. 

Papa Francesco, nel 2014, rivolgendosi al movimenti carismatico, ha detto: 

“Avete ricevuto un grande dono dal Signore. Voi siete nati da una volontà 

dello Spirito Santo come “una corrente di grazia nella Chiesa e per la 

Chiesa”. Questa è la vostra definizione: una corrente di grazia”. 

In questo anno di grazia speciale, nel quale ricorre il 50° Anniversario del 

Rinnovamento Carismatico, con Papa Francesco celebreremo il Giubileo del 

Rinnovamento Carismatico Cattolico che si terrà a Roma dal 31 maggio al 4 

giugno, al Circo Massimo, nel giorno di Pentecoste.   
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2017 - Preghiera della Comunità “Gesù Ama” 

 

 

 

 

 

 

 

2017 - Convegno nazionale Comunità “Gesù Ama” 
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LA MISERICORDIA DI DIO PRESENTE NEL NOSTRO 

CUORE 

La Caritas Parrocchiale di Nostra Signora di Fatima, di cui è referente 

Carmelo Mancini, opera nella nostra parrocchia da circa otto anni. 

Ogni giovedì, dalle ore 10:30 alle ore 12:00, è aperto il Centro di Ascolto 

del Bisogno che si occupa della raccolta di richieste e, inoltre, grazie alle 

vostre offerte e alle collette alimentari (effettuate presso il supermercato 

Conad di Luciano Naticchioni, in Via Trionfale, al quale va il 

ringraziamento di vero cuore del parroco don Byron e di tutta la comunità), 

effettua la distribuzione dei viveri ai fratelli nel bisogno.  

Siamo comunque ancora pochi a prestare questo servizio, quando c’è 

veramente bisogno di un maggior numero di volontari, soprattutto nei 

giorni dedicati alle collette alimentari. Sarebbe bello che, assieme a noi, 

altri vengano a condividere la gioia di aiutare il prossimo. 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
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2017 – Festa di carnevale 
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Quando la solidarietà può salvare una vita  

Quale occasione migliore per onorare la Nostra Signora di Fatima? Una 

donazione di sangue! La raccolta si terrà presso la nostra Parrocchia, a 

cura del Trasfusionale del San Filippo Neri e dell’Associazione di 

volontariato EMA-ROMA,  il 4 giugno 2017 e 3 dicembre 2017).  
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D.F.C.  di Franco Scarongella 

                                           

                       
                        

                                              CARNI SCELTE 
                                                                                                                 Via Trionfale , 11402 - 00135 Roma 

                                                                                                                                    Tel.  06.30.81.16.39      

 


