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P  A  R  R  O  C  C  H  I  A
S A N  R O B E R T O
B E L L A R M I N O

1B O L L E T T I N O  D I  C O L L E G A M E N T O  T R A  L E  F A M G L I E
D E L L A  P A R R O C C H I A  D I  S A N  R O B E R T O  B E L L A R M I N O

C
arissimi,
sono da pochi mesi in mezzo a voi e ho co-
minciato con tanta emozione e tanto entu-
siasmo il mio servizio come parroco; sentivo 
il desiderio di scrivervi una lettera proprio 

in questo primo Natale. Innanzitutto grazie per la cor-
dialità, l’incoraggiamento e la fiducia con cui mi sono 
sentito accolto e custodito da subito da tutta questa 
bellissima comunità. Mi sento già a casa e vorrei dire 
che voglio un bene grande a questa parrocchia, la 
considero un regalo prezioso del Signore per il mio 
prossimo venticinquesimo di ministero sacerdotale 
nel 2021. 

Ho 49 anni, sono nato a Roma  l’8 Maggio del 1971 
e sono sacerdote dal 28 Aprile 1996.  Sono entrato in 
Seminario a 14 anni; ho vissuto anni intensi in Semi-
nario che ricordo con serenità e tanta gratitudine. Al 
Seminario Maggiore don Gianrico Ruzza, che è stato 
parroco di San Roberto per dieci anni, è stato il mio 
vicerettore; un sacerdote da cui ho ricevuto esempio 
di uomo laborioso, tenace  e con grande amore per 
la Chiesa. Da giovanissimo sacerdote sono stato vice-
parroco dei Santi Gioacchino ed Anna a Cinecittà, poi 
vicerettore del Seminario Romano Minore, assistente 
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi di Roma, dal 2009 al 
2014 Parroco di San Corbiniano all’Infernetto  e negli 
ultimi sei anni sono stato responsabile della pastorale 
giovanile della diocesi.  Condivido con voi la gioia di 
essere sacerdote; più passano i giorni e il tempo più 
rimango sempre stupito e meravigliato di quello che il 
Signore realizza nella mia vita. 

Consacrare il Pane e il Vino, animare una comunità 
cristiana  è ciò che riempie la mia storia: è un ono-
re impagabile poter annunciare il Vangelo. Vi confido 
che in questi anni sento forte l’urgenza e la fretta sere-
na di non perdere tempo; il Vangelo non ha tempo per 
fermarsi, è un fuoco che siamo chiamati a trasmetter-
ci senza tentennamenti e compromessi, con integrità 
e rettitudine. 

Nel mio cammino mi accompagna da sempre la 
promessa di Gesù nel giorno dell’Ascensione: “Ecco 
io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” ( 
Mt 28, 20).  E’ la sua compagnia assoluta, indivisibile 
con nulla e nessuno, che mi consola: è il suo essermi 
accanto il tesoro della mia storia. Sto iniziando a cono-
scervi, ad entrare nella comunità: ha una storia gran-

de alle spalle, frutto della formazione solida e robusta 
ricevuta dalla Compagnia di Gesù, accompagnata dal 
2003 dai sacerdoti della Diocesi che hanno dato con-
tinuità e giovinezza alla nostra comunità.

Sogno con voi una comunità, uno spazio fraterno e 
autentico, ricco di relazioni, un atrio dove nessuno sia 
escluso, dove tutti si sentano accolti. In questi mesi 
difficili la relazione diventa la nostra risorsa, l’acco-
glienza la credibilità del nostro esserci, il desiderio di 
diventare santi ciò che ci anima e ci muove insieme 
ad annunciare il Signore in questo quartiere. 

Vorrei dire il mio grazie ai sacerdoti che ho trova-
to: don Francesco, don Alberto e don  Alfredo. Con 
loro è nata una bella fraternità e allegra simpatia e, 
sostenuto dal loro ministero, sono convinto che insie-
me potremo dare concretezza a cose belle per questa 
nostra casa.

Vi auguro un Natale pieno di pace, vicino a tante 
famiglie che stanno soffrendo anche a causa del Co-
vid nel nostro quartiere. 

