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Non abbiate paura… 
 

 

Non abbiate paura: voi valete più di molti passeri. Ogni volta, di fronte a queste 
parole provo paura e commozione insieme: la paura di non capire un Dio che si 
perde dietro le più piccole creature: i passeri e i capelli del capo; la commozione 
di immagini che mi parlano dell'impensato di Dio, che fa per te ciò che nessuno 
ha fatto, ciò che nessuno farà: ti conta tutti i capelli in capo e ti prepara un nido 
nelle sue mani. Per dire che tu vali per Lui, che ha cura di te, di ogni fibra del 
corpo, di ogni cellula del cuore: innamorato di ogni tuo dettaglio. 
Nemmeno un passero cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Eppure i 
passeri continuano a cadere, gli innocenti a morire, i bambini ad essere venduti 
a poco più di un soldo o gettati via appena spiccato il loro breve volo. 
Ma allora, è Dio che fa cadere a terra? È Dio che infrange le ali dei corti voli che 
sono le nostre vite, che invia la morte ed essa viene? No. Abbiamo interpretato 
questo passo sull'eco di certi proverbi popolari come: non si muove foglia che 
Dio non voglia. Ma il Vangelo non dice questo, assicura invece che neppure un 
passero cadrà a terra senza che Dio ne sia coinvolto, che nessuno cadrà fuori 
dalle mani di Dio, lontano dalla sua presenza. Dio sarà lì. 
Nulla accade senza il Padre, è la traduzione letterale, e non di certo senza che 
Dio lo voglia. Infatti molte cose, troppe accadono nel mondo contro il volere di 
Dio. Ogni odio, ogni guerra, ogni violenza accade contro la volontà del Padre, e 
tuttavia nulla avviene senza che Dio ne sia coinvolto, nessuno muore senza che 
Lui non ne patisca l'agonia, nessuno è rifiutato senza che non lo sia anche lui 
(Matteo 25), nessuno è crocifisso senza che Cristo non sia ancora crocifisso. 
Quello che ascoltate all'orecchio voi annunciatelo sulle terrazze, sul posto di 
lavoro, nella scuola, negli incontri di ogni giorno annunciate che Dio si prende 
cura di ognuno dei suoi figli, che nulla vi è di autenticamente umano che non 
trovi eco nel cuore di Dio. 
Temete piuttosto chi ha il potere di far perire l'anima, l'anima è vulnerabile, 
l'anima è una fiamma che può languire: muore di superficialità, di 
indifferenza, di disamore, di ipocrisia. Muore quando ti lasci corrompere, 
quando disanimi gli altri e togli loro coraggio, quando lavori a demolire, a 
calunniare, a deridere gli ideali, a diffondere la paura. 
Per tre volte Gesù ci rassicura: Non abbiate paura (vv 26,28,31), voi valete! Che 
bello questo verbo! Per Dio, io valgo. Valgo di più, di più di molti passeri, di 
più di tutti i fiori del campo, di più di quanto osavo sperare. E se una vita vale 
poco, niente comunque vale quanto una vita. 

Da Avvenire, commento di Ermes Ronchi. 



Perché ti preoccupi tanto? Leggi 

l’atto di abbandono a Gesù! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di don Dolindo Ruotolo 

Gesù alle anime: Perché vi confondete agitandovi? Lasciate a me la 
cura delle vostre cose e tutto si calmerà. Vi dico in verità che ogni atto 
di vero, cieco, completo abbandono in me, produce l’effetto che 
desiderate e risolve le situazioni spinose. 

Abbandonarsi a me non significa arrovellarsi, sconvolgersi e 
disperarsi, volgendo poi a me una preghiera agitata perché io segua 

voi, e cambiare così l’agitazione in preghiera. Abbandonarsi significa 
chiudere placidamente gli occhi dell’anima, stornare il pensiero dalla 
tribolazione, e rimettersi a me perché io solo vi faccia trovare, come 
bimbi addormentati nelle braccia materne, nell’altra riva. 

Quello che vi sconvolge e vi fa un male immenso è il vostro 
ragionamento, il vostro pensiero, il vostro assillo ed il volere ad ogni 
costo provvedere voi a ciò che vi affligge. 

