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Il nostro scopo
è fornire servizi dando
la massima attenzione

alle persone

Affiliato Studio Centocelle 1 Affiliato PRO.MO. s.r.l.
Via F. Parlatore 40 Via dei Castani, 19
00171 ROMA 00172 ROMA
Tel.: 0645550101 Tel.: 06/23219040

OGNI  AGENZIA  E’  UN’IMPRESA   AUTONOMA
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Carissimi,
come ogni anno ci apprestiamo a vi-
vere la festa del nostro patrono, San
Felice e come sempre mi auguro sia
un momento di autentica testimo-
nianza cristiana con la partecipazio-
ne assidua e convinta alle celebra-
zioni religiose e allo stesso tempo un
momento di gioia di tutta la comu-
nità parrocchiale che attorno al suo
santo si ritrova per fare festa e per
condividere momenti di svago. Que-
st’anno saremo un po’ condizionati
dalla presenza dei cantieri della me-
tropolitana sul territorio della par-
rocchia ed anche dai lavori in chiesa
che finalmente hanno avuto inizio.
Siccome abbiamo impiegato circa 16
mesi per tutte le documentazioni e
le pratiche burocratiche pensiamo

che comunque i lavori abbiano la priorità assoluta vista anche l’urgenza come
tutti avete potuto constatare durante la stagione invernale particolarmente
piovosa.
Questo tuttavia non deve limitarci nel vivere con entusiasmo la festa di San
Felice che il Comitato della festa organizzerà al meglio come negli anni passati.
Anzi, proprio per superare le difficoltà accennate, vi chiedo di essere tutti più
presenti e partecipi, consapevoli che la festa riuscirà bene se la sentiamo come
la festa della nostra comunità, della nostra “ grande famiglia”.
Cominceremo con il pellegrinaggio a piedi alla Madonna del Divino Amore
che faremo sabato 16 maggio. Andremo dalla nostra mamma celeste per
ringraziarla e per chiedere la sua materna protezione, soprattutto per i
malati nel corpo e nello spirito, perché attraverso di Lei il suo Figlio Gesù sia
per ciascuno consolazione e speranza per un futuro di gioia e di pace.
Quest’anno poi porteremo nel cuore e nelle nostre preghiere anche i nostri
fratelli abruzzesi colpiti così duramente dal terremoto. Chiederemo per loro
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P.za  S. Felice –Via delle Camelie -Via Riofreddo –Via
Valmontone- Via dei Glicini-Via dei Bucaneve-Via dei Pla-
tani-Via delle Giunchiglie-Via dei Glicini – Via Castani -
P.za S. Felice.

PERCORSO PROCESSIONE

ADORNIAMOO I BALCONI E LE FINESTRE
AL PASSAGGIO DI SAN FELICE,

PROTETTORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

INIZIATIVE

Chi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritornoChi vuole può prenotare il pullman per il ritorno

NON DIMENTICATE!
Il 16 Maggio, alle Ore 21.00, ci ritroveremo a Capannelle, per iniziare il

GRANDE PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DEL DIVINO AMORE,

 a inizio della
FESTA DI S. FELICE.

la forza che viene dallo spirito del risorto e continueremo a far sentire la
nostra partecipazione e la nostra vicinanza.
Come ogni anno vi invito ad addobbare le strade dove passerà la proces-
sione di San Felice e per non essere presi alla sprovvista invito tutti i gruppi
a spolverare o rinnovare fin da subito i vari stendardi per portarli in pro-
cessione.
San Felice ci benedica e ci protegga e faccia festa insieme a tutti noi, suoi
figli devoti.

P. Gianfranco Palmisani

parroco
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BELLA
Via dei Castani, 68c

00172 Roma

   ALCOR

 CENTRO PER LO STUDIO E LA DIFFUSIONE
 DELLE TERAPIE ECOLOGICHE E PSICHICHE

 Dott. Marulli Fabrizio
Dott. Abu-Eisheh Mah'd

MEDICINA DELLO SPORT

DIETE PERSONALIZZATE CON TEST EAV
OMEOPATIA - PSICOTERAPIA

AGOPUNTURA - KINESIOLOGIA

 00172 Roma        Via delle Sequoie, 45             Tel.. e Fax 06/23231894

CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO
di Alessandro D’Onofrio

OFFICINA MECCANICA
ELETTRAUTO
BOLLINO BLU AUTO E MOTO
SERVIZIO ARIA CONDIZIONATA

www.donofrioa.it
00172  ROMA  -  Via dei Platani,  100 a/b

Tel e Fax 06/23.23.84.17 - Cell. 339/5212165
orario no-stop 8,30 - 17,30



Incontro - Maggio-Giugno 2009 - Festa San Felice 7

Pasqua 2009

Medjugorje, occasione di polemiche per alcuni e di apparizioni della Madonna per
altri. Non so che c’e’ di vero in cio’ ma mi ha colpito profondamente ciò che Marija,
una delle vegenti, ha dichiarato in una intervista: “Viviamo in un tempo di grande
grazia, un periodo in cui in modo speciale vengono riversati su di noi immensi doni
dell’amore di Dio”.

La prima reazione e’ stata: o questa
persona non vede la Madonna, allora si
spiega questa affermazione, o non legge i
giornali da tanti mesi. Le cose peggio di
cosi’ non possono andare ed ogni giorno
si aggiungono cattive notizie a situazioni
già pessime. Non mi sembra che sia un
tempo di “grande grazia”. Sarei portato a
pensare il contrario. Ma poi, riflettendo
con uno sguardo di fede, mi sono reso
conto che, sì, viviamo una stagione
(periodo breve e passeggero) di notevoli

difficolta’ economiche, disorientamento morale, incertezze politiche ma che e’ anche
vero che siamo immersi in un tempo (realtà che si prolunga nello spazio) di grazia,
come ha affermato la Vergine ai veggenti di Medjugorje.

Viviamo nel momento della Pasqua: periodo di gioia, speranza, pace, vittoria sul
dolore e sulla morte. Siamo immersi in questa grande, luminosa e gloriosa realta’ che
nessuna crisi passeggera puo’ travolgere o spazzare via.

Allora viene spontanea una domanda: ma se Gesu’ e’ risorto ed ha portato un’era
nuova di amore, perdono e giustizia, come si spiega tutta questa confusione e sofferen-
za?  Questo imperversare del male?

Mi ha aiutato molto a comprendere questa sconclusionata realta’ la meditazione
del vangelo  di Giovanni, quando Gesu’ appare a Tommaso, ricordate?