Vorrei davvero che con il Natale insieme a tutti voi, 
possa essere una voce di speranza e di fiducia.

Il Signore è con noi, nulla ci separi mai dal suo 
volto mite e festoso.

Vi benedico e vi abbraccio,
don Antonio Magnotta Buon Natale e Buon Anno!

    Natale 2020
21 - 23 DICEMBRE 

Nelle mattine i sacerdoti visiteranno gli anziani e gli ammalati della Parrocchia.
Confessioni

Dal 21 al 23 Dicembre  un sacerdote sarà disponibile per le Confessioni
24 Dicembre: dalle ore 10.00 - 12.30 e dalle ore 15.30 alle 17.30.

Natale del Signore
 24 DICEMBRE

ore 18.00: Messa della Notte

25 DICEMBRE

SS. Messe: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.15 - 18.00 - 19.00 - 20.30
In ogni celebrazione è consentito l’ingresso fino a 200 persone. 

26 DICEMBRE 

SS. Messe: 7.30 - 9.00 - 12.00 - 19.00 

31 DICEMBRE

Adorazione Eucaristica dalle ore 9.30 alle ore 18.30.
E’ possibile in tutta la giornata dedicarsi del tempo per ringraziare il Signore 

ed implorare il suo aiuto al termine dell’anno. La Chiesa è aperta con disponibilità anche per le confessioni. 
Dal 27 Dicembre è possibile segnarsi per una mezz’ora di Adorazione con l’intento 

che in tutta la giornata ci sia una persona davanti al Santissimo Sacramento. 
Ore 19.00: Messa di ringraziamento con il Canto del Te Deum

1 GENNAIO

Santissima Madre di Dio 
Ore 18.30: Rosario per la Pace e affidamento dell’Anno e della Parrocchia a Maria

SS. Messe: Ore 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.15 - 19.00 - 20.30 

6 GENNAIO

Epifania 
SS. Messe: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.15 - 19.00 - 20.30 

Dopo la Messa delle ore 10.30 
Omaggio a Gesù Bambino e sorpresa per i bambini presenti. 



Eventi a San Roberto 
Il 3 Ottobre don Francesco Palazzo è stato ordinato sacerdote ed è così nostro viceparroco. 

Nelle settimane dal 10 al 25 ottobre abbiamo celebrato le Prime Comunioni all’inizio dell’Avvento le Cresime.

I GERMOGLI DI SAN ROBERTO
In questi mesi due regali per la nostra comunità: hanno 
iniziato a prendere forma la lectio divina ( ogni martedì 
sera con replica il mercoledì mattina) e l’ACR, l’Azione 
Cattolica dei Ragazzi per i bimbi dai 4 ai 14 anni. 

L’ACR DI SAN ROBERTO
In questo tempo difficile in cui sarebbe folle inizia-

re qualsiasi progetto, noi lo siamo stati a sufficienza: i 
primi di Novembre, nella Chiesa di San Roberto Bel-
larmino, è iniziata l’ACR!

Siamo Umberto ed Elisabetta, due giovani educa-
tori a tempo pieno: sì, perché lo siamo sia tra i banchi 
dell’Università che tra quelli della Chiesa.  Nonostante 
i dubbi e le perplessità iniziali, trascinati dall’ inesauri-
bile entusiasmo di Don Antonio, i ragazzi hanno rispo-
sto numerosi al nostro invito.

E così ogni sabato, dalle 16.30 alle 17.45, a partire 
da giochi, canti, attività e riflessioni, i nostri ragazzi 
diventano i veri protagonisti del Vangelo. In Chiesa si 

percepisce un clima di forte comunità, di condivisio-
ne e di  entusiasmo che di sabato in sabato aumenta 
sempre di più.  Siamo affiancati da un equipe di edu-
catori meravigliosi: ognuno di loro si dona agli altri con 
una gratuità commovente.

I ragazzi sono entusiasti e anche noi non potrem-
mo essere più felici di cosi!

Ci auguriamo di crescere ancora e di far diventare 
il sabato lo spazio per i bambini, gli adolescenti e le 
loro famiglie. 