Quante cose io opero quando l’anima, tanto nelle sue necessità 
spirituali quanto in quelle materiali, si volge a me, mi guarda, e 

dicendomi: “pensaci tu”, chiude gli occhi e riposa! Avete poche grazie 
quando vi assillate per produrle, ne avete moltissime quando la 
preghiera è affidamento pieno a me. Voi nel dolore pregate perché io 
operi, ma perché io operi come voi credete… Non vi rivolgete a 
me, ma volete voi che io mi adatti alle vostre idee; non siete 
infermi che domandano al medico la cura, ma, che gliela 
suggeriscono. Non fate così, ma pregate come vi ho insegnato nel 
Pater: “Sia santificato il tuo nome”, cioè sii glorificato in questa mia 
necessità; “venga il tuo regno”, cioè tutto concorra al tuo regno in noi 
e nel mondo; “sia fatta la tua volontà”, ossia PENSACI TU. 



Se mi dite davvero: “sia fatta la tua volontà”, che è lo stesso che dire: 
“pensaci tu”, io intervengo con tutta la mia onnipotenza, e risolvo le 
situazioni più chiuse. Ecco, tu vedi che il malanno incalza invece di 
decadere? Non ti agitare, chiudi gli occhi e dimmi con fiducia: “Sia 
fatta la tua volontà, pensaci tu”. Ti dico che io ci penso, che 
intervengo come medico, e compio anche un miracolo quando occorre. 
Tu vedi che l’infermo peggiora? Non ti sconvolgere, ma chiudi gli occhi 
e di’: “Pensaci tu”. Ti dico che io ci penso 

E’ contro l’abbandono la preoccupazione, l’agitazione e il voler 
pensare alle conseguenze di un fatto. E’ come la confusione che 
portano i fanciulli, che pretendono che la mamma pensi alle loro 
necessità, e vogliono pensarci essi, intralciando con le loro idee e le 
loro fisime infantili il suo lavoro. 

Ci penso solo quando chiudete gli occhi. Voi siete insonni, voi volete 
tutto valutare, tutto scrutare, confidando solo negli uomini. Voi siete 
insonni, voi volete tutto valutare, tutto scrutare, a tutto pensare, e vi 
abbandonate così alle forze umane, o peggio agli uomini, confidando 
nel loro intervento. E’ questo che intralcia le mie parole e le mie 
vedute. Oh, come io desidero da voi questo abbandono per 
beneficarvi, e come mi accoro nel vedervi agitati! Satana tende proprio 
a questo: ad agitarvi per sottrarvi alla mia azione e gettarvi in preda 
delle iniziative umane. Confidate perciò in me solo, riposate in me, 
abbandonatevi a me in tutto. Io faccio miracoli in proporzione del 
pieno abbandono in me, e del nessuno pensiero di voi; io spargo tesori 
di grazie quando voi siete nella piena povertà! Se avete vostre risorse, 
anche in poco, o, se le cercate, siete nel campo naturale, e seguite 
quindi il percorso naturale delle cose, che è spesso intralciato da 
satana. Nessun ragionatore o ponderatore ha fatto miracoli, neppure 
fra i Santi. 

Opera divinamente chi si abbandona a Dio. Quando vedi che le cose 
si complicano, di’ con gli occhi dell’anima chiusi:  “Gesù, pensaci tu”. 

E distràiti, perché la tua mente è acuta… e per te è difficile vedere il 
male. Confida in me spesso, distraendoti da te stesso. Fa’ così per 
tutte le tue necessità. Fate così tutti, e vedrete grandi, continui e 
silenziosi miracoli. Ve lo giuro per il mio amore. Io ci penserò ve lo 
assicuro. Pregate sempre con questa disposizione di abbandono, e ne 
avrete grande pace e grande frutto, anche quando io vi faccio la grazia 
dell’immolazione di riparazione e di amore che impone la sofferenza. 
Ti sembra impossibile? Chiudi gli occhi e di’ con tutta l’anima: “Gesù 
pensaci tu”. Non temere ci penso io. E tu benedirai il mio nome 
umiliandoti. Mille preghiere non valgono un atto solo di fiducioso 
abbandono: ricordatelo bene. Non c’è novena più efficace di questa: 

O Gesù m’abbandono in Te, pensaci tu! 



