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Carissimi Fratelli e Sorelle, 

In questi giorni di maggio ci ritroviamo a celebrare 
la festa parrocchiale dedicata a Nostra Signora di 
Fatima. Essa, in quanto atto celebrativo 
comunitario, momento essenziale dell�esistenza 

umana ed elemento importante per la crescita 
della vita comunitaria a livello sociale e religioso, 
esprime la fede radicata nel nostro quartiere e si 

sviluppa attraverso incontri di preghiera e di ascolto della parola di Dio.  

L�abbiamo programmata, concepita, vissuta e continuiamo a goderne come 

espressione gioiosa della libertà dello spirito, del cuore, della mente, di 

condivisione e di comunione. Divertendosi comunitariamente e 
spiritualmente, mangiando con gli amici, condividendo il pane dell�amicizia, 

della condivisione, della memoria, dei ricordi, rinsaldiamo i legami nel 
presente e ricostruiamo antichi legami o rapporti sospesi. 

Quest�anno la festa cade nell�Anno Santo Straordinario voluto da papa 

Francesco per tenere viva nella Chiesa Cattolica la consapevolezza di essere 
presente nel mondo quale dispensatrice della Misericordia di Dio. Tutti siamo 
chiamati a questo impegno, a vivere e a portare a chi ci circonda il vangelo 
della Misericordia. Un impegno che è cammino che inizia con la conversione 
spirituale. Chiediamo allora a Nostra Signora di Fatima, che festeggiamo in 
questi giorni, di esserci di aiuto e guida nel fare la volontà del Figlio, volto vivo 
della misericordia del Padre. 

Il prossimo anno ricorrerà il centenario della prima apparizione della 
Madonna di Fatima ai tre piccoli pastori, i fratelli Francisco e Giacinta Marto 
(9 e 7 anni) e la loro cugina Lucia dos Santos (10 anni), avvenuta il 13 
maggio 1917. In quella data riferirono di aver visto scendere una nube e, al 
suo diradarsi, apparire la figura di una donna vestita di bianco con in mano un 
rosario. Per noi che crediamo quella Donna vestitita di bianco è la Madonna, 

la Nostra Signora di Fatima che onoriamo e veneriamo e alla quale la nostra 
comunità dedica la sua festa parrocchiale. Ed è in suo onore, soprattutto per 
il centenario della Sua apparizione, dobbiamo fare in modo che la festa sia 
espressione autentica della Parrocchia, cioè di �una comunità credente� che 
si ritrova insieme nella gioia della fede e dell�appartenenza ad una comunità 

che condivide speranze, sofferenze e impegni. 

Dio vi benedica.  
                                                                                       Don Byron Penman 
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Gruppo Giovani a Montecassino 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppo Giovani a Cascia 2016 
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GRAZIE A VOI 

Grazie a voi tutti ad Aprile 2016 sono iniziati i lavori per l�adeguamento 

degli spazi dell�oratorio della parrocchia di Nostra Signora di Fatima. 

L�iniziativa è nata dalla consapevolezza che nel nostro quartiere i bambini 

a volte sono costretti a passare in casa buona parte del loro tempo libero 
per la mancanza di spazi appositamente attrezzati per il gioco, quest�ultimi 

importanti anche dal punto di vista sociale in quanto sono un luogo di 
incontro per chi li frequenta. 

Con questa consapevolezza l�oratorio parrocchiale, nelle intenzioni del suo 

parroco, non poteva esimersi dal favorire la giusta organizzazione di spazi 
attrezzati per le attività del gioco per i più giovani e, di conseguenza, di 
predisporre aree attrezzate dove portare nella giusta tranquillità e 

sicurezza i bambini e creare luoghi di incontro per i piccoli ed i loro 
accompagnatori.  

E così pochi anni fa è divenuta realtà, grazie anche al contributo derivante 
dall�Oratorio Estivo, l�allestimento di uno spazio appositamente attrezzato 
per il gioco dei più piccoli in libertà e in sicurezza. Tale spazio, dotato di 

scivoli, giochi a molla, torri e 
panchine, è per le giovani mamme 

ed i nonni un punto di incontro 
dove passare in tutta tranquillità il 

tempo libero con i loro piccoli.    

Quest�anno, in concomitanza con 

l�arrivo del nuovo parroco Don 

Byron che le ha fortemente volute, 
è stato dato avvio ad una serie di 
iniziative atte a reperire i fondi 
necessari per la loro realizzazione ed ora, grazie alla vostra generosa 
partecipazione alla cena di beneficenza di carnevale, alle vendite di dolci 
ed alle offerte ricevute nelle Messe festive, ha preso forma uno spazio 
dedicato ai giochi del biliardino e del tennis da tavolo per i fanciulli ed i 
ragazzi. 

