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Carissimi Fratelli e Sorelle,
sono passati solo poco più di 8 mesi da
quando sono subentrato come vostro parroco
è già mi sembra che è da tempo che ci
conosciamo e, per questo, desidero esprimere
la mia gioia e la mia gratitudine per
l’accoglienza che mi avete riservato fin dal
primo giorno del mio arrivo.
Ma Ringrazio innanzitutto al Signore per il bellissimo dono di stare in
mezzo a voi. Penso pure che anche voi dobbiate Gratitudine al Signore
perché avere un pastore significa che il Signore si prende cura di voi per
davi le cose del cielo e, queste, non sono cose da poco. Io stesso ricordo
e prego per tutti i sacerdoti che il Signore ha messo lungo il mio cammino.
Gratitudine per la nostra Madre del cielo, Maria Santissima, che con il suo
amore materno ha guidata la mia vita da cristiano prima e, come
sacerdote, dopo; rritengo che la mia esperienza come parroco in una
chiesa intitolata a nostra Signora di Fatima non sia un fatto casuale, infatti,
fin da bambino, la storia di Fatima mi affascinò e mi guidò e, ora, mi
sembra che Lei mi abbia dato appuntamento qui e che mi aspettaste da
tanto tempo.
Ho bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno, della vostra preghiera
per portare avanti il disegno che Dio ha per la nostra piccola parrocchia,
disegno che lascia intravedere come prima cosa la necessità e l’urgenza
di fare conoscere la bellezza di Gesù Cristo alle nuove generazioni e,
questa, non è certamente una sfida facile ed è una missione che non
posso certamente affrontare da solo ma ha bisogno dell’impegno di tutta
la nostra comunità parrocchiale. Missione questa che, comunque, non
iniziamo da zero perché continuiamo a costruire sulle basi e sulle fatiche
di quei vostri buoni pastori che mi hanno preceduto! Ma dobbiamo
costruire tanto ancora!
Chiedo la vostra pazienza e la vostra comprensione, sono cosciente dei
miei limiti e dei miei defetti, ma sappiate una cosa: il desiderio di servire
Cristo in voi c’è.. ed è grande.
Dio vi benedica.
Don Byron Penman
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Ritiro Giovani ad Assisi 2015

