
Natale 2021
18 DICEMBRE

Tombola dei Bambini

19 DICEMBRE

Alla conclusione di tutte le Messe Benedizione dei Bambinelli

20 - 21 - 22 DICEMBRE

Visita dei sacerdoti agli ammalati della nostra comunità 

23 DICEMBRE

I sacerdoti saranno disponibili per le confessioni 

9.00 - 12.00 / 17.00 - 20.00 / 20.30 -22.00

24 DICEMBRE

Vigilia di Natale

SS. Messe ore 7.30 - 9.00
Ore 18.30: Primi Vespri di Natale

Confessioni 9.30 - 12.00 / 17.00 - 19.00
Ore 24.00: Solenne Messa della Notte

25 DICEMBRE: S. NATALE

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

26 DICEMBRE: S. STEFANO

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

31 DICEMBRE

Ore 19.00: Solenne Celebrazione con il Canto del Te Deum 

Ore 9.30: Meditazione spirituale e inizio dell’Adorazione per ringraziare il Signore 
del nuovo anno e affidare il cammino del 2022.

Il Santissimo sarà esposto dalle 10.00 alle ore 18.30.
La Chiesa sarà aperta tutto il giorno con la possibilità delle Confessioni.

Si chiede di segnare il proprio nome per garantire la presenza di due persone 
ogni mezz’ora davanti al Santissimo esposto.

1 GENNAIO

SS. Messe: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.15 - 19.00 - 20.30
Ore 11.15: S. Rosario per affidare a Maria il nuovo anno

6 GENNAIO: SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA

SS. Messe: 9.00 - 10.30 - 12.00 - 13.15 - 19.00 - 20.30
Dopo la Messa delle ore 10.30 omaggio ai bambini presenti 

L’atrio di S. Roberto
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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

3B 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,
nel passaggio delle settimane e dei 
mesi avverto sempre più a San Rober-
to il calore e l’affetto della casa. La gio-
ia di essere sacerdote la sento molto 

vivace nel cuore, l’esercizio quotidiano di ascolto, 
di incontro e di crescita continua è ciò che en-
tusiasma l’animo di un pastore. E’ bello sentirsi 
accompagnati, custoditi, corretti, esortati dal pro-
prio popolo, è bello veder maturare la presenza 
dello Spirito, è incoraggiante cercarLo insieme, è 
anche faticoso talvolta soffrire per la fraternità e la 
comunione, commuove vedere il passo paziente 
e generoso di tutti per essere sempre più comuni-
tà credibile e affidabile, madre feconda e attenta 
ai percorsi di gioia e di dolore di ciascuno. 

Un bambino mi ha commosso all’inizio dell’Av-
vento in una preghiera che avevo chiesto di scri-
vere: “Fa’ che a Natale, Gesù, possa vederti dal 
vivo!”. Mi ha riportato allo stupore eucaristico di 
quando nelle mie mani si rende vivo il Corpo e il 
Sangue del Signore. Mi ha fatto pensare all’ur-
genza di far vedere il Cristo nella realtà della no-
stra carne, nel finirla di presentare un Signore 
annacquato nei nostri compromessi e nei nostri 
aggiustamenti. Siamo forse stanchi di una fede 
grigia, di comunità dove il volto di Gesù è oscu-
rato dalle nostre incertezze e chiusure, dove for-
se è un ricordo archeologico dell’infanzia, dove 
non è manifestato in modo nitido e luminoso. 
Sogniamo insieme di entrare a Betlemme come 
singoli credenti e di uscirne con le mani unite e 
pure, di gente che si guarda negli occhi riconci-
liata, di persone appassionate dell’unità e della 
comunità, di gente pura nell’intimo, che insieme 
corre verso questo nostro quartiere, ricco di ri-
sorse e di ferite nascoste, a far vedere Gesù dal 
vivo, senza tentennamenti, senza ripensamenti.  
Viviamo un anno che ricorda il quarto centenario 

della morte di San Roberto: il Papa ha concesso 
alla nostra Parrocchia un anno giubilare di indul-
genza fino al prossimo 17 Settembre per una me-
moria di un Santo che è stato un uomo sapiente, 
un pastore fedele, un educatore umile. Il quarto 
centenario ci consolidi nella bellezza orgogliosa 
dell’appartenenza ed infine, con tutta la Chiesa, 
viviamo un cammino sinodale dove ci auguria-
mo di creare lo spazio perché lo Spirito ci parli e 
possiamo far vedere finalmente dal vivo il Signore 
Risorto!

