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Ciao a tutti,
sono Conti Roberto, ho 44 anni,
sono sposato con Monica da 19
anni, ho 2 figli Matteo e Luca.
Volevo condividere con tutti e con
ognuno la gioia di comunicarvi che
il 23 Ottobre prossimo verrò ordinato Diacono! Potrei dirvi tante
cose per raccontare il cammino che
ci ha portato a me e Monica a dire
di SI alla proposta fatta da Don Antonio 4 anni fa, la notte di Pasqua,..… ma scelgo di condividere
i pensieri lasciati al Vescovo Francesco in occasione della Candidatura.
“ Caro Don Francesco,
spero vorrà perdonarmi se scrivo
in tono così confidenziale, ma io e
Monica ci sentiamo come figli che
si rivolgono ad un Padre con stima,
gratitudine e affetto. Riparto da una
domanda che mi ha rivolto il
10/12/15, quando ci siamo incontrati, dove…la circostanza, legata
ad una buona dose di emozione, mi
ha lasciato il dubbio di non averle
risposto alla domanda…
“Perché il Diaconato?”.
Ho 44 anni e sono sposato con
Monica da 19 anni (…la risposerei
sempre!) e nonostante le difficoltà
legate all’ordinarietà del vivere,
sento di essere un uomo felice, pienamente realizzato. Sento che da
questo momento in poi tutto ciò
che ho e che ricevo è in più…!
Quando guardo i miei fratelli Diaconi, sono orgoglioso di loro e mi
sento parte di quella Comunità.
Non è sempre semplice spiegare…,
lo farò attraverso alcuni passaggi
che ritengo significativi nella mia
vita, per farle capire cosa c’è e cosa
il Signore muove nel mio cuore! A
10 anni, dopo la morte della nonna,
di notte andavo a dormire nel lettone a casa del nonno…, ero convinto che la mia,…seppur faticosa…,
presenza lì, lo avrebbe consolato…,
e così è stato! A 20 anni incontro
X, un ragazzo con problemi psichi

ci gravissimi che era rimasto da
solo, nella sua casa, dopo la morte
dei genitori. La Domenica, dopo la
S. Messa, sapendolo lì vicino, non
mi sentivo in pace…, dovevo assolutamente riuscire ad entrare in
quella casa! Tanti sono stati i tentativi falliti, ma alla fine mi aprì la
porta ed io entrai in quella casa…,
era squallida, vuota, con un odore
nauseante. Venne in seguito in mio
aiuto anche Monica (eravamo fidanzati). Un Natale riuscimmo anche a fargli dei regali e lui li accettò! Dopo una lunga battaglia con
l’Asl, in seguito a ricoveri in Psichiatria, riuscimmo ad ottenere per
lui un progetto di inserimento in un
Gruppo Appartamento, dove lui
tutt’ora vive e lavora.

Il nostro cammino da fidanzati è
stato caratterizzato anche dalla presenza di questi “poveri”.. X che
raccattava il ferro per vivere, Y,
solo in una grande casa, J, un ragazzo depresso uscito da un Convento Francescano, Z., K.,… Ancora oggi sono per J un riferimento.
Loro sono stati i nostri invitati alle
nostre nozze!
Il Signore mi ha parlato di sé attraverso l’incontro e la condivisione
di molte sofferenze… Accanto agli
ammalati in Ospedale, nel servizio
svolto come Accolito, la mia formazione spirituale è stata plasmata
dai loro volti e dalle loro storie!
Oggi continuo il mio servizio in

