
Parrocchia San Bonaventura da Bagnoregio 
Via Marco Calidio, 22 - 00169 Roma 
tel. 062315898 - fax: 062315899 
e-mail: san-bonaventura@libero.it 
www.parrocchiasanbonaventura.it 

Agenda settimanale 

Aiutami, Maria, a credere. Dimmi cosa vuole dire 
credere alla Risurrezione di tuo Figlio. Ecco te lo dico e 
non dimenticarlo. 
Quando vedrai la tempesta schiantare la foresta  e i 
terremoti scuotere la terra e il fuoco bruciare la tua 
casa, di’ a te stesso: credo che la foresta si rifarà, la 
terra tornerà nella sua immobilità e io ricostruirò la mia 
casa. 
Quando sentirai rumori di guerra e gli uomini moriranno 
di paura attorno a te «e si solleveranno popoli contro popoli e regni contro regni», 
di’ a te stesso con estremo coraggio: «Gesù mi aveva avvertito e aveva aggiunto: 
“Non temete, alzate il capo perché la liberazione è vicina”».  
Quando il peccato ti stringerà alla gola e ti sentirai soffocato e finito, di’ a te 
stesso: «Cristo è risorto dai morti e io risorgerò dal mio peccato». 
Quando la vecchiaia o la malattia tenterà di amareggiare la tua esistenza, di’ a te 
stesso: «Cristo è risorto dai morti e ha fatto cieli nuovi e terra nuova».  
Quando vedrai tuo figlio fuggire da casa in cerca di avventura e ti sentirai 
sconfitto nel tuo sogno di padre o di madre, di’ a te stesso: «Mio figlio non sfuggirà 
a Dio e tornerà perché Dio lo ama». 
Quando vedrai spegnersi la carità attorno a te e vedrai gli uomini come impazziti 
nel loro peccato e ubriacati dai loro tradimenti, di’ a te stesso: «Toccheranno il 
fondo ma torneranno indietro perché lontano da Dio non si può vivere». 
Quando il mondo ti apparirà come sconfitta di Dio e sentirai la nausea del disordine, 
della violenza, del terrore, della guerra dominare sulle piazze e la terra ti sembrerà 
il caos, di’ a te stesso: «Gesù è morto e risorto proprio per salvare e la sua salvezza 
è già presente tra di noi». 
Quando tuo padre o tua madre, tuo figlio o tua figlia, la tua sposa, il tuo amico più 
caro, ti saranno dinanzi sul letto di morte e tu li fisserai nell’angoscia mortale del 
distacco, di’ a te stesso e a loro: «Ci rivedremo nel Regno, coraggio». (...) 
Quando perdoni al tuo nemico, quando sfami l’affamato, quando difendi il debole 
credi nella Risurrezione.  
Quando hai il coraggio di sposarti, quando accetti il figlio che nasce, quando 
costruisci la tua casa credi nella Risurrezione. 
Quando ti alzi sereno al mattino, quando canti al sole che nasce, quando vai al lavoro 
con gioia credi nella Risurrezione. 
Credere nella Risurrezione significa permeare la vita di fiducia significa dar 
credito al fratello, significa non aver paura di nessuno.  
Credere nella Risurrezione significa pensare che Dio è padre, Gesù tuo fratello e io, 
Maria, tua sorella e, se vuoi, tua Madre.  

Credere nella Risurrezione 

PASQUA «RISURREZIONE 

DEL SIGNORE» (s) 

At 10,34a.37-43; Sal 117;  

Col 3,1-4 Gv 20,1-9.  

Egli doveva risuscitare dai 
morti.  

20 
DOM 

LP 

Eucaristia 

ore 8.00-9.45-12.00-18.00   
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 

At 2,14.22-33; Sal 15 (16);  

Mt 28,8-15 

Andate ad annunciare ai miei 
fratelli che vadano in Galilea: là 
mi vedranno. 

21 
LUN 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 

Orario delle S. Messe: 

8.30 e 18.00 
At 2,36-41; Sal 32 (33);  

Gv 20,11-18 

Ho visto il Signore e mi ha 
detto queste cose. 

22 
MAR 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 9.15 Preghiera per la Riparazione Eucaristica 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 21.00 Prove dei canti 

At 3,1-10; Sal 104 (105);  

Lc 24,13-35 

Riconobbero Gesù nello 
spezzare il pane. 

23 
MER 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 18.30 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 19.00 Corso biblico - Michele S. 
Alle 20.30 Consiglio Oratorio 
Alle 21.00 Liturgia della Parola (Neocatec.) 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

Così sta scritto: il Cristo patirà 
e risorgerà dai morti il terzo 
giorno. 

24 
GIO 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Centro d’Ascolto della Caritas 
Alle 17.00 Catechesi Cresima Adulti 

At 4,1-12; Sal 117 (118);  

Gv 21,1-14 

Gesù si avvicinò, prese il pane 
e lo diede loro, e così pure il 
pesce. 

25 
VEN 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 

At 4,13-21; Sal 117 (118);  

Mc 16,9-15  

Andate in tutto il mondo e 
proclamate il vangelo. 

26 
SAB 

LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 18.00  S. Messa per p. Arcangelo  
Alle 19.00 Incontro Postcresima e Afterpost 
Alle 19.30 Eucaristia (Comunità Neocatec.) 

2ª DI PASQUA  

Della divina Misericordia 

At 2,42-47; Sal 117 (118);  

1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31 

Otto giorni dopo venne Gesù.  