XII Domenica Tempo Ordinario A 

Antifona d'ingresso 
Il Signore è la forza del suo popolo  
e rifugio di salvezza per il suo Cristo.  
Salva il tuo popolo, Signore,  
benedici la tua eredità,  
e sii la sua guida per sempre. (Sal 28,8-9)  

Colletta 
Dona al tuo popolo, o Padre,  
di vivere sempre nella venerazione e nell’amore  
per il tuo santo nome,  
poiché tu non privi mai della tua guida  
coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo...  
 
Oppure:  
O Dio, che affidi alla nostra debolezza  
l’annunzio profetico della tua parola,  
sostienici con la forza del tuo Spirito,  
perché non ci vergogniamo mai della nostra fede,  
ma confessiamo con tutta franchezza  
il tuo nome davanti agli uomini,  
per essere riconosciuti da te nel giorno della tua 
venuta.  Per il nostro Signore Gesù Cristo...  

 

PRIMA LETTURA (Ger 20,10-13) 
Ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. 

Dal libro del profeta Geremìa 
Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all’intorno! Denunciatelo! Sì, lo 
denunceremo». 
Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta: «Forse si lascerà trarre in 
inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta». 
Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso, per questo i miei 
persecutori vacilleranno e non potranno prevalere; arrossiranno perché non 
avranno successo, sarà una vergogna eterna e incancellabile. 
Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, 
possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa! 
Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero 
dalle mani dei malfattori. 
 
   Parola di Dio  



SALMO RESPONSORIALE (Sal 68) 
 

Rit: Nella tua grande bontà rispondimi, o Dio.  

Per te io sopporto l’insulto e la vergogna mi copre la faccia; 
sono diventato un estraneo ai miei fratelli, uno straniero per i figli di mia 
madre. Perché mi divora lo zelo per la tua casa, 
gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me. 
 
Ma io rivolgo a te la mia preghiera, 
Signore, nel tempo della benevolenza. 
O Dio, nella tua grande bontà, rispondimi, 
nella fedeltà della tua salvezza. 
Rispondimi, Signore, perché buono è il tuo amore; 
volgiti a me nella tua grande tenerezza. 
 
Vedano i poveri e si rallegrino; 
voi che cercate Dio, fatevi coraggio, 
perché il Signore ascolta i miseri 
non disprezza i suoi che sono prigionieri. 
A lui cantino lode i cieli e la terra, 
i mari e quanto brùlica in essi.  

SECONDA LETTURA (Rm 5,12-15)  
Il dono di grazia non è come la caduta. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  
Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e, con il 
peccato, la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti 
hanno peccato. 
Fino alla Legge infatti c’era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non 
può essere imputato quando manca la Legge, la morte regnò da Adamo fino a 
Mosè anche su quelli che non avevano peccato a somiglianza della 
trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. 
Ma il dono di grazia non è come la caduta: se infatti per la caduta di uno solo 
tutti morirono, molto di più la grazia di Dio, e il dono concesso in grazia del 
solo uomo Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti. 
 

  Parola di Dio  

Canto al Vangelo (Gv 15,26.27)  
Alleluia, alleluia. 

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, 
dice il Signore, 

e anche voi date testimonianza. 
Alleluia.  



VANGELO (Mt 10,26-33)  
Non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo. 

+ Dal Vangelo secondo Matteo 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi apostoli:  
«Non abbiate paura degli uomini, poiché nulla vi è di nascosto che non sarà 
svelato né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle 
tenebre voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all’orecchio voi 
annunciatelo dalle terrazze.  
E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di 
uccidere l’anima; abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire 
nella Geènna e l’anima e il corpo.  
Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi 
cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo 
sono tutti contati. Non abbiate dunque paura: voi valete più di molti passeri! 
Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch’io lo riconoscerò 
davanti al Padre mio che è nei cieli; chi invece mi rinnegherà davanti agli 
uomini, anch’io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli». 

