
Parrocchia San Bonaventura da Bagnoregio 
Via Marco Calidio, 22 - 00169 Roma 

tel. 062315898 
e-mail: san-bonaventura@libero.it 
www.parrocchiasanbonaventura.it 

Agenda settimanale 

Tra i tradimenti di Giuda e Pietro gli altri evangelisti pongono l'ultima Cena. 
Giovanni salta il racconto della cena per sostituirlo con la lavanda. Giovanni 
osa di più: tra i due tradimenti e le due salvezze (Giuda è salvato dal male, 
Pietro dal finto bene) inserisce l'unico comandamento dell'amore. 
Gesù ci chiede di amarci (amare me, amare te) dell'amore con cui egli ci ha 
amato. Del suo amore, col suo amore. Non con l'amore di simpatia, di scelta, 
di sforzo, di virtù. Con l'amore che, provenendo da Cristo, può riempire il 
nostro cuore per poi defluire verso il cuore degli altri. Io, Paolo, non riesco 
ad amare le persone che mi sono antipatiche, né quelle che mi fanno del male. 
Solo l'amore che viene da Dio, un amore teologico, mi permette di poter 
amare al di sopra dei miei sentimenti e delle mie emozioni. La Chiesa non è il 
club dei bravi ragazzi, delle facili consolazioni, di quelli che hanno Gesù come 
hobby: la Chiesa è la compagnia di coloro 
che sono stati incontrati ed amati da 
Cristo. Perciò diventano capaci di amare. 
Dall'amore dobbiamo essere conosciuti. 
Non dalle devozioni, non dalle preghiere, 
non dai segni esteriori, non dalle 
organizzazioni caritative, ma dall'amore. 
L'amore è ciò che maggiormente deve 
stare a cuore nella Chiesa. Che sia vero, 
che sia libero, che diventi evidente. Un 
amore in equilibrio tra emozione e scelta, 
tra enfasi e volontà, che diventi 
concreto e fattivo, tollerante e paziente, 
autentico e accessibile, che sappia 
manifestarsi nel momento della prova e 
del tradimento. 

Tra i due tradimenti e le due salvezze 

5ª DI PASQUA 
At 14,21b-27; Sal 144 (145); 
Ap 21,1-5a;  
Gv 13,31-33a.34-35  
Vi do un comandamento 
nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. 

24 
DOM 
LO 
1a 

Colletta per l’Ucraina 
Alle 11.00 Oratorio 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario  

S. Messe: ore 8.00-10.00-12.00-18.00 

S. Marco, evangelista (f) 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); 
Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo. 

25 
LUN 
LO 
1a 

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

At 14,19-28; Sal 144 (145);  
Gv 14,27-31a   
Vi do la mia pace. 

26 
MAR 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 9.30 Teatro per la scuola 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five) 
Alle 17.00 e 18.30 Catechismo 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Laboratorio teatrale romanesco 
Alle 19.00 Comitato Festa Patronale 

At 15,1-6; Sal 121 (122);  
Gv 15,1-8   
Chi rimane in me, e io in lui, 
porta molto frutto. 

27 
MER 
LO 
1a 

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

S. Pietro Chanel (mf) 
S. Luigi Maria Grignion  
 de Montfort (mf) 
At 15,7-21; Sal 95; Gv 15,9-11 
Rimanete nel mio amore, 
perché la vostra gioia sia piena.  

28 
GIO 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 11.00 Centro d’Ascolto della Caritas 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five)
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Laboratorio teatrale romanesco 

S. Caterina da Siena, patr. 
d'Italia e d'Europa (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); 
Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai 
sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli.  

29 
VEN 
LP 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 9.30 Teatro per la scuola 
Alle 17.00 Scuola calcio (Torre Spaccata Five)
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 17.00 Scuola di ballo  

S. Pio V (m) 
At 16,1-10; Sal 99;  
Gv 15,18-21.  
Voi non siete del mondo, ma vi 
ho scelti io dal mondo. 

30 
SAB 
LO 
1a 

Alle 8.00 Uff. delle Letture e preghiera del mattino 
Alle 16.00 Incontro MI 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario 
Alle 19.00 Incontro gruppi Post-cresima 
Di sera Unduettré… Famiglia!  - Laboratorio 

6ª DI PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66 (67); 
Ap 21,10-14.22-23; Gv 14,23-
29. Lo Spirito Santo vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. 

1 
DOM 
LO 
2a 

Giornata di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

Alle 11.00 Oratorio PICNIC 
Alle 17.00  Adorazione e Rosario  

S. Messe: ore 8.00-10.00-12.00-18.00 



DALLA PARROCCHIA 

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 

Comitato  
“Festa Patronale”  
Martedì 26 aprile 

ore 19.00 

ORATORIO 
Invitiamo i bambini 

domenica  
ore 10.00-12.30 

DOMENICA 1 maggio 
dopo la messa delle 10.00 

Oratorio PICNIC 

Esposizione del 
Santissimo Sacramento 

 OGNI GIORNO 
 ore 17.00 

Gruppo della Milizia 
 dell’Immacolata (MI) 

Sabato 30 apr ile 
alle ore 16.00 

incontro formativo 

CELEBRAZIONI CON IL PAPA FRANCESCO 
24 aprile, Domenica  -  Piazza San Pietro, ore 10.00 - Anno Santo della Misericordia: 

Giubileo dei ragazzi e della ragazze (13-16 anni) 

DALLA CHIESA 
Domenica 1 maggio 2016 

Giornata di sensibilizzazione  
per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

D o m e n i c a  2 4  a p r i l e  l a  C o l l e t t a  p e r  l ’ U c r a i n a  
Come è a tutti noto, durante la preghiera del Regina Coeli di domenica 3 aprile, 
Papa Francesco ha indetto per domenica 24 aprile una colletta straordinaria in 
tutte le chiese cattoliche di Europa per venire incontro alle sofferenze che il popo-
lo ucraino patisce per la violenza che da alcuni anni insanguina quella nazione.  

Informiamo che prossimamente 
il Centro d’Ascolto  

della Caritas parrocchiale 
sarà aperto giovedì  

28 aprile 2016 alle 11.00  
(entrata via M. Calidio, 22) 

Monsignor Gianrico Ruzza è il nuovo vescovo ausiliare della diocesi di Roma per il 
settore Centro. L’annuncio è stato dato dal cardinale vicario Agostino Vallini venerdì 
8 aprile, a mezzogiorno nel Palazzo Lateranense, in contemporanea con la diffusione 
della nomina da parte della Sala stampa della Santa Sede, davanti ai vescovi ausiliari 
e al personale del Vicariato. Nato a Roma il 14 febbraio 1963 e ordinato sacerdote il 
16 maggio 1987 nella basilica di San Giovanni in Laterano, Ruzza è dal marzo 2006 
parroco di San Roberto Bellarmino ai Parioli ed è prefetto della VI prefettura dall’ot-
tobre 2011. Si è formato al Pontificio Seminario Romano Maggiore, di cui è stato 
assistente spirituale dal luglio 1987 al marzo 1990 e poi vicerettore fino al settembre 
1997.  

DALLA DIOCESI DI ROMA 

 Visitate il sito  
della nostra 
Parrocchia: 

www.parrocchiasanbonaventura.it 

 Attenzione, visita siti 
dedicati alla vita e al culto  

di san Bonaventura! 
 * sites.google.com/site/

doctorseraphicus1 
* sanbonaventura.altervista.org 


