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Calendario della Settimana 
 
Martedì 1 Gennaio Maria Santissima Madre di Dio  
Mercoledì 2  S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Giovedì 3  SS. Nome di Gesù; S. Genoveffa;  
  S. Fiorenzo 
Venerdì 4  S. Elisabetta Seton 
Sabato 5  S. Amelia; S. Edoardo Confessore 

Dal cuore di mamma  

un dono di pace 

A scolto 

 

 

Dal Vangelo di Luca (2,16-21) 
I Pastori andarono senza indugio e trovarono Maria e 

Giuseppe  e il bambino che giaceva nella mangiatoia. E 

dopo averlo visto riferirono ciò che del bambino era 

stato detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono 

delle cose che i pastori dicevano. Maria, dal canto suo, 

serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

 

C omprendo e medito  
 

♦ Maria ha tenuto nel grembo Gesù e lo ha dato al-

la luce, ma non smette di conservare nel suo cuo-

re i frutti di questa presenza, i doni della pace. 

♦ Siamo chiamati anche noi a stupirci delle grandi 

cose che Dio fa nella nostra vita. Spesso diamo 

per scontato il suo amore e l’ascolto della sua Pa-

rola che, invece, sono sempre novità e fonte di 

gioia. 

 

Un testimone 
Robert, detto “Ste”, era un ragazzo magro e nervoso, 

con un viso intelligente e sveglio. Su un quaderno delle 

elementari, un giorno tracciò il programma della sua 

vita: “Quando sarò grande farò in modo che i poveri 

siano ricchi: devono avere come noi il diritto alla feli-

cità. Bisogna pregare Dio tutte le volte che si può, ma 

dato che non si può essere buoni solo pregando, biso-

gna impegnarsi a fare di tutto per diventare buoni”. A-

veva allora otto anni. Più tardi studiò, divenne appas-

sionato di calcio, fece carriera militare e fu inviato per  

il mondo. Ma il suo animo era per i giovani e i ragazzi 

che vedeva travolti dalla guerra. Così un giorno ideò 

un movimento che ebbe grande diffusione e ancora og-

gi è conosciuto e seguito da migliaia e migliaia di persone: 

gli scout, “per condividere con i ragazzi di tutto il mondo 

la gioia di vivere”. Robert Baden Powell, nel 1909, si met-

teva a capo di molti ragazzi alla ricerca di strumenti di pa-

ce e di fraternità. Dopo 30 anni, sul punto di morire, disse: 

“Ricordatevi dei molti amici cui avete teso la mano e dif-

fondete il regno della pace di Dio tra gli uomini”. 

 

 

P rego così  

 
T’hanno visto bambino sorridente, in una culla di paglia e 

di legno. T’hanno contemplato in braccio a una madre, bel-

la e buona come nessuno. Ti hanno cercato tra i nati di 

donna e ti sei rivelato come il Figlio di Dio. I pastori han 

scoperto la Vita che Maria ha donato al mondo. Nulla chie-

dono e nulla pretendono, sono pieni di gioia per l’incontro 

che ha cambiato la storia. O Signore, che ancora tra noi hai 

voluto farti presente, porti al mondo che cammina nel buio 

il tuo raggio di luce infinita. Squarci i cuori immersi nell’o-

dio, doni luce e speranza ai delusi, il sorriso riporti sul vol-

to di coloro che piangono e soffrono. Doni pace a chi vive 

in guerra, porti amore a chi chiede perdono, sei sostegno a 

chi compie il bene e coraggio di chi lotta con fede. O Ma-

ria, regina di pace, nel tuo tenero cuore di mamma, fa’ tro-

vare ad ogni vivente i tesori che donano amore. 

 

 

 

A gisco  

 

Inizia un nuovo anno: tolgo radicalmente da me gli at-

teggiamenti di piccola violenza quotidiana: insulti, li-

tigi... 



 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Battesimi 101 123 131 144 131 122 106 115 133 112 

Prime Comunioni 113 175 162 174 160 174 179 184 148 150 

Cresime 234 140 124 127 150 153 159 139 142 156 

Matrimoni 17 18 26 21 13 10 9 14 14 14 

Defunti 68 48 80 70 84 86 81 86 103 102 

STATISTICA 

 

����    Anniversari di Matrimonio 

 25° : n. 14 (-1 rispetto al 2006) 

 50° : n. 9  (+1 rispetto al 2006) 

� In totale sono state istruite 50 pratiche 

matrimoniali (+5 rispetto al 2006). 

� SS. Messe celebrate nel corso dell’anno: 

 in Parrocchia: n. 994 (+12 rispetto al 2006) 

 nei due istituti di suore e Nomentana Hospi-

tal n. 1037 (+2 rispetto al 2006)  

 Totale SS. Messe: n. 2031 (+14 rispetto al 

2006) 

� In tutto sono state consumate n. 96.600 ostie 

(+7.500 rispetto al 2006). 

� Sono stati stampati 53 numeri del foglio 

settimanale “La Voce di Gesù Maestro” 

 

� Sono state fatte circa  130.910 fotocopie  

(-19.448 rispetto al 2006). 

� Il flusso dei partecipanti (calcolato nel 2006 du-

rante le celebrazioni) è di oltre 172.000 persone 

(+13.400 rispetto al 2006) 

� Il flusso per le altre attività è di circa 35.000 

persone. 

� In tutto l’anno le ore di confessioni sono state  

590 (+60 rispetto al 2006) per oltre 6.150 perso-

ne confessate (+400 rispetto al 2006). 

� La Caritas ha aiutato i più bisognosi con 751 

buste di alimenti, per una spesa complessiva di 

€ 3.210,30 (a questi vanno aggiunti tutti gli ali-

menti donati dai fedeli di Tor Lupara e altri ge-

neri alimentari donati dalle istituzioni statali). 

� L’ambulatorio della Caritas ha assistito nel cor-

so dell’anno circa 1.500 persone. 

� Le presenze dei ministranti durante l’anno sono 

state 1000 (- 85 rispetto al 2006).  
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