Preghiera dei fedeli 
 

Gesù ci ha chiesto di perseverare nella fede, anche di fronte alle difficoltà 
della vita. Chiediamo al Padre di sostenerci perché, consapevoli dei nostri 
limiti, sappiamo che senza il suo aiuto non sappiamo essere coerenti con il 
credo che professiamo.  
 

Preghiamo dicendo: Ascoltaci Signore. 
 

1. Perché la Chiesa sia segno della presenza del Risorto nel mondo, e sappia 
annunciare a tutti gli uomini Cristo salvatore, senza paure e scoraggiamenti. 
Preghiamo. 
2. Perché i giovani che si riconoscono cristiani sappiano testimoniare la 
propria fede senza arrossire, ma con la consapevolezza di chi crede di aver 
trovato il tesoro prezioso, il senso della propria vita. Preghiamo. 
3. Per i cristiani che subiscono vessazioni e oltraggi e persecuzioni, in vari 
Paesi del mondo, perché le loro sofferenze per la giustizia e la fede siano semi 
di vita nuova e di un mondo migliore. Preghiamo. 
4. Per coloro che hanno dimenticato Dio e inseguono sicurezze materiali e 
piaceri mondani, perché riscoprano la bellezza della fede e trovino in Cristo il 
significato e la pienezza della loro vita. Preghiamo. 
5. Perché la nostra comunità parrocchiale non si lasci tentare dall’abitudine 
impolverata di una religiosità spenta, ma si lasci abitare dalla sana 
inquietudine che porta ad annunciare con franchezza il Vangelo. Preghiamo. 
 
Padre buono, che vedi nel segreto dei cuori, ascolta le nostre preghiere, sia 
quelle che abbiamo espresso sia quelle che tu solo conosci: dacci il coraggio di 
una fede sincera. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 
  



Lo scorso 19 Giugno, nella Basilica Lateranense, Il Santo Padre ha aperto i 
lavori dell'annuale Convegno della Diocesi di Roma. Il tema "Non 
lasciamoli soli"  si riferisce ancora all'accompagnamento dei genitori, nel 
loro delicato compito educativo, in riferimento soprattutto ai figlia 
dolescenti. 
 

Il Papa al convegno della diocesi 

di Roma: l'adolescenza non è 
una patologia 

  
“Una cultura sradicata, una famiglia sradicata è una famiglia senza 
storia, senza memoria, senza radici”. Il Papa lo ha detto stasera 
al convegno della diocesi di Roma. Poi un invito a stare accanto agli 
adolescenti, ricordando che questa fase della vita è un “tempo 
difficile”,  ma “non è una patologia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La preghiera in romanesco 
Il convegno diocesano quest’anno è dedicato al tema: accompagnare i 
genitori, nell’educazione dei figli adolescenti. E il Papa dice che “la 
complessità della capitale non ammette sintesi riduttive”, la vita delle 
famiglie e l’educazione degli adolescenti non può essere presa 
“alla leggera”, e rivolgendosi alle famiglie afferma: “Voi vivete le 
tensioni di questa grande città”: il lavoro, la distanza dagli affetti, il 
tempo sempre limitato, i soldi che non bastano mai. Perciò, per 



semplicità, “la riflessione, la preghiera, fatela ‘in romanesco’, con volti 
di famiglie ben concreti e pensando come aiutarvi tra voi a formare i 
vostri figli all’interno di questa realtà”. 

Attenzione alla società sradicata 
La città di Roma rischia lo sradicamento. Francesco parla del 
fenomeno "crescente della società sradicata". Le “famiglie” “a poco a 
poco vanno perdendo i loro legami, quel tessuto vitale così 
importante per sentirci parte gli uni degli altri, partecipi con gli altri 
di un progetto comune. E’ l’esperienza di sapere che ‘apparteniamo’ 
ad altri (nel senso più nobile del termine). E’ importante tenere conto 
di questo clima di sradicamento, perché a poco a poco passa nei 
nostri sguardi e specialmente nella vita dei nostri figli. Una cultura 
sradicata, una famiglia sradicata è una famiglia senza storia, senza 
memoria, senza radici, appunto”. 
E così, dice Francesco, “tante volte esigiamo dai nostri figli 
un’eccessiva formazione in alcuni campi che consideriamo 
importanti per il loro futuro. Li facciamo studiare una quantità di 
cose perché diano il ‘massimo’. Ma non diamo altrettanta importanza 
al fatto che conoscano la loro terra, le loro radici”. Un invito poi a non 
emarginare i nonni. 