- Tommaso, uno dei Dodici, non era con loro quando venne Gesù Risorto. Gli
dissero allora gli altri discepoli: “Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non
vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto il dito nel posto dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo costato, non crederò”. Otto giorni dopo i discepoli erano di
nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò
in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e
guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più
incredulo ma credente!”. Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio” (Gv. 20,24-28).

Commentando questo testo si mette sempre in risalto l’incredulita’ di Tommaso
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Via dei Platani, 149 - Tel. 06-23.23.30.25
QUALIFICAZIONE D.O.C. RILASCIATA DAL COMUNE DI ROMA

PER CUCINA TIPICA REGIONALE ed ITALIANA
SALETTE D’EPOCA 1900 - SALE PER BANCHETTI - ARIA CONDIZIONATA

MUSICA SOFFUSA - CARTE DI CREDITO - BUONI PASTO - SALONI e SALETTE TV
SALA DEDICATA PER FESTE PRIVATE

***  SOLO CUCINA “D.O.C.” ***

PIZZERIA DA ASPORTO “GIGANTE” da Forno a Legna

Cristiani

00172 Roma - Via dei Platani, 123 Tel. 06/23232058

Pas
tcc

eri
a

Caff
ett

eri
a

dal 1958 AVV GERARDINA RUSSO
PENALE-CIVILE-

00172 Roma
Via Tor de Schiavi 65 a/b
Tel/Fax 062427491 cell 3339652265
avv.gerardinarusso@libero.it
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distogliendo lo sguardo dall’altro protagonista del racconto: Gesu’. Questi, poiche’
e’ risorto, e’ entrato in una dimensione nuova: passa attraverso i muri, cambia
fisonomia, e’ diverso,  non muore piu’. E’ glorioso. Eppure porta ancora in se’ i
segni della morte e della tortura subita. Quelle piaghe sono lì, vere ed autentiche
come lo e’ la sua gloria.

Ma se Gesù è un Dio così potente, perchè non ha cancellato dal suo corpo
perfetto e bello quelle vergognose lacerazioni? L’obbrobrio di quello squarcio
ripugnante che porta ancora sul costato? Credo che quelle infamanti ferite siano lì

per dirci che la risurrezione è iniziata
ma non terminata; che la pace ha mosso
i primi passi ma non ha concluso il suo
cammino; che la Gloria di Dio, come
un’alba nuova, e‘ appena spuntata ma
non ha ancora completato il suo corso .

Allora, proseguendo in questa
meditazione, mi sembra di poter dire
che lui, splendente e vivo, lo incontria-
mo nella sua Chiesa, nei Sacramenti,
nella Parola, nella bellezza del creato, e
che le sue ferite le troviamo là dove c’è

un uomo che soffre, un bimbo abbandonato, un emarginato, un rifiutato, una perso-
na umiliata, una donna sfruttata, un anziano solo, un disoccupato disperato, un
profugo, una vittima dell’ ingiustizia… Queste persone sono le piaghe di Gesù
risorto e lui ci dice ancora una volta: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani;
stendi la tua mano, e mettila nel mio costato”.

San Giovanni spiega questa apparente contraddizione dicendoci che nel mo-
mento della morte di Gesù è già presente la sua risurrezione (Gv.19,30) e che nella
sua splendente risurrezione ci sono i segni della sua morte: gioia e dolore, vita e
morte si incontrano nell’ istante senza tempo del Dio Gesù. Questa favolosa certez-
za ricolma di speranza è ciò che noi, seguaci di Gesù, dobbiamo vivere e testimo-
niare ogni giorno nel nostro quotidiano. Noi siamo chiamati ad essere profeti di
questa nuova, stupenda  realtà che è iniziata due millenni or sono ma non è termi-
nata, che è sì gloriosa ma anche ferita. Questa gioiosa e dualistica realtà pasquale è
il fondamento della mia vita e la spiritualità che mi guida nel quotidiano.

Andare ogni giorno alla “Casa di Anna” e dare da mangiare a centinaia di
fratelli che hanno fame e sono diseredati non è un atto di generosità o di umano 
pietismo per chi è provato dalla vita, ma è un immenso dono d’ amore. Perchè` in
quei rifiutati dalla società  riconosco le lesioni  vive e sanguinanti del Signore
Risorto ed in esse mi immergo come in un tuffo d’ amore desideroso solo di amarle,
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Sono aperte le iScrizioni al

centro eStiVocentro eStiVocentro eStiVocentro eStiVocentro eStiVo 20092009200920092009
Attività:
Ambientazione fantastica e giochi di ruolo, laboratori manuali, musicali, teatrali,
pittorici, di movimento ed espressivi.

Quando:
dal 15 giugno al 7 agosto 2009
dal 31 agosto al 11 settembre 2009

Orario:
dalle ore 7,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì
Dove:
Locali della Parrocchia di San Felice da Cantalice

Fascia d’età:
dai 4 ai 12 anni

Costi:
• 60,00 a settimana compreso di iscrizione, assicurazione e primo piatto caldo!!!

Personale:
Operatori e animatori specializzati e differenziati per fasce d’età

Iscrizioni:
presso la sede  di Treno a Vapore
Via degli Aceri 133
Nei seguenti giorni e orari:
Lunedì – Mercoledì- Giovedì  dalle ore 17,30 alle ore 18,30
Munirsi di codice fiscale del minore da iscrivere
06/ 23248687
info@trenoavapore.it
http://www.trenoavapore.it
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Ti aspettiamo qui: Mercoledì 20 Maggio  ore 16.00

Festa dei nonni: Nella settimana dei festeggiamenti per la festa patronale
di S. Felice, la Caritas organizzerà una festa per tutti i nonni della parrocchia.
Troverete sul programma giorno ed orario. Vi aspettiamo numerosi!!

CARITAS PARROCCHIALE: Mercoledì, Ore 16.00 - 18.00. Tel 0623231646

ParrocchialeCaritas

curarle e farle mie.
Questo è quello che contemplo e prego ogni giorno prima di andare alla

Mensa ed è ciò che cerco di comunicare e condividere con i miei volontari.
Osservando questo mondo e la società nella quale viviamo, mi sembra di

capire  che la tremenda stagione di crisi e sofferenza che stiamo vivendo ha in se’ i
segni del dolore e dell’afflizione,  che  Cristo continua  a portare nel suo corpo
glorioso e immortale, ma la fede, aprendoci lo sguardo ed il cuore, ci dice che
quelle ferite appartengono al corpo di un Risorto che ha vinto la morte e la soffe-
renza. L’ alba di un’ era nuova ricolma di speranza e di gloria è già cominciata, e
sebbene abbia ancora le luci suffuse e non ben distinte di una timida aurora,
preannuncia la nascita di un nuovo giorno.

