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P.za  S. Felice –  Via dei Pioppi - Piazza degli Ontani –
Via dei Glicini –Via delle Azalee – Via delle Robinie –
Via dei Narcisi – Piazza dei Mirti – Via Castani  –
P.za S. Felice.

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

PROTETTORE DELLA NOSTRA PARROCCHIA

PERCORSO PROCESSIONE
19 MAGGIO
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Carissimi,

siamo ormai vicini alla festa
del nostro santo. Un evento
che coinvolge tutta la nostra
comunità parrocchiale e non
solo per la straordinaria
figura di San Felice Da
Cantalice.
Quest’anno, poi, coincide con
la chiusura ufficiale dell’anno
feliciano indetto per ricordare
i trecento anni dalla
canonizzazione di Felice Porri,
così si chiamava San Felice.
Abbiamo vissuto dei bellissimi
momenti di approfondimento
con convegni, mostra. itinerari
sulle orme di San Felice a
Roma, giornate giubilari a
Cantalice, come quella del 14
aprile con i giovani.
Si è svolto tutto con il massimo entusiasmo consapevoli che San Felice è
per tutti noi esempio di fede, di preghiera e di gioia da scoprire e da
riscoprire per essere con lui testimoni autentici di Gesù risorto.
La festa di San Felice inizierà con il consueto pellegrinaggio alla Madonna
del Divino Amore che faremo sabato 11 maggio con partenza da
Capannelle, come ogni anno, alle ore 8.15. Un po’ prima del solito la par-
tenza per non incontrarci con un altro gruppo che quello stesso giorno farà
il pellegrinaggio a piedi. Durante tutta la settimana ci saranno delle inte-
ressanti attività ed iniziative proprio per evidenziare con più forza il
tricentenario.
Il giovedì verrà a celebrare la santa messa, alle ore 18, il vescovo di settore
monsignor Giuseppe Marciante e saranno presenti tutti i gruppi del rinno-
vamento del settore est.
Mentre il sabato 18, sempre alle ore 18.00, giorno della festa liturgica la
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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

11 Maggio, alle Ore 20.00, ci ritroveremo a Capannelle,
 per iniziare il

GRANDE PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO
DEL DIVINO AMORE,

 a inizio della
FESTA DI S. FELICE.

NON DIMENTICATE!

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 hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hannoringrazia tutti coloro che hanno

collaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festacollaborato alla realizzazione della festa

santa messa sarà presieduta da Sua Eminenza il Cardinale Angelo
Comastri. La domenica santa messa solenne alle ore 10.30 e a seguire la
processione con il santo per le vie del quartiere. Non perdiamo, carissimi,
questa ulteriore occasione per pregare, onorare e ringraziare il nostro
San Felice che sempre ci attende e intercede per noi presso il Padre per i
nostri infiniti bisogni materiali e spirituali.
Accogliamolo durante la processione evidenziando l’itinerario con drappi,
festoni e fiori, è il segno della festa, è il segno della comunità parrocchiale
che saluta con gioia il proprio santo e in questo periodo di grande incer-
tezza, di difficoltà evidenti, di smarrimento di senso, di poca speranza nel
futuro, gli chiediamo di aiutarci a ritrovare il senso della nostra vita, la
speranza per il futuro e la forza di lottare per un domani più giusto e
radioso.

Buona festa P. Gianfranco Palmisani parroco
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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

   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

TRAVEL & RELAX
VIAGGI E TURISMO

Via dei Platani39/E 00172 Roma
Tel 0664006753- Cell. 339-8635707
info@travelrelax.eu
www.travelrelax.eu
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‘Un documentario realizzato da noi

Oltre le barriere

è il nome del progetto che in parrocchia abbiamo avviato sul tema della
disabilità-diversità. Nel nostro quartiere sono molte le famiglie che ogni
giorno devono affrontare i problemi derivanti da avere in famiglia anziani,
malati, figli con problemi fisici o comportamentali, persone con disabilità di

vario tipo accolte con affetto, ma anche
con fatica e sofferenza.
Se ne parla poco e quindi è necessario
ricordare all’intera comunità la presen-
za di queste persone che, troppe volte
diventano invisibili per le difficoltà che
hanno di partecipare alla vita parroc-
chiale. Noi spesso aspettiamo che
“vengano”, ma – come ci ricorda Papa
Francesco – dobbiamo essere capaci di
“uscire incontro agli altri” perché “la