Adolescenza, fase di crescita per i giovani.  
Il Papa definisce l’adolescenza “un tempo prezioso nella vita dei 
vostri figli. Un tempo difficile, sì. Un tempo di cambiamenti e di 
instabilità, sì. Una fase che presenta grandi rischi, senza dubbio. Ma, 
soprattutto, è un tempo di crescita per loro e per tutta la famiglia. 
L’adolescenza non è una patologia e non possiamo affrontarla come se 
lo fosse”. 
Dunque, “un figlio che vive la sua adolescenza (per quanto possa 
essere difficile per i genitori) è un figlio con futuro e speranza. Mi 
preoccupa tante volte la tendenza attuale a ‘medicalizzare’ 
precocemente i nostri ragazzi. Sembra che tutto si risolva 
medicalizzando, o controllando tutto con lo slogan ‘sfruttare al 
massimo il tempo’, e così risulta che l’agenda dei ragazzi è peggio di 
quella di un alto dirigente”. 
Pertanto, “l’adolescenza non è una patologia che dobbiamo 
combattere. Fa parte della crescita normale, naturale della vita dei 
nostri ragazzi”. Così, i nostri ragazzi cercano di essere e vogliono 
sentirsi – logicamente – protagonisti”, “loro cercano in molti modi la 
‘vertigine’ che li faccia sentire vivi. Dunque, diamogliela! Stimoliamo 
tutto quello che li aiuta a trasformare i loro sogni in progetti…. 
Proponiamo loro mete ampie, grandi sfide e aiutiamoli a realizzarle, a 
raggiungere le loro mete”. 

fonte it.radiovaticana.va 



 

 

 

 

 

 

 

 

No alla frammentazione sociale 

Ecco perché serve educare con attenzione. “Urge creare luoghi dove 
la frammentazione sociale non sia lo schema dominante – dice il 
Papa -  A tale scopo occorre insegnare a pensare ciò che si sente e si 
fa, a sentire ciò che si pensa e si fa, a fare ciò che si pensa e si sente. 
Un dinamismo di capacità posto al servizio della persona e della 
società. Questo aiuterà a far sì che i nostri ragazzi si sentano attivi e 
protagonisti nei loro processi di crescita e li porterà anche a sentirsi 
chiamati a partecipare alla costruzione della comunità”. 

Attenzione all’eterna giovinezza e al consumismo 
Per il Papa i nostri ragazzi oggi trovano molta competizione e 
poche persone con cui confrontarsi. Il mondo adulto ha accolto 
come paradigma e modello di successo l’“eterna giovinezza”. Sembra 
che crescere, invecchiare, “stagionarsi” sia un male. E’ sinonimo di 
vita frustrata o esaurita. Oggi sembra che tutto vada mascherato e 
dissimulato. Come se il fatto stesso di vivere non avesse senso”. 
Dunque, sottolinea il pontefice “com’è triste che qualcuno voglia 
fare il ‘lifting’ al cuore! Com’è doloroso che qualcuno voglia 
cancellare le ‘rughe’ di tanti incontri, di tante gioie e tristezze!”. 
L’altro pericolo è il consumismo, ne consegue che “educare 
all’austerità è una ricchezza incomparabile. Risveglia l’ingegno e la 
creatività, genera possibilità per l’immaginazione e specialmente apre 
al lavoro in équipe, in solidarietà. Apre agli altri”. 

Grazie al card. Vallini 
Francesco poi ha ringraziato il cardinale Agostino Vallini, che dal 29 
prossimo il card. Vallini lascia l'incarico di vicario a mons. Angelo De 
Donatis. In questi anni, ha detto, il card. Vallini "mi ha tenuto con i 
piedi per terra". 