Psichiatria, come membro della
Comunità Papa Giovanni XXIIII° a
cui appartengo. Il poter accompagnare il Signore in quelle corsie fra
quelle persone, mi rende profondamente felice! Mi sento privilegiato quando attraverso un incontro inaspettato, mi accorgo che Lui
passa portandomi gioia, consolazione ma anche conversione per un
radicale cambiamento! Ma cosa
centra tutto questo con il Diaconato? Questo tempo di grazia, tempo
di verifica e di preghiera, tempo
privilegiato di conversione con i
fratelli in cammino con noi, mi ha
permesso (ci ha permesso come
coppia e come famiglia) di comprendere che la vita ce la si gioca in
quella fiducia profonda e unica in
Gesù, Signore e Maestro della mia
vita. Concludo e tento di rispondere alla domanda con un pensiero
che Don Oreste mi scrisse il 18
Agosto 2004 al ritorno da un viaggio fatto con lui nel tentativo di
parlargli di ciò che sentivo rispetto
al Diaconato… quando gli parlai,
lui all’improvviso si addormentò…
poi… mi scrisse: “Non voi avete
scelto Me, ma Io ho scelto voi dice
Gesù, Lui ti ha scelto perché ti
ama, Egli vede in te ciò che tu non
vedi, Fidati di Lui” Don Oreste
Benzi. Quel “fidati di Lui” è diventato molto importante… e caratterizza oggi la nostra vita, la mia vita
e quella della mia famiglia.
Caro Don Francesco…, Eccellenza
Reverendissima
Sento forte la necessità di esprimerle ciò che muove il mio cuore e
sento di poterlo fare come figlio
che si trova di fronte ad un Padre.
Metto la mia vita nelle Sue mani…,
certo che lì passa la volontà e il
“sogno” che il Signore ha su di me
e che vuole che io realizzi…! Qualunque essa sia! Questo per me è…
essere Diacono!
Vi aspetto tutti il 23 Ottobre per
vivere insieme questo dono che
non è personale ma è di ognuno!
Roberto Conti

CdAV: UNA COMUNITA’ RIUNITA ATTORNO ALLA PAROLA

Che cos’è un Centro di Ascolto del Vangelo?
Il Centro di Ascolto del Vangelo (CdAV) è costituito
da un gruppo di persone della parrocchia, animato da
un responsabile/Animatore delegato dal parroco, che si
incontrano periodicamente nelle case, per ascoltare la
Parola di Dio e confrontare con essa la propria vita, in
uno stile di condivisione e di semplicità.
Nella nostra parrocchia i CdAV sono nati nel 1995,
durante una Missione Popolare con i Frati Francescani,
hanno trovato nuovo sviluppo nel 1998, con la Missione Diocesana del Popolo al Popolo e ancora di più nel
2000, in occasione del Giubileo.
I CdAV costituiscono un’occasione popolare per accostarsi alla Parola di Dio e per crescere nella conoscenza
del contenuto della nostra fede, ricordando quanto affermava san Girolamo: “L’ignoranza delle Scritture è
ignoranza di Cristo”.
Quest’anno sarà Il Vangelo di Matteo che ci accompagnerà nella riflessione dei Centri di Ascolto. Leggere e
meditare il Vangelo di Matteo ci aiuterà a “conoscere
la Chiesa”, a “sentirci Chiesa” e “imparare ad essere
Chiesa”. Impossibile vivere da cristiani se non si vive
l’essere Chiesa, cioè inseriti dentro la famiglia dei figli
di Dio e dei fratelli di Gesù.
La Chiesa è la comunità in cui vive Gesù. Lo ha detto
Lui stesso: “ Dove sono due o tre riuniti nel mio nome,

io sono in mezzo a loro” (18,20); “ Io sono con voi sino alla fine del mondo” (28,20).
Leggendo il Vangelo di Matteo sentiremo che Gesù è
accanto a noi e impareremo a conoscerLo e a sentirLo
come l’unico e vero Maestro che ci unisce in una sola
famiglia.
I CdAV non sono gruppi chiusi, riservati solo ad alcuni, ma sono gruppi aperti a chiunque (giovani, meno
giovani, uomini e donne) desideri conoscere e approfondire la Parola di Dio e vivere nella fede in Gesù
Cristo morto e Risorto per la nostra Salvezza. Perciò
Sei invitato anche tu!!!
Informati in parrocchia (0541-384545) o rivolgiti ad
uno dei responsabili indicati più sotto per partecipare a
uno dei seguenti CdAV.