27 
DOM 

LP 

Alle 8.00-9.45-12.00-18.00 Eucaristia  
Alle 11.00 Oratorio 
Alle 15.00 Coroncina alla Divina Misericordia 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 

“Ma Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da 
morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo: per grazia siete 
salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci ha fatto sedere nei cieli, in Cristo 
Gesù, per mostrare nei secoli futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia 
mediante la sua bontà verso di noi in Cristo Gesù.” (Ef 2,4-7) 



Invitiamo tutti  

alla preghiera  

per la Riparazione 

Eucaristica 

ogni martedì  

dalle 9.15 alle 10.15        

nella cappella feriale 

Durante l’ottava della Pasqua 
verranno sospese 

le attività del catechismo  
MA NON LE SANTE MESSE! 

DALLA CHIESA 

Informiamo che prossimamente 
il Centro d’Ascolto  

della Caritas parrocchiale 
sarà aperto giovedì 

24 aprile 2014 alle 17.00 

Esposizione del 

Santissimo 

Sacramento 

 OGNI GIORNO OGNI GIORNO OGNI GIORNO OGNI GIORNO    

 ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00 ore 17.00    

Ringraziamo tutti 
c o l o r o  c h e 
durante il tempo 
di Quaresima, 
hanno risposto 
all’iniziativa della 
Caritas parrocchiale che ha invitato 
ad un atto di solidarietà a favore 
delle persone povere del nostro 
quartiere. In modo particolare il 
nostro ringraziamento si rivolge ai 
bambini e ai ragazzi del catechismo! 

Celebrazioni con il Papa FrancescoCelebrazioni con il Papa FrancescoCelebrazioni con il Papa FrancescoCelebrazioni con il Papa Francesco    
20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua - Piazza San Pietro, ore 10.15 - Santa Messa del giorno 
20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua20 aprile, Domenica di Pasqua - Loggia centrale della Basilica Vaticana, ore 12.00 - 
Benedizione “Urbi et Orbi” 

27 aprile, II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia27 aprile, II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia27 aprile, II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia27 aprile, II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, alle ore 10, in Piazza San 
Pietro, la Santa Messa con il rito di Canonizzazione dei Beati: Giovanni XXIII, Papa 
Giovanni Paolo II, Papa 

DALLA PARROCCHIA 
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ore  17.00 

Ricordiamo l’orario delle S. Messe  

- giorni feriali: 8.30; 18.00 

- domenica: 8.00; 10.00; 12.00; 18.00 

Ogni mattina alle ore 8.00 nella cappella feriale  

preghiamo insieme con i frati recitando  l’Ufficio delle Letture 

DOMENICA della Risurrezione, 20 aprile, le messe 
seguiranno l’orario festivo: 8.00, 10.00, 12.00, 18.00.  
LUNEDÌ fra l’Ottava di Pasqua (Pasquetta), 21 aprile: 8.30, 18.00. 
DOMENICA della Divina Misericordia, 27 aprile, celebreremo 
le messe alle ore 8.00, 10.00, 12.00, 18.00; invece alle ore 
15.00 reciteremo la Coroncina alla Divina Misericordia 

Vi auguriamo che la potenza del Cristo Risorto  
si manifesti nella vita di tutti i parrocchiani 

e vi porti un Vento nuovo migliorando la vostra vita! 

Vogliamo ringraziare i nostri anziani  

che hanno dedicato tempo per trovare, 

raccogliere e preparare i rami di ulivo  

per la Domenica delle Palme. Grazie! 

Sabato 26 aprile alle ore 18.00 
S. Messa in suffraggio  
di p. Arcangelo Masocco 

il nostro ex parroco 
presieduta dal p. Vittorio Trani 

(Provinciale Romano) 

...il prossimo 27 aprile il Santo Padre 

Francesco canonizzerà il Beato Giovanni 

XXIII e il Beato Giovanni Paolo II. 

La nostra Chiesa di Roma, che ha avuto il 

dono di averli Vescovi, è particolarmente 

riconoscente a Dio di questi Padri e 

Maestri nella fede e di avere sperimentato la loro esemplare vita cristiana e di 

dedizione all’annuncio del Vangelo e la testimonianza della carità verso i poveri. La 

loro azione apostolica traeva origine dalla Celebrazione Eucaristica e dall’intima 

unione con Gesù ed era vivificata dalla continua preghiera.  

Il Beato Giovanni XXIII, per ispirazione divina, ha aperto una nuova pagina della 

storia della Chiesa con il Concilio Vaticano II, il cui magistero e orientamenti 

disciplinari e pastorali hanno permesso alla Chiesa di affrontare lo spirito della 

modernità. Il Beato Giovanni Paolo II, nel suo lungo e fecondo pontificato, ha 

raccolto l’eredità del Concilio e ne ha accompagnato la recezione, favorendo in ogni 

modo la penetrazione del lievito del Vangelo nel mondo che rapidamente si 

trasformava. Ancora oggi i loro insegnamenti sulla dignità e la difesa della persona 

umana, quelli sulla giustizia sociale, la pace e la misericordia divina conservano piena 

attualità e continuano ad essere luminosi punti di riferimento per i cristiani e i 

cercatori di verità. 

La loro Canonizzazione è un evento di grazia per la Chiesa universale, che la nostra 

comunità diocesana accoglie con gratitudine... (Dalla lettera di card. Vallini) 

Sabato 26 aprile alle ore 19.30 
Eucaristia per la  

Comunità Neocatecumenale 
(Accoglienza dei nuovi fratelli) 

Giovedì 

Santo  

17 aprile 

abbiamo stampato il nuovo numero 

della “Tenda di Dio” dedicato  

al Sacramento dell’Ordine Sacerdotale 