casa di Gesù è la gente” (udienza di mercoledì 27 marzo). Per questo voglia-
mo parlare di queste famiglie ed essere capaci di farci loro prossimi nel
quartiere.
Il modello che ci ispira nella realizzazione del progetto è quello dell’ascolto.
Ascoltare è molto diverso dal sentire che è strettamente connesso a una
attività neurofisiologica automatica e non richiede un atto di volontà. Ascol-
tare è invece accettare che l’altro entri in comunicazione con noi; è un atteg-
giamento che implica il desiderio di comprendere l’altro, richiede uno sforzo
di volontà dell’ascoltatore.
Secondo una suggestiva ricostruzione etimologica “ascolto” deriverebbe
dall’unione della parola indoeuropea aus (orecchio) e del verbo latino colere
(coltivare, venerare, e quindi cultus). Ascolto pertanto significherebbe: “colti-
vare dentro di sé ciò che l’orecchio sente, così che la parola dell’altro – come
un seme – possa essere custodita e non dispersa”, proprio come avviene ai
semi nella famosa parabola evangelica.
Se ci poniamo in una posizione di autentico ascolto, e quindi se custodiamo
dentro di noi la parola dell’altro, riusciamo a confrontarci con la sofferenza

Caritas Parrocchiale

ma
35707
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che rimane uno dei più grandi misteri dell’umanità.
Solo così possiamo entrare in un mondo senza suoni o in un mondo buio e
condividere l’angoscia suscitata dal non scorgere barlumi luminosi o dal non
percepire sussurri amici. Oppure possiamo essere travolti da una violenta
ondata che ci sommerge e che ci fa sperimentare la paura di rimanere senza
fiato, che è poi quella di non riuscire a far fronte ai gravi problemi che la malat-
tia comporta. In altri casi diventiamo
foglie secche, impotenti, esposte alle
intemperie e al vento dell’indifferenza,
Tutte esperienze che le persone con
disabilità e le loro famiglie, purtroppo,
fanno quotidianamente.
Se riusciamo a rimanere in ascolto
possiamo scoprire che non esiste notte
tanto cupa e nera nella quale non brilli
una piccola luce e che sempre oltre le
nuvole splendono miriadi di stelle.
Oltre la malattia infatti c’è una persona
con tutto il suo universo, i suoi desideri,
il suo bisogno di essere amato e la sua capacità di amare. Ascoltando possiamo
capire e sentire quale bellezza pulsa nelle profondità dell’essere, quanto è bello
entrare in un rapporto profondo con l’altro, quanto sono affascinanti anche i
colori dell’autunno, la melodia composta dalle foglie secche accarezzate dal
vento…e tutte quelle cose che nella vita troppo spesso rischiamo di non valoriz-
zare.
In questa prospettiva, abbiamo realizzato una serie di attività educative rivolte
a bambini e adolescenti, avviato cineforum, intervistato famiglie protagoniste di
queste storie di amore e di dolore.
Per poter anche andare oltre i confini strettamente inerenti all’ambiente della
parrocchia, è nata una collaborazione sia con la redazione della rivista Altre
periferie, sia con l’Associazione Il posto delle fragole, soggetti attivi sul territorio
e particolarmente sensibili a tali tematiche.
 “Altre periferie” (www.altreperiferie.it) ha redatto un numero monografico
sulla disabilità, coinvolgendo presidi, insegnanti, esperti del settore e famiglie.
“Il posto delle fragole” ci ha invece aiutato a realizzare un suggestivo
cortometraggio-documentario sui volti e sui luoghi di Centocelle dove si vivono
queste esperienze, allo scopo di utilizzare i codici audiovisivi quali strumenti più
adatti a raggiungere le nuove generazioni.
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AVV GERARDINA RUSSO
PENALE-CIVILE-