CENTRO DI ASCOLTO DEL VANGELO – DOVE PUOI TROVARLI
-- Zona Ponterotto:

-- Zona Ponterotto:

-- Zona lavoratori -Macanno:

-- Zona Centro Studi:

-- Zona Flaminia Sud:

-- Regina Pacis:

-- Centro Storico:

Via Tevere, 21 (Fam. Morri Sergio e Maria)
Incontro settimanale ogni martedì ore 21.00
Animatrice: Maria Grazia Marano (0541-388218)
Via Flaminia Conca, 6 (Fam. Lotti -Fabbri)
Incontro settimanale ogni martedì ore 20.30
Animatrice Lotti Clementina (0541-387051)
Via Spartaco (Fam. Giulianelli Luigina )
Incontro quindicinale il venerdì ore 18.00
Animatrice Scirè Mariella (0541-390296)
Via Borgese, 9 (Fabbri Domenico)
Incontro quindicinale il martedì ore 15.30
Animatrice Maria Paola Candelaresi (0541-380945)
Via Tamagno, 4 (Fam. Arcangeloni Teresa)
Incontro settimanale il martedì ore 21.00
Animatore diac. Francesco Marano (347-1491418)
Via Svevo, 5 (Fam. Olei Lando)
Incontro settimanale ogni giovedi ore 16,00
Animatrice Lotti Clementina (0541 387051)
Piazzetta Carlo Zavagli, 10 (Fam. Giannangeli Maria)
Incontro settimanale lunedì pomeriggio ore 15,30
Animatrice Lotti Clementina (0541 387051)

PS: Aiutaci a diffondere la Parola di Dio aprendo la porta della tua casa per ospitare un nuovo CdAV . Se sei
interessato/a puoi rivolgerti ai coniugi Marano: il diacono Francesco (347-1491418) e Maria Grazia (3401687355).
Diacono Francesco e Maria Grazia

CAMPEGGIO ZONALE MEDIE A FANANO (31 Luglio - 7 Agosto 2016)
Come ogni anno le quattro parrocchie della zona pastorale insieme alla nostra (Cristo Re- Regina Pacis-San Giovanni) sono
partite alla volta di Fanano, per una settimana, per il campeggio
delle medie. Nonostante sia un’abitudine ogni anno porta con sé
volti nuovi ed esperienze altrettanto variegate e diverse. Il tema
di quest’anno era Giuseppe (il principe dei sogni), che tradito
dai fratelli vivrà una serie di vicissitudini che gli faranno scalare
la sua condizione sociale (da schiavo a consigliere dello stesso
Faraone) accompagnato da Dio e da un prezioso dono di poter
interpretare i sogni (presagio del futuro). I ragazzi divisi in 6
squadre (i sei nomi dei fratelli di Giuseppe) hanno dovuto creare un proprio logo, simbolo e inno, potendo sbizzarrirsi quanto volevano. A spuntarla dopo una lunga settimana è stata la squadra Ruben. Oltre ai giochi a squadre (fondamentali per conoscersi e socializzare) si sono organizzati laboratori, una camminata (tostissima) e un
bagno al fiume. Insieme alla messa quest’anno la si è voluta alternare a due veglie che ci hanno permesso tutti
insieme di riflettere nella fede. Tutte le esperienze hanno portato i ragazzi a conoscersi fra di loro, imparare a
contare oltre che solo su di sè anche sugli altri e, ad avere fiducia.
Se vi state dunque domandando perché portare i propri figli al campeggio la risposta è semplice. All’interno di
un gruppo di coetanei i ragazzi imparano a mettersi alla prova, a conoscersi e a tornare a casa con qualcosa in più
nel proprio bagaglio personale, accompagnati da Dio. Sono da ringraziare infine tutte le persone (educatori, cuochi…) che hanno permesso che quest’esperienza (forse irripetibile) data troppo volte per scontata, non lo sia mai.
Filippi Andrea