Un grazie di cuore quindi a quanti si sono prodigati nella realizzazione 
delle iniziative e, soprattutto, a chi ha voluto prenderne parte consentendo 
di raggiungere un ulteriore, e non ultimo, obiettivo per dare ai più giovani 

della nostra comunità spazi accoglienti ed adeguati per i loro pomeriggi in 
parrocchia e per le attività dell�oratorio. 
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IL GRUPPO GIOVANI IN 
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CAMMINO CON LE BEATIDUTINI 

Quando il giovane ricco chiese a Gesù che cosa fare per ottenere la vita 

eterna se ne andò via rattristato, �poiché aveva molti beni�. Eppure Gesù 

gli aveva risposto: �vendi ciò che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro nei 

cieli; poi, vieni e seguimi� (Mt, 19:16). 

I giovani di oggi si trovano immersi in una società che esalta i beni 

materiali, la forma fisica, l�essere alla moda e l�avere successo. Sembra 

poi che la felicità autentica sia solo un sogno, un desiderio irrealizzabile. 

Appunto, �sembra�. Perché se si guardasse il mondo con più attenzione, e 

con i propri occhi, si scoprirebbe che tanti, ma tanti giovani stanno alla 
ricerca della vera felicità. Non quella pubblicizzata nella �vacanza da 

sogno� o nel �lavoro della vita�. Bensì la felicità che nasce dall�umiltà, 

dall�accettazione di se stessi, dall�amore, dai rapporti autentici con le altre 

persone e con Dio. 

Alcuni giovani del nostro quartiere trovano questa vera gioia nello stare 
insieme, il venerdì sera, e condividere le proprie esperienze, praticando 
l�ascolto della Parola di Dio, che dà speranza e felicità. Tema di 

quest�anno sono le Beatitudini Evangeliche, ovvero la ricetta dell�autentica 

felicità. Gli ingredienti? Sono parole dello stesso Gesù, proclamate nel 

capitolo 5 del Vangelo di Matteo. 

A prima vista le beatitudini possono sembrare atteggiamenti da perdente, 
perché non portano al successo. Essere poveri, essere miti, essere puri di 

cuore, essere MISERICORDIOSI. Sono parole spesso fraintese. Ma se 
viste alla luce dello Spirito Santo, meditate con il cuore aperto, diventano 
la legge dei liberi, dei forti, di chi benedice la propria vita, nonostante le 
difficoltà. Così si impara a vivere e ad amare davvero. 

Guidato da Don Byron e Suor Graziella, il Gruppo Giovani continua il suo 
cammino di fede e di scoperta della Parola. Con le uscite fuoriporta a 
Narni, Cascia e Montecassino i giovani hanno scoperto come i Santi di 
ogni tempo possano impartire autentiche lezioni di felicità. Perché chi 

compie le proprie scelte di vita con le beatitudini nel cuore scopre presto di 
essere davvero felice. Anche questo vuol dire essere santi. 

�Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli!� 
(di Flavio Malatesta) 
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2016 � si gioca 

2016 � Concerto in onore di N.S. di Fatima 
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Festa Parrocchiale 2016 
IN ONORE                                                                    

DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA 
   13 maggio, venerdì 

Ore 18.30:  Messa Solenne nel giorno di N.S. DI FATIMA 

               Presieduta da S.E.R. Mons. Paolo Selvadagi 
                    Vescovo del Settore Ovest della diocesi di Roma                 

Ore 21.00:  Spettacolo Teatrale MUSINCOLLANDO portato in   

                 scena dalla Compagnia del Tau 
 

   14 maggio, sabato 
Ore 18.30: Santa Messa 

Ore 19.30: ROSARIO E PROCESSIONE PER LE STRADE  

              DELLA PARROCCHIA CON L�IMMAGINE 

              DELLA MADONNA DI FATIMA E LE RELIQUIE 

              DEI BEATI FRANCESCO E GIACINTA  

Ore 19.30: Agape Fraterna con delizie gastronomiche  

Ore 21.00: Serata di Musica e Ballo Animata dalla scuola  

                  MAGIC DANCE 

   15 maggio, domenica 
Ore 18.30: Santa Messa  
Ore 19.30: CONCERTO DELL�ORCHESTRA I PICCOLI MUSICI 

          a cura della Maestra FAUSTA SPARASCI  

Ore 19.30: Agape Fraterna con delizie gastronomiche  

Ore 21.30: ESTRAZIONI DEI PREMI 
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PARROCCHIA 