Sì, credo fermamente che “Viviamo in un tempo di grande grazia, un periodo
in cui in modo speciale vengono riversate su di noi immensi doni dell’ amore di
Dio”.

In questa stagione di sofferenze ed incertezze si è affacciata l’ era della
speranza: il tempo della Pasqua e noi tutti siamo chiamati a testimoniare all’
umanità intera questa vita nuova che è iniziata in Gesù Risorto.  Auguri.

                                                   p.Vincenzo Bordo OMI



Incontro - Maggio-Giugno 2009- Festa san Felice12

- colori con  tintometro BOERO
- forniture per autofficine BETA

ROMA - VIA DEI PIOPPI, 22/24/26
TEL. E FAX 06/23233020

21 e il 22 maggio 2009. Sono queste le date che dovete scrivere sul calenda-
rio in cucina, sull’agendina in ufficio, sul telefonino, sul post-it attaccato al
frigorifero, sulla copertina del libro preferito della suocera, sulla fronte della
suocera…insomma ovunque.
Perché dimenticarsi degli appuntamenti teatrali che la nostra Parrocchia ha in
serbo per voi è un peccato difficile da perdonare.

Il 21 maggio andrà in scena la compagnia di Giuseppe Fazio con lo spettacolo
“L’affare”, una commedia veloce ricca di gag ed equivoci, che narra con ritmo
incalzante le disavventure di due amici squattrinati in cerca di facili guadagni.

Il 22 maggio è la volta dei FeliceMente Attori che tornano in scena con
alcune chicche dedicate agli amati parrocchiani. “Stasera tutti qua a guardare il
varietà” è l’occasione per mostrarvi scherzi, interviste e immagini inedite che
raccontano l’altra faccia della Parrocchia.
Non mancate, potrebbe essere l’occasione per decidere definitivamente di trasfe-
rirsi alla Sacra Famiglia.

Teddy
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      QUANTA  FRETTA  MA  DOVE  CORRIQUANTA  FRETTA  MA  DOVE  CORRIQUANTA  FRETTA  MA  DOVE  CORRIQUANTA  FRETTA  MA  DOVE  CORRIQUANTA  FRETTA  MA  DOVE  CORRI……………
                        …eh si dove credi di andare?
non fare il furbo come il gatto e la volpe,
quest’anno    non puoi di certo mancare al grande appuntamento sportivo della
nostra parrocchia:
la  maratona di San Felice 2009 – 2°San Felice 2009 – 2°San Felice 2009 – 2°San Felice 2009 – 2°San Felice 2009 – 2° edizione, che
si terrà domenica 17 maggio.domenica 17 maggio.domenica 17 maggio.domenica 17 maggio.domenica 17 maggio.
Che tu sia giovanissimo o adulto, alto o basso, uomo o donna, non importa,
l’importante è avere tanta voglia di divertirti e… un briciolo di voglia di correre.
La manifestazione sportiva è articolata in due diverse partenze, la prima alle ore
15.30 dedicata ai più piccoli di età compresa tra i 6 e i 12 anni, a seguire, per gli
adulti, l’appuntamento ai blocchi di partenza è per le ore 16.00 nel piazzale
antistante la chiesa di San Felice.
Per quest’ultimi il percorso è di circa 3,9 km e prevede il passaggio per le seguen-
ti vie: Partenza Piazza San Felice da Cantalice –Via dei Pioppi-Partenza Piazza San Felice da Cantalice –Via dei Pioppi-Partenza Piazza San Felice da Cantalice –Via dei Pioppi-Partenza Piazza San Felice da Cantalice –Via dei Pioppi-Partenza Piazza San Felice da Cantalice –Via dei Pioppi-
Via delle Azalee-Via dei Platani- Via dei Frassini –Via dei faggi-Via delle Azalee-Via dei Platani- Via dei Frassini –Via dei faggi-Via delle Azalee-Via dei Platani- Via dei Frassini –Via dei faggi-Via delle Azalee-Via dei Platani- Via dei Frassini –Via dei faggi-Via delle Azalee-Via dei Platani- Via dei Frassini –Via dei faggi-
Via dei Castani – Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza SanVia dei Castani – Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza SanVia dei Castani – Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza SanVia dei Castani – Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza SanVia dei Castani – Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza San
Felice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delleFelice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delleFelice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delleFelice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delleFelice - Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delle
Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Glicini -Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Glicini -Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Glicini -Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Glicini -Begonie - Via dei Pioppi- via delle Azalee-Via dei Glicini -
Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.
Partecipare è semplicissimo, è sufficiente compilare la scheda di iscrizione dispo-
nibile presso i locali della segreteria parrocchiale dal lunedì al venerdì dalle ore
17:00 alle ore 19:00 oppure, in alternativa, lo stesso giorno della gara a partire
dalle ore 10.30 presso la postazione appositamente allestita nel piazzale della
parrocchia.

Allora non aspettare passa a ritirare il tuo pettorale!
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2009
PROGRAMMA   RELIGIOSO

SABATO 16 MAGGIO

PELLEGRINAGGIO (notturno a piedi)
al Santuario del Divino Amore.

 Ore 20.30: Raduno a  Capannelle  (parcheggio caserma VVFF).
 Ore 21.00: Partenza - Ore 24.00 previsto arrivo.

Devozione alla Madonna e celebrazione Eucaristica.
Ore 01.30: Ritorno. (Per coloro che lo desiderano, bus a disposizione,

previa prenotazione con biglietto,  presso la segreteria parrocchiale ).

