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questo anno 2016 Il cammino della Parrocchia dei
Ss. Pietro e Paolo nel Tempo Forte di Quaresima si
è intrecciato con il Giubileo straordinario della Misericordia,
cosicché le numerose celebrazioni e iniziative sono state
vissute con una particolare intensità spirituale, per sperimentare la misericordia di Dio secondo il desiderio pastorale di papa Francesco, espresso già nella Lettera di indizione
dell’Anno Santo.
ei 40 giorni della Quaresima la comunità ha potuto compiere un intenso cammino di approfondimento spirituale, di meditazione e di preghiera grazie alle Catechesi Bibliche tenute dal Parroco Padre
Francesco Bartolucci –ogni giovedì
sera- che possono essere riassunte
dalle parole con le quali il Parroco ha
i n a u g u ra t o i l c i c l o d ’ i n c o n tri :“intrattenerci, stare insieme
per imparare
quanta più misericordia possibile”, e scoprire
quella luce che d’improvviso si accende, che illumina la Verità di
Dio e ci permette di orientarla verso i fratelli.
concetto di misericordia all'interno della Sacra
Scrittura, è stato invece oggetto di approfondimento nei due incontri tenuti dal biblista padre Renzo Degni che ha ripercorso la Misericordia nell’Antico e nel Nuovo Testamento.
Durante la Quaresima, sempre sotto la guida
del Parroco, sono stati celebrati due Giubilei: il 13 feb-
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braio a San Pietro dai catechisti, il 6 marzo al Santuario del Divino Amore da tutta la comunità parrocchiale che ha partecipato numerosa: intere famiglie con i figli, bambini e ragazzi della catechesi,
giovani e anziani, uno spaccato
della comunità che vive la più alta
dimensione di fede. La Porta Santa, quella di San Pietro e quella
del Santuario del Divino Amore:
come il cuore misericordioso del Padre che accoglie
tutti coloro che sentono il bisogno di fare l’esperienza dell’amore di
Dio che consola, che perdona e dona speranza.
nche quest’anno il venerdì precedente la settimana
santa, il quartiere dell’Eur ha ospitato la tradizionale
Via Crucis. Le meditazioni delle 14 stazioni, affidate ai catechisti, hanno risuonato
nelle vie di una città che ha mostrato il suo bisogno d’incontrare il
Signore, esibendo tutte le sue ferite di silenzio e d’indifferenza.
a benedizione dei rami d'ulivo da parte del
Parroco Padre Francesco, seguita dalla processione lungo la scalinata della Basilica dei Ss.
Pietro Paolo ha dato poi inizio, la Domenica delle
Palme, ai riti della Settimana
Santa in Parrocchia; come
sempre grande partecipazione della Comunità,
con la presenza significativa di bambini e ragazzi che dopo aver ricordato l'ingresso di Gesù in
Gerusalemme in sella ad un asino, hanno raggiunto la Chiesa per la Solenne Celebrazione Eucaristica durante la
quale si è meditata la Passione di Gesù.
a dato inizio al Triduo pasquale la Messa
in Coena Domini, Giovedì Santo, giorno
in cui, facendo memoria del comandamento
dell'Amore lasciato da Gesù ai
suoi discepoli nell'Ultima Cena, si è celebrato il rito della
lavanda dei piedi. Bambini e
ragazzi dei gruppi della catechesi sono stati affiancati quest’anno anche da qualche adulto a cui
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il Parroco Padre Francesco, tolte le vesti liturgiche e indossato il grembiule, ha lavato i piedi
nello stesso gesto compiuto da Gesù ai suoi
apostoli. Al termine la processione che ha accompagnato il Parroco all'Altare della Reposizione dove l'Eucaristia è stata offerta all'adorazione dei fedeli fino a tarda ora.
el secondo giorno del Triduo pasquale,
il Venerdì Santo si è svolta la celebrazione della passione del Signore i riti di Comunione e l'Adorazione della Croce: azioni
liturgiche presiedute e guidate dal Parroco e
vissute con intensità dai tanti fedeli presenti.
abato Santo, al mattino, nella Basilica spoglia e nel
clima di attesa della veglia della notte, si è svolta
la tradizionale benedizione delle uova pasquali portate
dai bambini e dalle famiglie
della comunità.
a veglia nella notte di sabato è iniziata
nel silenzio come del resto nel silenzio
si erano concluse tutte le celebrazioni e i
riti del Triduo, ad indicarne il significato di
un'unica grande celebrazione, dalla Messa
in Coena Domini del Giovedì Santo fino alla Pasqua di Resurrezione, evento centrale della fede. La celebrazione si è aperta con la Liturgia della Luce. Dopo la
benedizione del fuoco, all'esterno della Basilica, il
Parroco ha acceso il grande Cero Pasquale dalla cui
fiamma i fedeli entrando
in Chiesa hanno acceso le
loro candele. Nel corso della Solenne Veglia la comunità della Parrocchia dei Ss.
Pietro e Paolo, come già nell’anno passato,
ha vissuto momenti di grande intensità
spirituale accogliendo una sua catecumena
che ha ricevuto i Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, Battesimo, Cresima e Comunione; la giovane Ruyi – di
nazionalità cinese- con il nuovo nome cristiano di Maria Caterina, si
è unita al mistero della Morte e Resurrezione di Cristo, aderendo
pienamente alla Chiesa e divenendo partecipe della sua missione.
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attesa della Celebrazione dei Sacramenti si stanno concludendo i corsi di preparazione alla Cresima degli adulti e alMatrimonio di giovani coppie.
In questo tempo Pasquale la nostra Comunità vivrà altri importanti
appuntamenti a cui tutta la Comunità è invitata a unirsi nella preghiera e partecipazione.

PROSSIMI APPUNTAMENTI
Sabato 7 Maggio
Ore 10.30

CELEBRAZIONE PRIME CONFESSIONI

Domenica 8 Maggio

Messa di ringraziamento

Ore 10.30

del perdono ricevuto

Sabato 14 Maggio
Ore 16.00
Sabato 21 Maggio
Ore 10.30
Sabato 28 Maggio
Ore 10.30
Domenica 29 Maggio
Ore 10.30
Sabato 11 Giugno
Ore 20.00
Mercoledì 29 Giugno

CELEBRAZIONE CRESIME

CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI

CELEBRAZIONE PRIME COMUNIONI

ISCRIZIONE DEL NOME
Gruppo Pentecoste

Festa di Fine anno
Catechesi
Pranzo ai campetti

GRIGLIATA DI FINE ANNO AI CAMPETTI
SOLENNITÀ Ss. PIETRO E PAOLO