BEATI I MISERICORDIOSI PERCHÉ TROVERANNO MISERICORDIA
La domenica notte del 24 Luglio siamo partiti con tantissimi
giovani e pullman anche da rimini tra cui il nostro pullman
della zona Flaminia.
Tantissima gioia,attesa,entusiasmo nel cuore dei ragazzi dai
sedicenni agli educatori ultraquaratenni. Tantissime emozioni: i 5 incontri col papa! Soprattutto la stupenda e immensa
veglia e messa Finale. L'accoglienza commovente e straordinaria delle famiglie e della chiesa polacca. Cori, entusiasmo ,
abbracci, saluti dei giovani dei 5 continenti!
Fede viva, gioia pura, immersione nella Speranza di una
chiesa giovane e ricca di tanti volti, nazioni, carismi. Messe
celebrate e cantate in maniera molto profonda, confessioni
vissute in maniera intensa, stanchezza, sudore, incoraggiamenti, ascolti, amicizie nuove a tanto altro... Io provo a
riassumere il tutto attraverso tre atteggiamenti, tre brevi parole che Papa Francesco ha consegnato ai giovani ma
anche alla chiesa e al mondo intero.
Linguaggio. Come di consueto il Papa ha usato un linguaggio ricco di metafore, tipicamente giovanili. Metafore
tratte dallo sport: "Dio fa sempre il tifo per noi", "dovete essere titolari e non riserve". Oppure legate all'uso dei
social. "Installate bene la connessione più stabile, quella di un cuore che vede e trasmette il bene senza stancarsi". "A Gesù non si può rispondere con un semplice messaggino". Chiaro, diretto, lampante. Proprio come un
tweet.
Cambiamento. "Il mondo si può cambiare?", è stata una delle domande fonamentali che il Papa ha posto fino
dal primo incontro di giovedì 28 luglio. Certo che si può cambiare e per questo Francesco conta molto sui giovani, dicendo loro che il mondo li guarda e che ha tanto da imparare da essi. "Noi adulti abbiamo bisogno di voi,
per insegnarci a convivere nella diversità, per insegnarci che che è più facile costruire ponti che innalzare muri.
Vi chiediamo che esigiate da noi di percorrere le strade della fraternità, che siate i nostri accusatori se noi scegliamo la via dei muri, dell'inimicizia, della guerra".
Straordinario. Ponti e muri. Parole del chiave del Pontificato, lo sono diventate naturalmente anche di questa
Gmg. Sì ai primi, no ai secondi, ha ribadito il Papa. Fino a chiedere di cominciare subito a costruire quello che
ha definito un "ponte primordiale", cioè lo stringersi delle mani in segno di fratellanza. E' stato uno dei momenti
più intensi della veglia di sabato 30 luglio.
GRAZIE SPIRITO SANTO PERCHÉ NON TI STANCHI MAI DI STUPIRCI FINO ALLA COMMOZIONE
CON LE MERAVIGLIE DEL TUO AMORE!!!
Don Concetto

CALENDARIO PARROCCHIALE
01/10 Sabato
02/10
03/10
04/10
05/10
07/10

Domenica
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Venerdì

09/10 Domenica
10/10 Lunedì
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
20/10

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Martedì
Giovedì

21/10 Venerdì
22/10 Sabato
23/10 Domenica
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
02/11
03/11
06/11