LUNEDÌ  18 MAGGIO

Ore 19.00: Festa solenne di San Felice Celebrazione Eucaristica Comunitaria.Presiede
P. Felice Cangelosi Vicario provinciale e P.carmine de Filippis Ministro
Provinciale

GIOVEDÌ  21 MAGGIO

Ore 19.00: In Chiesa, I° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale compagnia di Giuseppe Fazio con lo spettacolo “L’affare”
VENERDÌ  22 MAGGIO

ORE 19.00: In Chiesa, II° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale I FELICEMENTE ATTORI IN

”Stasera tutti qua aguardareil varietà’
SABATO 23 MAGGIO

Ore 11.00: Benedizione e distribuzione del Pane della Carità di San Felice.
 incontra gli alunni delle scuole elementari

Ore 19.00: In Chiesa, III° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
DOMENICA  24  MAGGIO

Durante la giornata distribuzione del Pane della Carità di San Felice
Ore  09.30: Esibizione, per le vie del quartiere, della banda musicale
 Ore 10.30: Celebrazione Eucaristica Comunitaria. Presieduta da

       Padre Gianfrano Palmisani
                         Seguirà la solenne Processione accompagnata dalla banda musicale

per le vie del Quartiere: P.za  S. Felice –Via delle Camelie-Via Valmontone –
Via dei Glicini-Via dei Bucaneve -Via dei Platani-Via delle Giunchiglie-
Via dei Glicini– Via Castani  - P.za S. Felice.

.  Al termine della processione Omelia e benedizione con
le Reliquie del Santo.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica di ringraziamento. Presiede
Parroco P. Gianfranco Palmisani.

LUNEDÌ 25 MAGGIO

Ore 19.00:    Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti .
         Presiede Parroco P. Gianfranco Palmisani
   Al termine rappresentazione teatrale “Il giardino degli ulivi”
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2009
PROGRAMMA RICREATIVO

DOMENICA 17 MAGGIO

ORE 09.30 -12.30 Pesca di beneficenza
ORE 16.00 - 20.00 Pesca di beneficenza
ORE 15.30 “MARATONA DEI BAMBINI”
ORE 16.00 “MARATONA DEGLI ADULTI”
ORE 17.30 Esibizione scuola di Karate
ORE 20.30 Serata Romana con Roby Vaglia

DA  LUNEDÌ 18 MAGGIO A VENERDÌ 22 MAGGIO
ORE  16.30 - 19.00 Pesca di beneficenza
ORE  16.30 - 19.00 “100 giochi a Centocelle’’   Ludoteca in Piazza

Attività di laboratorio (pittura, cartonaggio, carta pesta)
Attività ludiche (animazione con  giochi di squadra e musicali)
A cura della Coperativa Vivere Insieme

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO

ORE 16.00 Festa dei Nonni organizzata dalla CARITAS  PARROCCHIALE
SABATO 23 MAGGIO

ORE  09.30 - 12.30 Pesca di beneficenza
ORE  15,30 - 23,30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - 18.30 Spettacolo in piazza per bambini con Clow  Giochi

Truccabimbo e il Mago GIGI
OFFERTO DA TEMPOCASA-
VIA DEI CASTANI 19- VIA F.PARLATORE

ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 Spettacolo musicale  in piazza con il gruppo musicale

UOMINI BLUUOMINI BLUUOMINI BLUUOMINI BLUUOMINI BLU
DOMENICA 24 MAGGIO

                ORE  09.00 -23.30 Pesca di beneficenza
 ORE 15.30 - 18.30 Spettacolo in Piazza con banda e Majorettes
ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 serata musicale con il gruppo musicale

 ANIMA NUDA e il comico

Marco Passiglia
ORE 22.30 L’incaricato del Sindaco provvederà all’estrazione

dei numeri vincenti della

SOTTOSCRIZIONE A PREMI DI SAN FELICE
ORE 23.00 Effetti pirotecnici a chiusura della Festa.
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 DISCORSO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI
AI MEMBRI DELLA FAMIGLIA FRANCESCANA
PARTECIPANTI AL "CAPITOLO DELLE STUOIE"

Cortile del Palazzo Apostolico di Castel Gandolfo
Sabato, 18 aprile 2009

Cari fratelli e sorelle della Famiglia
Francescana!

Con grande gioia do il benvenuto a tutti voi,
in questa felice e storica ricorrenza che vi ha
riuniti insieme: l’ottavo centenario dell’appro-
vazione della "protoregola" di san Francesco da
parte del Papa Innocenzo III. Sono passati
ottocento anni, e quella dozzina di Frati è diven-

tata una moltitudine, disseminata in ogni parte del mondo e oggi qui, da voi,
degnamente rappresentata. Nei giorni scorsi vi siete dati appuntamento ad
Assisi per quello che avete voluto chiamare "Capitolo delle Stuoie", per rievo-
care le vostre origini. E al termine di questa straordinaria esperienza siete
venuti insieme dal "Signor Papa", come direbbe il vostro serafico Fondatore. Vi
saluto tutti con affetto: i Frati Minori delle tre obbedienze, guidati dai rispettivi
Ministri Generali, tra i quali ringrazio Padre José Rodriguez Carballo per le sue
cortesi parole; i membri del Terzo Ordine, con il loro Ministro Generale; le
religiose Francescane e i membri degli Istituti secolari francescani; e, sapendole
spiritualmente presenti, le Suore Clarisse, che costituiscono il "secondo Ordi-
ne". Sono lieto di accogliere alcuni Vescovi francescani; e in particolare saluto il
Vescovo di Assisi, Mons. Domenico Sorrentino, che rappresenta la Chiesa
assisana, patria di Francesco e Chiara e, spiritualmente, di tutti i francescani.
Sappiamo quanto fu importante per Francesco il legame col Vescovo di Assisi di
allora, Guido, che riconobbe il suo carisma e lo sostenne. Fu Guido a presentare
Francesco al Cardinale Giovanni di San Paolo, il quale poi lo introdusse dal Papa
favorendo l’approvazione della Regola. Carisma e Istituzione sono sempre
complementari per l’edificazione della Chiesa.
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Che dirvi, cari amici? Prima di tutto desidero unirmi a voi nel rendimento
di grazie a Dio per tutto il cammino che vi ha fatto compiere, ricolmandovi dei
suoi benefici. E come Pastore di tutta la Chiesa, lo voglio ringraziare per il dono
prezioso che voi stessi siete per l’intero popolo cristiano. Dal piccolo ruscello
sgorgato ai piedi del Monte Subasio, si è formato un grande fiume, che ha dato
un contributo notevole alla diffusione universale del Vangelo. Tutto ha avuto
inizio dalla conversione di Francesco, il quale, sull’esempio di Gesù, "spogliò se
stesso" (cfr Fil 2,7) e, sposando Madonna Povertà, divenne testimone e araldo
del Padre che è nei cieli. Al Poverello si possono applicare letteralmente alcune
espressioni che l’apostolo Paolo riferisce a se stesso e che mi piace ricordare in
questo Anno Paolino: "Sono stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma
Cristo vive in me. E questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del
Figlio di Dio, che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me" (Gal 2,19-20).
E ancora: "D’ora innanzi nessuno mi procuri fastidi: io porto le stigmate di
Gesù sul mio corpo" (Gal 6,17). Francesco ricalca perfettamente queste orme
di Paolo ed in verità può dire con lui: "Per me vivere è Cristo" (Fil 1,21). Ha
sperimentato la potenza della grazia divina ed è come morto e risorto. Tutte le
sue ricchezze precedenti, ogni motivo di vanto e di sicurezza, tutto diventa una
"perdita" dal momento dell’incontro con Gesù crocifisso e risorto (cfr Fil 3,7-
11). Il lasciare tutto diventa a quel punto quasi necessario, per esprimere la
sovrabbondanza del dono ricevuto. Questo è talmente grande, da richiedere
uno spogliamento totale, che comunque non basta; merita una vita intera
vissuta "secondo la forma del santo Vangelo" (2 Test., 14: Fonti Francescane,
116).

