PARROCCHIA
DELLA TRASFIGURAZIONE
DI NOSTRO SIGNORE GESÙ CRISTO
DIOCESI DI ROMA

Abitare con il cuore la città

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio» (2Cor 5,20).

Cari parrocchiani,
all’inizio dell’anno pastorale 2019-2020 vi ho ringraziato per la vostra solidale
partecipazione alla vita della nostra comunità che si esprime in forme molteplici
di servizi e di carismi. Per l’anno pastorale in corso il nostro vescovo, il

papa Francesco ci ha dato come tema e come impegno quello di
ascoltare con il cuore la nostra cara città di Roma in particolare i
poveri, i giovani e le famiglie.

Si tratta innanzitutto di ascoltare la città, le sue grida, le sue ansie e
le sue attese di giustizia e di carità. Per rispondere a tale esigenza

abbiamo costituita l’’ équipe pastorale animerà e aiuterà dal di dentro
la comunità cristiana a portare avanti l’ascolto, lasciando agire il
Fuoco dello Spirito Santo. Cresceremo così nella direzione di quello
stile materno di essere Chiesa che Papa Francesco ci indica.
Il tema indicato dal papa nella lettera per la incipiente quaresima è

Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con
Dio» (2Cor 5,20).
I passi salienti di tale lettera sono: <<In questo tempo favorevole,
lasciamoci perciò condurre come Israele nel deserto (cfr Os 2,16), così da

poter finalmente ascoltare la voce del nostro Sposo, lasciandola risuonare in
noi con maggiore profondità e disponibilità.

Quanto più ci lasceremo coinvolgere dalla sua Parola, tanto più
riusciremo a sperimentare la sua misericordia gratuita per noi. Non
lasciamo perciò passare invano questo tempo di grazia, nella presuntuosa
illusione di essere noi i padroni dei tempi e dei modi della nostra conversione
a Lui.>>
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<< L’appassionata volontà di Dio di dialogare con i suoi figli per stabilire un
dialogo con ogni uomo, mediante il Mistero pasquale del suo Figlio. Questo
produce una ricchezza da condividere, non da accumulare solo per sé.
Mettere il Mistero pasquale al centro della vita significa sentire compassione
per le piaghe di Cristo crocifisso presenti nelle tante vittime innocenti delle
guerre, dei soprusi contro la vita, dal nascituro fino all’anziano, delle molteplici
forme di violenza, dei disastri ambientali, dell’iniqua distribuzione dei beni della
terra, del traffico di esseri umani in tutte le sue forme e della sete sfrenata di
guadagno, che è una forma di idolatria.>>
Il giorno 8 marzo, seconda domenica di quaresima, o della
Trasfigurazione, avremo tra noi in visita pastorale
il Cardinale Vicario Angelo De Donatis.
Ho concordato con lui il seguente programma:
Ore 09: Incontro con il Consiglio e l’Equipe Pastorale
Ore 10. Santa Messa delle Famiglie
Ore 11,30 Santa Messa Solenne animata dalla Comunità di S. Egidio
con benedizione delle coppie dei fidanzati.
Ore 13,00: Incontro con le religiose della Parrocchia
Ore 13,30: Pranzo con il presbiterio parrocchiale
Ore 15,00: Celebrazione penitenziale per i Genitori dei bambini del
secondo anno della catechesi del Buon Pastore Ore 18,00: Apericena e
conclusione.

Vi saluto fraternamente e vi aspetto tutti con grande gioia.

Mons. Battista Angelo Pansa
Parroco
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