00172 Roma
Via Tor de Schiavi 65 a/b
Tel/Fax 062427491 cell 3339652265
avv.gerardinarusso@libero.it

Sono poi sorte collaborazioni con figure istituzionali del VII Municipio, com-
prese alcune scuole di vario ordine e grado.
Sono state già realizzate alcune occasioni esperienziali, come la partita e gli
allenamenti di torball svolti nella palestra dell’Istituto Magistrale Maria Im-
macolata da una squadra di ragazze cieche e ipovedenti e una di ragazze
vedenti che hanno dovuto cimentarsi nel gioco bendate.
Durante la partita è stata sperimentata una diversa ed entusiastica adesione
alla realtà da parte delle persone intervenute. La condivisione di questa nuova
esperienza è sfociata in un intenso e proficuo scambio di riflessioni e di emo-
zioni tra tutti i partecipanti.
Vi invitiamo pertanto MARTEDI 14 MAGGIO ALLE ORE 19,15
(vedi locandina-invito  pag.30)
nel nuovo teatro parrocchiale di San Felice e nell’ambito della festa patronale
per condividere con noi la visione del cortometraggio-documentario che
abbiamo chiamato “Oltre le barriere”, come il nostro progetto comunitario.
Con l’occasione avremo modo di incontrare alcuni protagonisti ritratti nel
docu-film, nonché Gigi Avanti e Sandro Montanari, autori de “La dispensa
degli affetti”, libro che tra l’altro entra delicatamente nel mondo della
disabilità proponendo una originale prospettiva di intervento. Alla realizza-
zione dell’evento daranno il loro qualificato contributo anche la compagnia
teatrale “Felicemente attori” e quattro musicisti che coloreranno l’incontro di
melodie e di emozioni. Per l’occasione e durante la settimana verrà inoltre
allestita una mostra fotografica sul tema a cura di Rocco Luigi Mangiavillano.
Vi aspettiamo.

La Caritas parrocchiale

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

Mercoledì 15 Maggio  ore 16.00 Festa dei nonni
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Gioielleria

LO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.lLO.VE. s.r.l
di  Abbondanza  Michele

Via collatina 59  roma     0621800440
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Esperienza di vita missionaria.

Park Gil non solo e’ ricco ma e’ anche una persona squisita. Un
giorno, dopo aver passato una bella serata con la sua stupenda famiglia
prima di congedarmi, mi chiese: ” Qual e’, secondo te, il bisogno più
urgente per la gente che vive nella strada, per gli homeless?”.

La risposta fu immediata: ”Il lavoro”. “E tu cosa potresti fare per
risolvere questo problema?“  “Niente, sono solo un povero prete e per di
più non ho mezzi economici per fare qualcosa”. “E se io ti aiutassi
finanziariamente?” “Niente lo stesso perché non ho nessuna esperienza
in proposito”.

Così lasciai questa distinta persona che ha un gran cuore ed una
sensibilità particolare per i poveri e per coloro che soffrono.

Alcuni giorni dopo un signore ben vestito si presento’ alla mensa e
mi chiese: ”Desidero parlarti. Hai un pò di tempo da dedicarmi?”. Ci
accomodammo in ufficio e lui esordi’: ”Ho una piccola fabbrica che fa
‘borse da shopping’. So che qui ci sono tanti uomini senza una occupazio-
ne e che vivono sulla strada. Se vuoi dare una prospettiva nuova a
questi fratelli io ti posso offrire la mia competenza e tanto lavoro”.

Finita la conversazione, contrastanti sentimenti affollavano il mio
animo. Da una parte ero felice perché intravedo la possibilità di dare da
vivere ai miei amici bisognosi. Dall’altra mi sentivo come paralizzato e

depresso per la
complessità del
progetto: affittare un
luogo dove insediarci,
acquistare le macchi-
ne per operare,
cercare una persona
capace a cui affidare
la realizzazione di
ciò…..Sentivo brividi
da paura.

Nonostante
questi conflitti che mi
tormentavano con-
vocai le persone del
mio staff e discutem-
mo di questo ‘sogno’.
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A conclusione dell’incontro tutti erano entusiasti del fatto di poter dare
lavoro a dei poveri. Io rimanevo ancora tanto perplesso sia per il costo

notevole dell’operazione, sia
per le enormi responsabilità
che avremmo dovuto affron-
tare. Chiamai per telefono
Park Gil e gli presentai l’idea.
Lui, con alcuni amici, mi
riconfermo’ la sua disponibili-
tà ad aiutarci
finanziariamente. Avere 15
persone che lavorano com-
porta anche una grande re-
sponsabilità legale. Tra i
cattolici della parrocchia ne