E qui veniamo al punto che sicuramente sta al centro di questo nostro
incontro. Lo riassumerei così: il Vangelo come regola di vita. "La Regola e vita
dei frati minori è questa, cioè osservare il santo Vangelo del Signore nostro
Gesù Cristo": così scrive Francesco all’inizio della Regola bollata (Rb I, 1: FF,
75). Egli comprese se stesso interamente alla luce del Vangelo. Questo è il suo
fascino. Questa la sua perenne attualità. Tommaso da Celano riferisce che il
Poverello "portava sempre nel cuore Gesù. Gesù sulle labbra, Gesù nelle orec-
chie, Gesù negli occhi, Gesù nelle mani, Gesù in tutte le altre membra… Anzi,
trovandosi molte volte in viaggio e meditando o cantando Gesù, scordava di
essere in viaggio e si fermava ad invitare tutte le creature alla lode di Gesù" (1
Cel., II, 9, 115: FF, 115). Così il Poverello è diventato un vangelo vivente, capa-
ce di attirare a Cristo uomini e donne di ogni tempo, specialmente i giovani, che
preferiscono la radicalità alle mezze misure. Il Vescovo di Assisi Guido e poi il
Papa Innocenzo III riconobbero nel proposito di Francesco e dei suoi compagni
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l’autenticità evangelica, e seppero incoraggiarne l’impegno in vista anche del
bene della Chiesa.

Viene spontanea qui una
riflessione: Francesco avrebbe
potuto anche non venire dal
Papa. Molti gruppi e movi-
menti religiosi si andavano
formando in quell’epoca, e
alcuni di essi si contrappone-
vano alla Chiesa come istitu-
zione, o per lo meno non
cercavano la sua approvazio-
ne. Sicuramente un atteggia-
mento polemico verso la
Gerarchia avrebbe procurato
a Francesco non pochi seguaci.
Invece egli pensò subito a
mettere il cammino suo e dei
suoi compagni nelle mani del
Vescovo di Roma, il Successo-
re di Pietro. Questo fatto
rivela il suo autentico spirito
ecclesiale. Il piccolo "noi" che

aveva iniziato con i suoi primi frati lo concepì fin dall’inizio all’interno del grande
"noi" della Chiesa una e universale. E il Papa questo riconobbe e apprezzò.
Anche il Papa, infatti, da parte sua, avrebbe potuto non approvare il progetto di
vita di Francesco. Anzi, possiamo ben immaginare che, tra i collaboratori di
Innocenzo III, qualcuno lo abbia consigliato in tal senso, magari proprio temen-
do che quel gruppetto di frati assomigliasse ad altre aggregazioni ereticali e
pauperiste del tempo. Invece il Romano Pontefice, ben informato dal Vescovo di
Assisi e dal Cardinale Giovanni di San Paolo, seppe discernere l’iniziativa dello
Spirito Santo e accolse, benedisse ed incoraggiò la nascente comunità dei "frati
minori".

Cari fratelli e sorelle, sono passati otto secoli, e oggi avete voluto rinnovare
il gesto del vostro Fondatore. Tutti voi siete figli ed eredi di quelle origini. Di
quel "buon seme" che è stato Francesco, conformato a sua volta al "chicco di
grano" che è il Signore Gesù, morto e risorto per portare molto frutto (cfr Gv
12,24). I Santi ripropongono la fecondità di Cristo. Come Francesco e Chiara
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d’Assisi, anche voi impegnatevi a seguire sempre questa stessa logica: perdere
la propria vita a causa di Gesù e del Vangelo, per salvarla e renderla feconda di
frutti abbondanti. Mentre lodate e ringraziate il Signore, che vi ha chiamati a
far parte di una così grande e bella "famiglia", rimanete in ascolto di ciò che lo
Spirito dice oggi ad essa, in ciascuna delle sue componenti, per continuare ad
annunciare con passione il Regno di Dio, sulle orme del serafico Padre. Ogni
fratello e ogni sorella custodisca sempre un animo contemplativo, semplice e
lieto: ripartite sempre da Cristo, come Francesco partì dallo sguardo del Croci-
fisso di san Damiano e dall’incontro con il lebbroso, per vedere il volto di Cristo
nei fratelli che soffrono e portare a tutti la sua pace. Siate testimoni della "bel-
lezza" di Dio, che Francesco seppe cantare contemplando le meraviglie del
creato, e che gli fece esclamare rivolto all’Altissimo: "Tu sei bellezza!" (Lodi di
Dio altissimo, 4.6: FF, 261).

Carissimi, l’ultima parola che voglio lasciarvi è la stessa che Gesù risorto
consegnò ai suoi discepoli: "Andate!" (cfr Mt 28,19; Mc 16,15). Andate e conti-
nuate a "riparare la casa" del Signore Gesù Cristo, la sua Chiesa. Nei giorni
scorsi, il terremoto che ha colpito l’Abruzzo ha danneggiato gravemente molte
chiese, e voi di Assisi sapete bene che cosa questo significhi. Ma c’è un’altra
"rovina" che è ben più grave: quella delle persone e delle comunità! Come
Francesco, cominciate sempre da voi stessi. Siamo noi per primi la casa che Dio
vuole restaurare. Se sarete sempre capaci di rinnovarvi nello spirito del Van-
gelo, continuerete ad aiutare i Pastori della Chiesa a rendere sempre più bello
il suo volto di sposa di Cristo. Questo il Papa, oggi come alle origini, si aspetta
da voi. Grazie di essere venuti! Ora andate e portate a tutti la pace e l’amore di
Cristo Salvatore. Maria Immacolata, "Vergine fatta Chiesa" (cfr Saluto alla
Beata Vergine Maria, 1: FF, 259), vi accompagni sempre. E vi sostenga anche
la Benedizione Apostolica, che imparto di cuore a voi tutti, qui presenti, e
all’intera Famiglia francescana.