Ritiro Prima Comunione 2015
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BENVENUTO DON BYRON
A settembre 2014 il reverendo don Byron Penman si è insediato
ufficialmente quale parroco di Nostra Signora di Fatima. A chi come me
ama i numeri ricordo che don Byron è il nono sacerdote, per l’esattezza il
quarto diocesano dopo 5 religiosi della Congregazione dei Missionari dei
Sacri Cuori di Gesù e Maria che, dal 1975, è chiamato a guidare la nostra
comunità parrocchiale.
Veramente già dagli ultimi giorni di agosto aveva preso possesso della
parrocchia ma, in quel giorno e durante quella cerimonia, credo che per
molti di noi sia stata la prima volta che lo abbiamo visto e riconosciuto per
quello che effettivamente è: il nostro parroco. Si, non più il nuovo parroco
ma il nostro parroco, colui
che, dopo quattordici anni
passati
a
donare
la
consolazione del Vangelo
nella struttura ospedaliera del
San Filippo Neri, è stato
chiamato a guidare la nostra
comunità
parrocchiale
almeno per i prossimi 9 anni.
Da poco lo conosciamo, ma
già il vederlo testimoniare il Vangelo con generosità, il costante richiamo
alla preghiera e all’adorazione Eucaristica, che ne sono l’indispensabile
alimento e forza, ci fanno intravedere a quale unità di impegno e di intenti
è chiamata a confrontarsi nei prossimi anni la nostra comunità
parrocchiale per essere una realtà aperta ed inserita nel nostro quartiere.
Il suo impegno di certo non sarà facile e, a volte, anche per via nostra,
sarà anche vissuto con fatica, ma come non ricordare l’otto dicembre dello
scorso anno quando, nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria, la
madre di Dio, ha voluto affidare se stesso e la nostra parrocchia alla
Nostra Signora di Fatima perché ci sia di aiuto e guida nel fare la volontà
del Figlio.
E allora benvenuto don Byron ….… benvenuto nella parrocchia di Nostra
Signora di Fatima. Benvenuto in questa piccola comunità che è la parte
del popolo di Dio che ti è stato affidato affinchè, attraverso il tuo ministero,
sia e rimanga una parte viva e reale della Chiesa Universale voluta da
Cristo.
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PRIMA COMUNIONE 2015
In data 25 Aprile 2015 i bambini della nostra parrocchia Nostra Signora di
Fatima, ormai prossimi a ricevere la Prima Comunione, sono stati
impegnati in una fraterna e divertente giornata di ritiro spirituale.
Il gruppo tutto, composto da 10 bambini guidati dalla catechista Simonetta,
coadiuvata da Beatrice, ha trovato ospitalità in una ridente ed accogliente
tenuta gestita dalle suore canossiane in via Aurelia, a Roma.
La giornata, che ha visto la partecipazione dei bambini e delle loro
famiglie, si è svolta in un clima di assoluta condivisione ed allegria. Il
nostro parroco, Don Byron, ci ha aiutati e guidati nella lettura di alcuni
passi della Bibbia. Ciascuno di noi ha potuto farlo passeggiando o
sedendo negli splenditi giardini della tenuta, commentando i passi
indicatici dal nostro parroco e condividendo i nostri pensieri e le nostre
posizioni sulle letture proposte. Il pranzo poi si è svolto in un clima di
estrema serenità ed allegria e ciascuno ha condiviso il proprio cibo con gli
altri.
Alle tre si è tenuta la Santa Messa e, dopo ulteriori momenti di
divertimento e risa, siamo tornati a casa carichi di serenità e gioia, con i
bambini
felici
di
questa
giornata
davvero
meravigliosa.
(di Ippolita Dilecce)
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Festa Parrocchiale 2015
IN ONORE
DI NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
13 maggio, mercoledì
Ore 18.30:
Ore 19.00:

Santo Rosario
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

16 maggio, sabato
Ore 17.45: Parata BANDA MUSICALE STATUARIO SANT’IGNAZIO per le vie del quartiere
Ore 18.00: Messa

Solenne
Ore 19.00: PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DI
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
E CON LE RELIQUIE DEI BEATI FRANCESCO E GIACINTA
Ore 20.00:

Agape Fraterna con delizie gastronomiche

Ore 20.45: Musica e Danze: Karaoke - Ballando con la scuola di ballo

Ballando Latino con le Maestre ROSARIA e SIMONA

17 maggio, domenica
Ore 18.00: Messa

Solenne

Ore 19.00: CONCERTO DELL’ ASSOCIAZIONE MUSICA INSIEME

a cura della Maestra FAUSTA SPARASCI
Ore 20.00: Agape Fraterna con delizie gastronomiche
Ore 20.45: Musica e Danze: Karaoke - Ballando con la scuola di ballo

Ballando Latino con le Maestre ROSARIA e SIMONA
ESTRAZIONI 2015 con tante7 sorprese

PARROCCHIA
NOSTRA SIGNORA DI FATIMA
VIA DEL FONTANILE NUOVO, 88 - 00135 ROMA
Telefono: 06 30 81 03 73

AVVISO
ORARIO ESTIVO DELLE SANTE
MESSE

A partire dal lunedì 01 di giugno 2015
FERIALI:

ore 18:30

DOMENICALE E FESTIVI

(*)

(*)