 Umberto Antimi ed Elisabetta Marchionne 

LECTIO DIVINA 
LETTURA CONTINUA DELLE LETTERE 
AI CORINZI

In questi mesi così difficili, la nostra Comunità ha 
ripreso vita grazie alla gioia contagiosa del nostro Par-
roco Don Antonio e con lui, non poteva mancare, la 
pratica della Lectio Divina. 

Con tanti amici della Comunità, ci vediamo ogni 
martedì alle 20.15 (ma senza il coprifuoco sarà pos-
sibile dalle ore 20.45) e Don Antonio ci guida nella 
lettura di S . Paolo con la lettera ai Corinzi. 

È una gioia partecipare a questo  incontro che è 
un momento  molto bello di preghiera, di riflessione, 
di condivisione dove Dio incontra l’uomo, di ASCOL-
TO perchè proprio l’ascolto è l’inizio di un cammino 
quotidiano in cui possiamo interiorizzare la Parola e 
tradurla in atteggiamenti ed azioni concrete nella vita 
di tutti i giorni in famiglia, nella nostra comunità ed 
anche nel quartiere. 

Vi aspettiamo numerosi.
Grazie Don Antonio.

Flavia Bilotta

ORDINAZIONE DI DON FRANCESCO

Sono proprio contento ad aver iniziato da Parroco 
con l’ordinazione sacerdotale e l’accoglienza di don 
Francesco Palazzo come nuovo viceparroco. Lo rin-
grazio davvero tanto dell’affetto e della bella amicizia 
sacerdotale che si è creata.  Riporto un passaggio con 
cui ho voluto salutarlo nel giorno della sua Prima Mes-
sa nella nostra comunità.

Carissimo don Francesco,
Mi ha colpito tanto la tua sobrietà, specchio di un 

uomo essenziale e concreto; una fede robusta e certa, 
una discrezione affidabile , uomo di parole pensate e 
chiare, di una sensibilità interiore delicata e matura. 
Ti auguro che queste tue doti, unite alla grazia di Dio, 
possano fare del tuo ministero un vero capolavoro del-
lo Spirito Santo!

La celebrazione della  tua ordinazione si è conclu-
sa con la benedizione, ma sei entrato in una festa di 
nozze che è cominciata e che sarà eterna. Ti auguro 
da fratello di non uscirne mai.  Ti auguro di stare in 
questo banchetto festoso con l’animo sempre grato e 
meravigliato della chiamata di Dio. Ti auguro di essere 
anche come quei servi, entusiasta nel dire a tutti di 
venire alle nozze.

Carissimo don Francesco,  benvenuto davvero 
come ministro del Signore  in mezzo a noi e con tutto 
il cuore Dio ti benedica e ti faccia tanta grazia! 

Don Antonio 

LA PRIMA COMUNIONE E LA CRESIMA A SAN ROBERTO IN TEMPO DI PANDEMIA

San Roberto Bellarmino è una Chiesa speciale, se consideriamo che in quest’anno difficilissimo, i bambini 
che hanno ricevuto il sacramento della Comunione sono stati circa 130 e quelli che hanno ricevuto la Cresima 
circa 50.  Possiamo dire che la nostra parrocchia ha vissuto un periodo di grazia! 

Se la Chiesa siamo noi, se i bambini sono la ricchezza della Chiesa ed il suo futuro, i numeri espressi per 
quantità e qualità in un momento drammatico come questo sono davvero una speranza, una luce per il futuro 
perché siamo e saremo nei prossimi anni davvero in tanti.

Ogni bambino ha avuto un ruolo speciale durante la Santa Messa, si è sentito partecipe, unico, importante 
agli occhi delle proprie famiglie, ma soprattutto agli occhi di Dio: sentirsi amati è il cuore del Vangelo. Papa 
Francesco c’incoraggia a dare vita a una Chiesa come un corpo dalle grandi braccia accoglienti, una Chiesa 
inclusiva.  Desideriamo, insieme al nostro Parroco, sotto la guida dello Spirito Santo, attivare processi di discer-
nimento per realizzare sempre ciò che Dio si aspetta da noi per il bene dei “nostri bambini”. 

Laura Sciolari, catechista