Un cordiale saluto rivolgo alla famiglia francescana polacca. Con esso
abbraccio padri e frati, suore francescane e clarisse, e le altre congregazioni che
si fondano sulla spiritualità di San Francesco, nonché terziari e terziarie.
Nell’ottocentesimo anniversario dell’approvazione della "protoregola", insieme
con voi ringrazio Dio per ogni bene che l’Ordine ha recato alla vita e allo svilup-
po della Chiesa. Vi ringrazio particolarmente per l’impegno missionario nei
diversi continenti. Sull’esempio del vostro Fondatore perseverate nell’amore
di Cristo povero e portate la gioia evangelica a tutti gli uomini. Vi sostenga la
benedizione di Dio.]
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Il nostro caroIl nostro caroIl nostro caroIl nostro caroIl nostro caro
Teatro San FeliceTeatro San FeliceTeatro San FeliceTeatro San FeliceTeatro San Felice
Di artisti che hanno calcato le scene del nostro tea-
tro e che sono diventati famosi al grande pubblico,
la nostra parrocchia ne conta molti: Baglioni,
Pingitore (Olimpio, n.d.r.), Padre Amerigo!
Cosa c’entra Padre Amerigo con Baglioni?

1) Baglioni se la suona e se la canta; Padre Amerigo pure.
2) Baglioni ha cantato su un camion in mezzo alla piazza di San
Felice; Padre Amerigo se la canticchia dentro la multipla quando esce
dalla piazza di San Felice.
3) Baglioni ha citato la parrocchia in una sua intervista a Vincen-
zo Mollica; Padre Amerigo ha intenzione di citare la parrocchia, il parro-
co, la sacrestana, la portinaia e tutti i frati in tribunale.

Insomma, di analogie se ne potrebbero elencare molte e sarebbero una
bella traccia per una divertente intervista doppia; immaginate Baglioni e
Padre Amerigo che intonano insieme “Questo piccolo grande amore”, da
cineteca.

Ovviamente si tratta di uno scherzo – Padre Amerigo non me ne volere,
ho fatto il tuo nome perché tutti si ricordano di te sul palco vestito da
papa – ma serve a evidenziare la diversità del loro successo, straordina-
rio in un caso, felicemente normale nell’altro.

Per carità, sull’eccezionalità del successo di Baglioni nulla da eccepire – io
ancora sogno di diventare una rockstar – ma se qualcuno è convinto che la
normalità non possa dare felicità passi un po’ di tempo con i FeliceMente
Attori, giù a teatro. Quanti momenti belli trascorsi insieme alla comunità si
potrebbero elencare alla faccia di certa televisione e certa stampa, che in-
duce a credere che la felicità di un aspirante artista sia legata al
raggiungimento della popolarità, che il suo valore dipenda da quanti sms
con il proprio codice identificativo giungano alla redazione del grande fra-
tello (ma fratello a chi?).
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Alcune immagini della dimostrazione della scuola di  Karate
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L’arte è un dono per gli altri, non un’occasione di riscatto.

Giovanni Paolo II, nella Lettera agli Artisti, ci dice che <<l’artista, quanto più
è consapevole del suo “dono”, tanto più è spinto a guardare a se stesso e
all’intero creato con occhi capaci di contemplare e ringraziare, elevando a
Dio il suo inno di lode. Solo così egli può comprendere a fondo se stesso, la
propria vocazione e la propria missione>>.

Nel piccolo di un teatro di periferia e nella semplicità che San Francesco ci
insegna, l’entusiasmo e la passione per la creazione artistica sono testimo-
nianza vera di quanto sia bella la “normalità” dell’attività teatrale parrocchia-
le, che sia aperta ai giovani e meno giovani e cerchi l’integrazione con le altre
realtà culturali del territorio, desiderose di creare occasioni di incontro tra la
comunità e tutti i cittadini.

E’ in quest’ottica che abbiamo elaborato il programma di spettacoli per mag-
gio e giugno 2009, tanti appuntamenti grazie all’impegno di tanti gruppi tea-
trali.

Oltre ai FeliceMente Attori, che saranno in scena il prossimo 22 maggio
con lo spettacolo “Stasera tutti qua a guardare il varietà”, il nostro amato
Teatro San Felice ospiterà diversi gruppi esterni che offrono il proprio contri-
buto a favore della missione parrocchiale, per l’aggregazione e la comunione
fraterna. Tra questi la compagnia Adramelek Theater, ideatrice nel 1994
del “Progetto Icartheatrum” e del motto “Se il popolo non va al teatro, il tea-
tro va al popolo”.

Il 21 maggio andrà in scena la compagnia di Giuseppe Fazio con lo spettacolo
“L’affare”, una commedia veloce ricca di gag ed equivoci, che narra con ritmo
incalzante le disavventure di due amici squattrinati in cerca di facili guadagni.

La compagnia Artisti per sbaglio, anch’essa attiva da un decennio nell’am-
bito dei laboratori per ragazzi e degli spettacolo dal vivo, offrirà al nostro pub-
blico diverse rappresentazioni:
“Suoni e luci di guerra e pace”, di Francesco De Cicco e Gennaro Francione;
“I dadi di temi (soluzioni equoree per un presunto matricidio)” di Gennaro
Froncione – 9 maggio;



Incontro - Maggio-Giugno 2009- Festa san Felice24

Dott. Mario FDott. Mario FDott. Mario FDott. Mario FDott. Mario Falchettialchettialchettialchettialchetti
Dottore in Odontoiatria

e
Protesi Dentaria

  00172  Roma - Via Tor de Schiavi,75    Tel. 06/24.23.960

GIOIELLERIA - ARGENTERIA - OROLOGERIA
ANALISI GEMMOLOGICHE - PERIZIE

FFFFFortunato Fortunato Fortunato Fortunato Fortunato F.....
Roma - Via delle Robinie, 75a, 75b  Tel. 06/23.13.270

“Bel Ze Bulling (storie di ordinaria moderna sopraffazione: bulling,
nonning, mobbing)” di Gennaro Francione;
“Il Tato (asylum domestico per maggiordomo pazzo)” di Francesco
De Cicco e Gennaro Francione – 31 maggio.
Sono inoltre previsti spettacoli con brani lirici, canzoni classiche
napoletane, musiche rock e blues che chiuderanno la festa del 13
giugno con lo spettacolo “Canzoni anni ’60” della Quinta Stagione di
Anna e Roberto. Un’occasione di incontro e di condivisione per
ricordare le persone che non sono più con noi e che tanto ci hanno
dato nel tramite della loro arte.