Giornata per la Carità del Papa, il 25 giugno 
la colletta dell’Obolo di San Pietro 
L'iniziativa, dedicata alla raccolta di offerte per sostenere i bisognosi del mondo, si 
terrà in tutte le Chiese nella domenica più vicina alla Solennità dei Santi Apostoli 
Pietro e Paolo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Non amiamo a parole ma con i fatti». «La carità è seminare speranza». «È 
misericordioso quello che sa condividere e anche compatire i problemi delle altre 
persone». «Le opere di misericordia sono quelle che ci tolgono dall’egoismo e ci 
fanno imitare Gesù più da vicino». «C’è più gioia nel dare che nel ricevere».  
  
Sono queste alcune delle frasi pronunciate da Papa Francesco per spiegare ai fedeli 
la misericordia, la carità, la solidarietà, la speranza, la condivisione. Valori legati 

anche alla Giornata per la Carità del Papa, la tradizionale colletta dell’Obolo di San 
Pietro che si terrà in tutte le Chiese il prossimo 25 giugno, la domenica più vicina 
alla Solennità dei Santi Apostoli Pietro e Paolo.  
  
Due gli appuntamenti dedicati alla raccolta delle offerte da parte dei fedeli per 
sostenere i più bisognosi in tutto il mondo. A Roma l'iniziativa si svolgerà proprio il 
29 giugno in concomitanza con la festività dei Santi Patroni.  
   
Per ulteriori informazioni sulle attività dell’Obolo di San Pietro è possibile visitare il 

sito www.obolodisanpietro.va.  

http://www.obolodisanpietro.va/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E' in corso l'Oratorio 
estivo della durata di quattro settimane. Successivamente, in forma di Centro 
Estivo, continueremo anche in Luglio, Agosto e Settembre fino alla riapertura 
delle scuole. I genitori interessati possono ancora richiedere informazioni sulle 
iscrizioni. La segreteria dell'Ores sarà disponibile all'inizio e al termine delle 
attività dal lunedì al venerdì. 
 
 

 

Giorno gli Appuntamenti della settimana… 



DOMENICA 

25  GIUGNO 
 

XII DOMENICA 

TEMPO ORD. 

SANTA MESSA ALLE ORE  10.00 – 11.30  

e 19.00.  

LUNEDÌ  26 Ore 18.00: Gruppo di Preghiera carismatica Gesù Risorto 
 

GIOVEDÌ  29 

SOLENNITÀ SS. 

PIETRO E PAOLO 
SANTA MESSA ALLE ORE  10.00 – 11.30  e 19.00. 

VENERDÌ  30 
Ore 17.00: Gruppo CIRENE servizio ai poveri. 

Ore 19,30: Adorazione Eucaristica fino alle 20. 
 

DOMENICA 

2  LUGLIO 
 

XIII DOMENICA 

TEMPO ORD. 

SANTA MESSA ALLE ORE  10.00 – 11.30  

e 19.00.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTIAMO IN CONTATTO  
 
 
 
 
 

 

GLI ORARI DELLE 
SANTE MESSE: 

 

DAL LUNEDÌ  
AL VENERDÌ 

08.00 
19.00 

SABATO  19.00 

DOMENICA 
10.00 
11.30 
19.00 

CONFESSIONI: 
Mezz’ora prima  

della Messa 
 
 

 Indirizzo: Piazza Salvatore Galgano 100,  00173 ROMA 

 Telefono: 06.72.17.687 

 Fax: 06.72.17.308 

 
Sito 
Internet: 

www.santamariadomenicamazzarello.it 

 Email: bernardo.dimatteo68@gmail.com 

 
https://www.facebook.com/Parrocchia-Santa-Maria-
Domenica-Mazzarello 

 

LA SEGRETERIA PARROCCHIALE  
è aperta dal  lunedì al venerdì  
dalle ore 17.00 alle ore 19.30 

 

VARIAZIONI ESTIVE ORARIO SS. MESSE 
 

La Messa feriale delle h. 8,00 si sospende da lun. 3 luglio 

per il periodo estivo. 
 

La Messa festiva delle 11.30 verrà sospesa per il periodo 

estivo a partire da domenica 9 Luglio. 

 