NOSTRA   SIGNORA   DI   FATIMA 
VIA DEL FONTANILE NUOVO, 88 - 00135 ROMA    

Telefono: 06  30 81 03 73 

 

 

 

AVVISO 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE 

 

 

A partire dal domenica 01 di maggio 2016 
 

          FERIALI:                                 ore  18:30 

           

          DOMENICALE  E FESTIVI:       ore  09:00 

            ore  11:00 

                                                           ore  18:30 
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CRESIMANDI 

Anche quest'anno il gruppo della cresima della nostra parrocchia, guidato 
dalla catechista Beatrice, ha portato avanti un importante percorso di 
formazione religioso ed umano, con il fine ultimo di essere saldo testimone 
della Fede, dentro e fuori la nostra comunità.  

Il percorso  intrapreso si è sviluppato attraverso una serie di incontri 

formativi sia in ambito prettamente religioso, sia in ambito umano per poter 
consentire e sviluppare interscambio e relazioni umane sempre più forti 

con chi ci circonda. Non sono mancate, infatti, occasioni durante le 
quali  si è avuta l'opportunità di poter gioire di momenti di convivialità, 

attraverso l'organizzazione di cene di beneficenza desinate al sostegno 
dei lavori per migliorare gli spazi dell�oratorio, o di vendite di dolci, 

preparate dalle sapienti mani delle signore del nostro quartiere 
e  destinate ad uguale impegno. 

I ragazzi stanno vivendo con assiduità e partecipazione attiva il loro 
impegno religioso e, alla fine del loro cammino, previsto per il prossimo 
anno, con il sacramento della Confermazione, dopo aver già ricevuto il 

Battesimo e la Comunione,  concluderanno il loro percorso di iniziazione 
cristiana.   (di Ippolita Dilecce) 

2015 � Processione N.S. DI Fatima  
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 2014 - Festa di chiusura ORES  

 

 

 

 

 

 
 

2015 � Domenica delle Palme 
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Quando la solidarietà può salvare una vita  

La nostra parrocchia è molto attiva anche nel campo della solidarietà, 

dove riveste una particolare importanza la donazione di sangue. A molte 
persone ne manca quel tanto che gli consente di sopravvivere e che 
ognuno di noi può donare. 

Dunque, donare il sangue è un�azione di solidarietà che ci fa sentire 

maggiormente partecipi dei bisogni dell�umanità. E� un gesto splendido 

d�amore per il prossimo, destinato a perfetti sconosciuti che ne hanno 

bisogno per i più vari motivi e che, dunque, possono continuare a vivere 
grazie alla nostra donazione.  

Quale occasione migliore per onorare la Nostra Signora di Fatima? Una 
donazione di sangue! La raccolta che si terrà presso la nostra Parrocchia, 

a cura del Trasfusionale del San Filippo Neri e dell�Associazione di 

volontariato EMA-ROMA, è nella prima domenica di Giugno e di Dicembre                      
(2 giugno 2016 e 4 dicembre 2016).  

Nessuno può più rimanere indifferente ai problemi del prossimo, e tanto 

meno vuole esserlo la nostra Comunità Parrocchiale che, attualmente, può 

contare su un discreto gruppo di volontari. E a loro va il nostro plauso più 

sincero. 

Sarebbe bello se alla prossima raccolta riuscissimo a diventare molti di 
più. Parliamone in famiglia, con gli amici e con i colleghi di lavoro, con 

chiunque, insomma, è distratto e assorbito dalla vita quotidiana. Segniamo 

la data prevista per la raccolta nel nostro calendario. Formiamo insieme 
una �catena di Solidarietà� per essere ancora di più di aiuto al nostro 

prossimo.                                  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

                                                               I 
                                                               I 
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                                                               I 
                                                               I  
                                                               I 
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2015 - Coro di Natale dei Bambini dell�Oratorio  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2015 - Concerto Associazione Musica Insieme 
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2016 � Scuola di Ballo 

 

 

 

 

 

 

2015 � I Cuochi della Festa 
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D.F.C.  di Franco Scarongella 

                                          
                                             

                                              CARNI SCELTE 
                                                                                                                 Via Trionfale , 11402 - 00135 Roma 

                                                                                                                                    Tel.  06.30.81.16.39      

 