Le date e gli orari di tutti gli spettacoli saranno esposti con largo
anticipo nei locali della Parrocchia.

Teddy
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PANE - PIZZA - PASTICCERIA
SALUMERIA

 SERVIZIO RINFRESCHI

di  SCIATTELLA

Via dei Glicini, 39 - ROMA
Tel. 06/24.14.735

           PIZZERIA                                     TRATTORIA

            "San                    Giorgio"
          Forno a legna  Giardino interno

    Sala per banchetti

       Roma - Viale Alessandrino, 154 -
 Tel. 06.2302650    06997069360   (MERCOLEDI  CHIUSO)

FARMACIA

F.LLI MARCHETTI s.n.c.

Piazza dei Mirti, 1 - Tel. 06/23.23.01.07
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IN MIGLIAIA  AL  CARNEVALE   DI   CENTOCELLE
Straordinario successo di pubblico per la IIIª Edizione organizzata dal Comitato

Festa di San Felice con la collaborazione delle Associazio-
ni Treno a Vapore e Planet Onlus

Per l’intero pomeriggio di sabato 21 febbraio il quartiere
di Centocelle è stato invaso da migliaia di persone che hanno
partecipato alla bellissima sfilata di Carnevale. Come da
consuetudine l’appuntamento era previsto a piazza dei Gerani
che già alle ore 15.00 era piena di bambini mascherati che si

lanciavano coriandoli che in grande quantità venivano distribuiti gratuitamente dagli organizza-
tori del Comitato Festa della Parrocchia di San Felice capitanati dal parroco P. Gianfranco
Palmisani che è sempre molto attento alle iniziative sociali con fini aggregativi. È stato vera-
mente fantastico vedere non solo i bambini ma anche gli adulti partecipare festosamente alla
bellissima iniziativa che per alcune ore li ha distratti dalle tristi vicende quotidiane. A garantire
la sicurezza delle migliaia di partecipanti, visto che le strade venivano interdette al traffico
soltanto temporaneamente al passaggio della sfilata, ci hanno pensato i Volontari della nostra
Associazione Planet Onlus presieduta dall’avv. Francesco Figliomeni che ha avuto il suo bel
da fare nel coordinare i vari passaggi. Una citazione di merito va fatta anche ai Volontari
dell’A.N.G.E.V. e soprattutto ai Vigili Urbani che si sono veramente prodigati affinchè tutto si
svolgesse senza problemi. Al momento della partenza in testa al corteo si posizionava la
“Spensierata Banda” di Fiumicino che per tutto il percorso hanno ballato e suonato senza

sosta al ritmo di samba e non solo.
Molta curiosità se non proprio ilarità
hanno suscitato alcuni “strumenti” musi-
cali della banda che erano costituiti dalla
tazza del water, dalla caffettiera e da altri
particolari oggetti. La gente – maschera-
ta e non solo
– era veramente tanta ed in tutti era ben
visibile la voglia di accantonare per un
po’ i problemi e dedicarsi al sano e
goliardico divertimento. Dietro la Banda
il corteo veniva aperto dalle maschere e

costumi realizzati, all’interno delle scuole del VII Municipio che hanno accettato di aderire al-
l’iniziativa, dai componenti dell’Associazione Treno a Vapore che quest’anno hanno proposto
il tema del “Mondo Marino” sbizzarrendosi nella realizzazione di vestiti a forma di cozze,
vongole ed altri pesciolini. Veramente apprezzato è stato lo spettacolo dei Danza Clown che,
dopo aver allietato i bambini durante tutto il tempo della sfilata che via via si snodava per via
dei Castani, hanno ballato a lungo sul palco appositamente attrezzato dall’organizzazione a
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METTI UNA SERA A CENA
nel Chiostro della
Parrocchia di San Felice!
Anche quest’anno, in occasione dei

festeggiamenti di San Felice e considera-
to il particolare successo riscosso durante
la prima edizione, ritorna l’appetitoso
appuntamento che prevede nei giorni

23 e 24 maggio la possibilità di trascorre una piacevole
serata cenando all’aperto
nel chiostro della nostra parrocchia.

L’idea nasce dalla volontà di creare un momento di
aggregazione e condivisione durante il quale consumare
all’aperto, con parenti ed  amici,  una cena semplice ma
gustosa per poi proseguire la serata godendo degli spettacoli
serali organizzati per la festa.

Un gruppo di esperti chefs e collaboratori vi aspetteran-
no a partire dalle ore 19.30 in poi fino a quando avrete
voglia di mangiare…

In ultimo, ci teniamo in modo parti-
colare a  farvi sapere che il ricavato della
manifestazione verrà devoluto in benefi-
cenza.

Allora vi aspettiamo numerosi all’
osteria del buonumore.  

A presto!
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DA LUNEDÌ 18 MAGGIO A VENERDÌ 22 MAGGIO

DALLE ORE 16.30 ALLE ORE 19.00.
“““““100 100 100 100 100 GIOCHI A CENTOCELLE’’GIOCHI A CENTOCELLE’’GIOCHI A CENTOCELLE’’GIOCHI A CENTOCELLE’’GIOCHI A CENTOCELLE’’

LUDOTLUDOTLUDOTLUDOTLUDOTECA IN PIAZZAECA IN PIAZZAECA IN PIAZZAECA IN PIAZZAECA IN PIAZZA
CON LA COPERATIVA VIVERE INSIEME

ATTIVITÀ DI LABORATORIO (PITTURA, CARTONAGGIO, CARTA PESTA;
ATTIVITÀ LUDICHE    (ANIMAZIONE  GIOCHI DI SQUADRA E MUSICALI)

piazza San Felice da Cantalice. A sentire i commenti veramente entusiastici della gente,
sia durante la manifestazione che nei giorni successivi, tutto è andato bene anche se si
può sempre migliorare nel caso si potessero stanziare adeguate risorse. Ed allora, caro
Padre Gianfranco e cari organizzatori, cominciate a pensare già al Carnevale del prossi-
mo anno perché la gente, tra le altre cose, ha bisogno anche di manifestazioni simili.