Con i sacerdoti auguro a ciascuna casa un Buon 
Natale di vero cuore,

don Antonio 



LA COMUNIONE NELLA CARITÀ

Il volto della nuova Caritas 
di San Roberto 

“La Parrocchia deve essere lo strumento di una carità senza limiti, come senza limiti sono i bisogni di chi vi 
abita, dei vicini che sono pochi, dei lontani che sono molti” Don Primo Mazzolari

stri incontri, e soprattutto la sua forza rappresentata 
dall’esempio e dalla consapevolezza del suo ruolo che 
non ha avuto peraltro necessita’ di esprimersi con pa-
role nei testi biblici rimanendo comunque ben deline-
ata ed impressa nei nostri cuori.
Un altro forte momento di riflessione e’ stato rileggere 
il nostro ruolo di padri tenendo conto di come siamo 

stati noi “figli” e di come lo siamo ancora specialmen-
te nei confronti del Padre celeste, che rimane con noi 
nonostante le nostre debolezze ed errori che com-
mettiamo nell’interpretare giorno per giorno il ruolo 
di padre. Tanti potrebbero essere ancora gli spunti di 
insegnamento tratti da questo percorso che, per una 
scelta condivisa con tutti i Papa’, si sta arricchendo 
dall’inizio del nuovo anno parrocchiale con l’approfon-
dimento delle figure dei Padri della Bibbia, partendo 
da Abramo.
Tuttavia, credo che nessuna altra parola che potrei 
esprimere possa realmente renderVi  il clima di acco-
glienza, amicizia e senso di gratitudine che alla fine di 
ogni incontro sentiamo gli uni nei confronti degli altri.
In questo tempo di preparazione al Natale un sentito 
grazie da parte di tutti i papa’  a Don Antonio che ci 
ha fatto questo bellissimo regalo di condivisione e di 
approfondimento di temi cosi’ essenziali per il nostro 
ruolo di padri. 

Stefano Perna

Un anno importante e fecondo per la nostra comuni-
tà parrocchiale di San Roberto Bellarmino che non 

si limita a celebrare la Parola ma vive il comandamento 
dell’Amore mettendosi al servizio dei poveri più poveri, 
lavando i piedi sull’esempio di Gesù. La strada percorsa 
in questo anno è quella di aver creato una comunità 
capace di farci sentire a casa, testimone dell’amore di 
Dio e pronta a venirci incontro con orecchie aperte e 
con una parola buona. L’opera di Don Antonio, che pre-
siede nella Carità, è stata quella di promuovere la co-
munità, coinvolgendo le persone e lavorando alla realiz-
zazione della comunità stessa: questo ha portato nella 
vita parrocchiale nuovi temi, persone sconosciute sono 
diventate visibili, chi se ne stava in disparte ha dichia-
rato la propria disponibilità a collaborare in parrocchia. 
La Carità, infatti, fa sì che il comandamento dell’amore 
resti un elemento centrale nella vita di ciascuno e di 
tutta la comunità parrocchiale perché sensibilizza, in-
forma, unisce, accompagna e aiuta tutta la parrocchia 
a diventare essa stessa attiva: ascoltare e incontrare i 
poveri e i sofferenti, impegnarsi per loro, capire i loro bi-
sogni ed elaborare risposte adatte. Questo è il risultato 
dell’impegno del nostro Parroco che, attraverso incontri 
formativi e spirituali, ci ha fatto comprendere che le ne-
cessità del prossimo non sono solo materiali ma anche 

di un bisogno di dialogo, scambio, relazione, sostegno 
e accompagnamento A San Roberto, abbiamo dato vita 
ad una espressione corale di diversi servizi caritativi: 
non sono più servizi isolati, ma sono diventati una cosa 
sola, facendosi promotori di una carità che sia espres-
sione di tutti. Un cammino inziato da Gennaio 2021 e 
che ha lavorato per tutta l’estate per dare avvio a un 
nuovo progetto caritativo. Sono nati così i “Sabati del 
Buon Samaritano” dove è coinvolta l’intera comunità 
parrocchiale che invita i nonni, i genitori, gli adolescenti 
e i giovani in un servizio fraterno dove i poveri vengono 
accolti per le colazioni, per le docce, per il dono di ge-
neri alimentari, per il pranzo e soprattutto nel renderli 
testimoni di una comunità in azione per loro. Il Centro 
di ascolto nella sua nuova sede è un luogo dove il fuoco 
dell’ascolto e della sacralità dell’altro sono atteggiamen-
ti che coltiviamo e che ci stanno facendo maturare e 
crescere nella fede. Il prossimo della parabola non è 
colui che interrompe il mio cammino ma colui che di-
venta il fondamento del mio cammino. Aiutando l’altro 
curo me stesso; spesso è proprio l’incontro con l’altro 
che mi fa prendere coscienza di quello che veramente 
sono: un mendicante di senso, di affetto, di salute, di 
speranza.