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Domenica

07/11
08/11
09/11
10/11
11/11

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

13/11

Domenica

14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
24/11
25/11
26/11
27/11

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

Festa Inizio Attività Pastorali. Ore 16.00 Preghiera a Maria con Omaggi Floreali (i bambini si procurino un fiore da portare alla Madonna) -Canto - Merenda - Giochi - S. Messa ore 18.30. A seguire
cena portarella (ognuno porta qualcosa e si condivide)
Ore 15.30 Incontro ritiro Genitori e bambini 5^ Elementare
Ore 21.00 Incontro Genitori Ragazzi 1^ Media – Cena per Cori (Zona)
Segreteria Consigli Pastorali (Zonale)
Ore 21.00 Riunione CPP - Ore 17.30 Memoria B. Alberto Marvelli, S.Messa a S.Agostino
Ore 21.00 Incontro Genitori IV^ Elementare
Ore 19.30-21.30 Incontro Genitori Gruppo Oratorio 2^ e 3^ Media+Cena
Ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie in Parrocchia
Incontro Caritas (Zonale);
Ore 21.00 in Sala Manzoni Formazione Catechisti
Scuola di Preghiera (Zonale)
Uscita Famiglie a Roma - Ore 17.30 Solennità di San Gaudenzo, Messa in Cattedrale
Uscita Famiglie a Roma - Ore 21.00 "Oratorio musicale per S. Gaudenzo" in Cattedrale
Uscita Famiglie a Roma - Ritiro Zona Pastorale Colonia Stella Maris (Don Aldo Fonti)
Ore 21.00 Form. Catechisti( celebr. penitenziale in Cattedrale); Giornata mondiale lotta alla povertà
Inizio Ufficiale Catechismo 5^ Elementare (Gruppo martedì)
Veglia Zonale per Ordinazione Diaconale Roberto Conti (presso la Colonnella)
Incontro preti/diaconi (Zonale)
Inizio Oratorio 1^ Media+4^ Elementare - Oratorio 2^ e 3^Media - Ore 21.00 "Veglia missionaria"
Inizio catechismo 5^ Elementare (Gruppo Sabato)+2^ e 3^ Elementare – Conferenza Asili
Ore 17.30 Ordinazione Diaconale Roberto Conti in Cattedrale indi Rinfresco in Parrocchia
Giornata Missionaria Mondiale
Incontro Pastorale Sociale (Zonale) - ore 21.00 Mandato Catechisti, S.Messa in Cattedrale
Incontro V^ Elementare (Riconsegna Legge dell’Amore)- Incontro giovani (Zonale)
Ore 21.00 Incontro Catecumeni ed accompagnatori alla Colonnella
Scuola di Preghiera Zonale - Ritiro Sacerdoti (Zonale)
Ore 20.45 in Sala Manzoni Assemblea con Operatori Pastorali di "lancio" del percorso sinodale
Cambio orario
Convegno Diocesano "Gruppi di Preghiera S. Padre Pio" a S. Lorenzo di Riccione
Commemorazione Fedeli Defunti
Scuola di Preghiera (Zonale)
Animazione Messa III^ Elementare - Giornata in seminario per Elementari
Ore 15.00 Assemblea Caritas Parrocchiali; presentazione proposte Avvento (Caritas Diocesana)
Incontro Genitori IV^ Elementare
Consiglio Pastorale Parrocchiale
Incontro Educatori Mistagogia (Zonale)
Scuola di Preghiera (Zonale)
Ore 21.00 Serata culturale su "Amoris Laetitia" Sala Manzoni (con Mons. Erio Castellucci)
Candidatura Ragazzi Cresima 1°Media+Incontro Cresima ore 10.00; Partecipazione Messa ore
10.30 indi incontro insieme con Genitori e pranzo in condivisione (ognuno porta qualcosa e si
condivide. Termine incontro ore 14.30 circa.
Ore 16.30 Incontro Gruppo Famiglie Parrocchia – Ore 17.30 Chiusura Anno Giubilare in Cattedrale
Esercizi Spirituali di Zona a Cristo Re 14-17Novembre 2016
Esercizi Spirituali di Zona a Cristo Re 14-17 Novembre 2016
Esercizi Spirituali di Zona a Cristo Re 14-17 Novembre 2016
Esercizi Spirituali di Zona a Cristo Re 14-17 Novembre 2016 - Incontro Diaconi (Zonale)
Incontro giovani-Uscita (Zonale)
Uscita 2 giorni in Parrocchia IV^ Elementare - Discepolato V^ Elementare
Uscita 2 giorni in Parrocchia IV^ Elementare+Consegna “Legge dell’Amore”
Segreteria CPP di Zona - Aggiornamento Pastorale Presbiteri a Loreto 21-25 Novembre
Incontro Genitori II^ Elementare – Ritiro preti (Zonale)
Momento formativo Cori (Zonale)
Ore 15.00 Catechismo Avvento Elementari Riunite
Messa Patto Educativo III^ Elementare

IL CALENDARIO PARROCCHIALE PROSEGUIRA' CON IL PROSSIMO GIORNALINO (IN AVVENTO)