Claudio Pette
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La ricetta della festa:

Carissimi, eccomi di nuovo qua, dopo il successo dei miei tozzetti dell’anno scorso, è stata
nuovamente richiesta la mia collaborazione, con il giornalino parrocchiale, per proporvi
una nuova ricetta.
Come vi ricordo, non sono nativa di Roma, ma sono originaria della provincia di Viterbo,
ho 4 fratelli di cui uno sacerdote ed è proprio a lui che devo le mie conoscenze un po’
particolari. Infatti, con il suo peregrinare nelle varie case della sua congregazione, quella di
S. Luigi Orione, è stato per un lungo periodo al Santuario della Madonna Incoronata di
Foggia. Lì, durante una mia visita, la cuoca, di origine greca, mi ha insegnato questa ricetta
della sua terra, un po’ riveduta e corretta per i nostri gusti. Personalmente l’ ho trovata
buonissima e proprio per questo voglio proporla anche a voi.

Ingredienti x 4 persone

½    cipolla bianca tritata finemente
600 gr di funghi coltivati (Champignon)
5     patate piuttosto grandi
2     dadi
Latte q.b.
Acqua e sale q.b.

Esecuzione

In una pentola, adatta per le minestre, fate sciogliere il burro ed aggiungete subito la cipolla,
lasciatela appena appassire e ricoprite il fondo con del latte.
In precedenza avete pulito, lavato e tagliato i funghi in grandi pezzi, che metterete nella
pentola subito dopo il latte.
Lasciate cuocere per 10 minuti, fino a quando i funghi non avranno tirato fuori la loro
acqua.
Intanto sbucciate le patate e tagliatele in grossi pezzi.
Trascorsi i 10 minuti, buttate le patate in pentola, allungate con acqua fin quasi a ricoprir-
le, aggiungete i due dadi, incoperchiate e fate bollire a fuoco medio fino a quando le
patate non avranno formato una zuppa cremosa.
Ogni tanto mescolate, aggiustate di sale e servite calde.

Augurandovi buon appetito, Vi porgo un cordiale saluto.

A risentirci alla prossima. Patrizia Reda (Piansano vt)

ZUPPA  DI  FUNGHI  CON  PATATE:

 Parrucchiere             MONDO UOMO di
Russo Alessandro      Via degli Aceri  75 c
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PIZZERIA RISTORANTE FULVI

di Anton Giulio Cimini

FULVI
00172 ROMA

VIA DEI CASTANI 50
TEL. 06.23101003

angolo Via dei Glicini 83/a

TABACCHERIA

 Cartoleria - Pelletteria
Profumeria -  Gadgets

Articoli da regalo -  Servizio
fax

LOTTO
Via Tor De Schiavi 69b/71/73

Roma Tel. 06/2423592-orario continuato

                            GIOCATTOLI

                                PRIMA  INFANZIA

                                00177 Roma  Via Prenestina, 421/a Tel. 06/2594895 -Fax 06/2598253

GUARNIERI
Casa di Cura Polispecialistica Convenzionata

 Via Tor de' Schiavi, 139 - 00172 Roma  Tel. 245995 r.a.
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D’EPIFANIO
   NICOLA S.R.L.

FORNITURE      PER     FALEGNAMI
                                                    E   FAI DA TE

 VIA TOR DE SCHIAVI, 56
 00172 ROMA - TEL. / FAX 06/23.10.613

IIIIIl comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felicel comitato dei festeggiamenti di San Felice
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato allaringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla

realizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festarealizzazione della festa

D
  N
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INTERVENTI OPERATIVI PER:

FASCICOLO   FABBRICATO: Legge Regionale N 31 del 12-09-02  “Costituzione Fascicoli”
CONDONO   EDILIZIO: Completamenti e ritiro concessioni
STABILI   PERICOLANTI: Messa in controllo con strumentazione di alta precisione

Indagini geognostiche
CAPITOLATO  DI  APPALTO:  Studio e definizione degli interventi di ristrutturazioni stabili,

compresa Impiantistica Legge 46/90 e “Amianto”.
Assistenza al Rilascio Agevolazioni Fiscali e Comunali

ELABORATI  MILLESIMALI: Revisione e/o Formazione di nuovi Valori Millesimali
Stilatura Regolamenti di Condominio

PERIZIE  STRA-GIUDIZIARIE Elaborati   tecnici stra-giudiziari.
PROGETTAZIONI TECNICHE Civili - Industriali - Impiantistica tecnologica

- Richiesta Autorizzazioni Comunali (D.I.A.)
- Richiesta Autorizzazioni A.S.L. per Amianto D.Lgs 277/91
- Richiesta Autorizzazioni Impianti Termici e Canne Fumarie
Legge 10/91e correlate
- Richiesta Autorizzazioni O.S.P- Apertura pozzetti
- Richiesta Autorizzazioni Imbocco in fogna e Passi Carrabili
- Richiesta Autorizzazioni ASL per Nulla Osta  Locali/Attività
- Prevenzioni Incendi

PRATICHE/CERTIFICAZIONI: Catastali-Urbanistiche-Comunali -Condono Edilizio -Usi Civici
Genio Civile - Vigili del fuoco - A.S.L.

CONSULENZA   LEGALE: Civile - Penale - Condominiale - Amministrativa - Usi Civici
CONSULENZA   IMMOBILIARE: Stime - Valutazioni - Assistenza tecnica per finanziamenti/mutui

 leasing - immobiliari
CONSULENZA    CONDOMINIALE:   Generale ed Amministrazione stabili in condominio

INTERVENTI    DI * RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI
* CONSOLIDAMENTI STATICI CLASSICI/ FIBRE DI CARBONIO
* NUOVE COSTRUZIONI
* IMPIANTISTICA TECNOLOGICA TOTALE  Legge 46/90
* DISMESSA-INCAPSULAMENTO-CONFINAMENTO “AMIANTO”
* CORSI DI FORMAZIONE “ SICUREZZA ED ALTRO”

ORGANIZZAZIONE  TECNICA  “PAGLIARO”
Sede Roma - Via dei Platani, 141

Tel./Fax 06-23.23.44.79/80  E-MBERTOPAGLIARO@UMBERTOPAGLIARO.191.IT
    ****   CONSULENZA GRATUITA    ****