Liana Terlizzi

ESSERE PADRI NELLA PARROCCHIA DI SAN BELLARMINOIl cammino 
del nuovo gruppo dei papà

Fin dall’inizio del cammino, cominciato nel mese 
di febbraio del 2021, ho capito che far parte del 

gruppo dei PAPA’ di San Roberto rappresentava una 
occasione veramente speciale, e forse unica, in que-
sto complesso periodo della nostra vita per condivide-
re con altri genitori le inquietudini, preoccupazioni e 
riflessioni che ogni padre sperimenta nel corso della 
vita. Durante gli incontri con scadenza quindicina-
le, viviamo momenti di profonda condivisione che ci 
fanno sentire parte di una comunita’, probabilmente 
silenziosa, che fa emergere, oltre ad una rete di rela-
zioni, anche sentieri di luce per chi vi partecipa, aiu-

tandoci a leggere con la Sapienza della Parola le tipi-
che situazioni, le comuni problematiche ed i contesti 
difficili  che riguardano la vita dei nostri figli e quindi 
delle nostre famiglie.Come segno di questi momenti di 
luce potrei testimoniare diversi insegnamenti; di que-
sti potrei rappresentare proprio quello che e’ insito nel 
termine “generare” che, diversamente da quanto ave-
vo pensato sino ad allora, nel linguaggio biblico signifi-
ca “indietreggiare” per lasciare spazio al proprio figlio 
di costruirsi la propria identita’ e fiducia in se stesso. 
In questo senso ho trovato particolarmente iconica la 
figura di  San Giuseppe, tante volte richiamata nei no-

LUNEDÌ
Ore 16.00: Apostolato della Preghiera ogni terzo 
lunedì del mese
Ore 17.00: Percorsi per la Prima Comunione 
Ore 19.30: Incontro dei papà con scadenza quindicinale.
Ore 20.30: Incontro quindicinale della Comunità Capi 
degli Scout

MARTEDÌ
Ore 10-00 - 12.00: Centro di Ascolto Caritas
Ore 17.00: Percorsi per la Prima Comunione 
Ore 18.30: Primo Anno Cresima
Ore 20.45: Lectio Divina. Sosta settimanale per gli 
adulti con la Parola di Dio.

MERCOLEDÌ
Ore 9.30: Lectio Divina. Sosta settimanale per gli 
adulti con la Parola di Dio.
Ore 17.00: Percorsi per la Prima Comunione 
Ore 18.30: Secondo anno Cresima e incontro del 
Branco Scout 
Ore 19.30: Cresima per gli adulti
Ore 20.45: Prove del Coro Polifonico 

GIOVEDÌ
Ore 16-00 - 19.00: Centro di Ascolto Caritas
Ore 17.00: Percorsi per la Prima Comunione 
Ore 20.30: Gruppo Giovani ogni quindici giorni
Ore 20.30: Gruppo Noviziato e Clan degli Scout

VENERDÌ
Adorazione Eucaristica 9.30 - 11.00 e ore 17.00 - 
18.15
Un sacerdote è disponibile per le Confessioni dalle 
ore 17.00 alle ore 20.00
Ore 10.30: I nonni e le nonne educatori alla fede 
(il secondo venerdì del Mese)
Ore 19.30: Scuola di preghiera ogni primo Venerdì 
del Mese
Ore 20.30: Incontri per il matrimonio

SABATO 
Ore 8.15-12.30: Sabati del Buon Samaritano. 
Accoglienza dei poveri due sabati al mese
Ore 15.30: Coro dei Bambini e gruppo dei Ministranti
Ore 16.30-17.45: Azione Cattolica dei Ragazzi dai 3 
ai 14 anni (L’ACR prepara anche ai sacramenti)
Ore 16.30- 17.45: Gruppo Giovanissimi dai 14 ai 16 
anni. 
Ore 18.00: Corsi di teatro e di chitarra 

DOMENICA
Ore 16.30: Ogni seconda domenica del Mese 
incontro per giovani coppie 
Ore 18.15: Prove del Coro degli adolescenti e dei 
giovani

L A  V I T A  F E R I A L E  A  S A N  R O B E R T O

Ogni sera alle ore 18.30: S. Rosario
Il gruppo dell’Intercessione: 

un monastero invisibile di parrocchiani che prega ogni giorno a casa per una intenzione specifica e per tutta 
la comunità. Il gruppo si ritrova il primo venerdì del Mese per la scuola di preghiera. 

Per i genitori dei ragazzi: un gruppo di coppie animatrici sta dando vita a piccole fraternità di genitori. 