: ore 10:30
ore 18:30

Dal 01 giugno 2015 la celebrazione della Santa Messa delle ore 12:00
viene sospesa
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RITIRO GRUPPO GIOVANI AD ASSISI
La più grande crisi dei tempi moderni è quella dell'ascolto! Il più grande
problema dell'uomo di oggi trascende la società, è oltre la comunità. E'
l'incapacità di FERMARSI ed ASCOLTARE.
Quante volte chiediamo: "Dio, dove sei?" "Dio, perché non mi parli?"
"Perché mi succede questo?" "Perché non fai quello?". E nel frattempo
pranziamo, andiamo a ballare, andiamo in palestra... E' come conversare
con un amico mentre si ascolta musica pop in cuffia e poi chiedergli di
parlare più forte!
I giovani più di tutti sentono il bisogno di ascoltare, di fermarsi. Ma sono
sommersi dal fragore di un fiume in piena che li trascina sempre più a
valle, lontani dall'aria pura delle alte vette.
Il Gruppo Giovani della nostra parrocchia è un gruppo di giovani rematori
controcorrente, che dedicano un piccolo spazio del loro tempo ogni
settimana all'ascolto e alla comprensione della Parola di Dio. Gli scritti
della Bibbia e le parabole nei Vangeli racchiudono in pochissime parole
meraviglie da scoprire. Meraviglie invisibili ai superficiali, invisibili a chi
legge con gli occhi. Visibili solo a chi ascolta con gli orecchi, col cuore e
con la mente.
Guidato da Suor Graziella e dai sacerdoti don
Byron e don Edmond, il Gruppo Giovani
continua il suo viaggio nella fede. Nell'ultimo
ritiro del 2015 ad Assisi abbiamo ripercorso le
orme di San Francesco. Anche lui era un
giovane ragazzo preso dagli affari, dalle
aspirazioni, dal desiderio del successo. Finché
non ha imparato ad ascoltare. E ha scoperto
che il Signore parla attraverso la Sua creazione,
per mezzo delle sue creature, nel silenzio che possono dare un grande
bosco o una piccola chiesa. Domandandoci che cosa abbia reso così
speciali i santi della storia San Francesco ci risponde: l'ascolto! E dato che
tutti noi siamo chiamati da Dio ad essere santi, non dobbiamo fare altro
che fermarci e metterci in ascolto. Dedicando alcuni minuti del nostro
tempo al silenzio, alla preghiera. E quel momento del venerdì sera è una
piccola tappa nel cammino verso la santità, verso la vita che il nostro
Padre ci chiama a seguire. E la gioia sta nel condividere quel momento
con gli altri, con i nostri amici, tra noi giovani. (di Flavio Malatesta)
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Festa di chiusura ORES 2014

2015 - 50° Anniversario del Matrimonio di Mara e Ivo

10

Uscita a San Pietro - ORES 2014

2015 - Concerto Associazione Musica Insieme
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QUEL GIORNO DI SETTEMBRE
Il 28 settembre 2014 si è insediato il nuovo parroco don Byron . E’ stato un
giorno molto particolare per tutti noi, un amico, don Jess, ci salutava per
proseguire il suo cammino in un’altra parrocchia e, per questo, eravamo
un po’ tristi, ma c’era la gioia di accogliere il nostro nuovo pastore.
La
funzione
religiosa è stata
presieduta
dal
Vescovo
del
Settore
Ovest
Monsignor Paolo
Selvadagi.
La
nostra Parrocchia
era gremita da
tante persone; vi
erano non solo parrocchiani del nostro quartiere ma anche quelli
provenienti da parrocchie di altri quartieri e dall’ospedale San Filippo Neri.
Nel discorso letto in Chiesa al termine della Messa, don Byron ha saputo
farsi benvolere con modestia e semplicità, animato dal desiderio di
“mettersi subito al lavoro” condito da qualche battuta spiritosa. A lui sono
poi stati rivolti gli auguri di buon inizio per il suo nuovo cammino pastorale
e, dopo il saluto di benvenuto della nostra comunità parrocchiale e il
ringraziamento a Don Jess per l’opera svolta, vi è stata una sentita
testimonianza di un appartenente alla comunità del San Filippo Neri. La
festa è proseguita fuori nel piazzale della chiesa dove, grazie alle vivande
preparate da volenterose parrocchiane, è stato approntato un rinfresco.
Al nostro parroco Don Byron un augurio di buon lavoro che lo Spirito
Santo sia sempre con tutti noi e possa illuminare la nostra vita.
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Attività di Gruppo - ORES 2014

Giocando Assieme - ORES 2014
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