conoscevo uno che fa il consulente del lavoro per il Governo. Lo chiamai
per avere delle chiarificazioni in proposito. Mi fisso’ un appuntamento per
il giorno dopo. Lo incontrai nel suo ufficio e gli esposi la situazione. Dopo
avermi ascoltato attentamente, mi fece :”Dal punto di vista legale e sinda-
cale ci sono dei rischi. Ma io ti posso aiutare. Non e’ una situazione sempli-
ce”. All’udire quelle parole lo interruppi e gli dissi bruscamente: ”No, non
se ne fa niente (a dire il vero c’e’ molta paura in me da quando, alcuni mesi
fa, un mio ex impiegato mi ha fatto una ‘cattiva’ vertenza sindacale dove
ho dovuto sborsare molti soldi ed ho subito tante umiliazioni. Sono ancora
profondamente ferito da quella esperienza). “Padre - riprese lui-  tu sei un
sacerdote e come Gesù sei chiamato a dare la vita per il gregge a te affida-
to. Un mercenario, al quale non appartengono le pecore, può scappare ma
tu no. E’ importante per le persone che vivono sulla strada avere un lavo-
ro. Tu sei chiamato ad essere un Buon Pastore che da’ la vita per le sue
pecore come Gesù ha fatto con noi. Non preoccuparti. Io ti starò a fianco e
ti aiuterò per tutto quello che e’ la burocrazia, ma tu sappi che potrai anda-
re incontro a dei problemi. In compenso quello che potrai donare a questi
poveri e’ grande. Non fare il vigliacco, non tirarti indietro”.

Quelle parole mi commossero fino alle lacrime e in quel momento
decisi di andare fino in fondo con quella realizzazione. Infatti sono profon-
damente convinto che essere prete non e’ un onore ma un onere: quello di
andare incontro con un cuore ricolmo di misericordia a coloro che sono
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Dal 10 giugno al 02 agostoDal 10 giugno al 02 agostoDal 10 giugno al 02 agostoDal 10 giugno al 02 agostoDal 10 giugno al 02 agosto
Dal 02 settembre al 13 settembreDal 02 settembre al 13 settembreDal 02 settembre al 13 settembreDal 02 settembre al 13 settembreDal 02 settembre al 13 settembre

Dal lunedì al venerdìDal lunedì al venerdìDal lunedì al venerdìDal lunedì al venerdìDal lunedì al venerdì
Orario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anniOrario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anniOrario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anniOrario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anniOrario: 7,30 – 16,30 - Età : 4 / 12 anni

(personale qualificato differenziato per fasce d’età)(personale qualificato differenziato per fasce d’età)(personale qualificato differenziato per fasce d’età)(personale qualificato differenziato per fasce d’età)(personale qualificato differenziato per fasce d’età)

                               € 70,00 a settimana comprensiva di: 70,00 a settimana comprensiva di: 70,00 a settimana comprensiva di: 70,00 a settimana comprensiva di: 70,00 a settimana comprensiva di:
••••• IscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizioneIscrizione
••••• Primo piatto caldo, frutta, acquaPrimo piatto caldo, frutta, acquaPrimo piatto caldo, frutta, acquaPrimo piatto caldo, frutta, acquaPrimo piatto caldo, frutta, acqua
••••• MaterialeMaterialeMaterialeMaterialeMateriale
••••• AnimazioneAnimazioneAnimazioneAnimazioneAnimazione
••••• Attività di LaboratorioAttività di LaboratorioAttività di LaboratorioAttività di LaboratorioAttività di Laboratorio
••••• AssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazione
Riduzioni per fratelli e più settimaneRiduzioni per fratelli e più settimaneRiduzioni per fratelli e più settimaneRiduzioni per fratelli e più settimaneRiduzioni per fratelli e più settimane

Per iscrizioni ed informazioni

Associazione Treno a Vapore
Via degli Aceri 133 –( 06 23 24 86 87   333  77 86 859
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abbandonati e sofferenti. Non e’ la scelta di un ovile protetto e sicuro ma
e’ scegliere gli impervi sentieri della vita per ritrovare la pecorella impau-
rita e smarrita in questa impietosa società. Essere sacerdote non e’ il voto 
di consacrarsi ad una idilliaca vita di perfezione ma e’ l’impegno di vuotar-
si di se stessi per inondarsi delle lacrime dei nostri fratelli. Non e’ la teori-
ca promessa ad un Dio misterioso e lontano ma e’ la concretezza di com-
promettersi (promettersi-a) con gli ultimi, come ha fatto Gesù durante
tutta la sua esistenza.

 
I giorni seguenti furono un tumultuoso susseguirsi di meetings con i

collaboratori per definire bene il progetto; con i benefattori per ponderar-
ne il costo economico; con gli homeless per valutare la loro disponibilità a
lavorare. Notti insonni. Continuo mal di stomaco per la tensione. Incontri
con le persone sbagliate che pur di arraffare pochi spiccioli si sono venduti
l’anima al diavolo. Liti. Querele in tribunale. Iniziare non e’ stato facile.
Ormai, da alcuni mesi, la nostra piccola fabbrica e’ una realtà che produce
migliaia di ‘borse da shopping’ e da’ lavoro a 15 barboni che alla Casa di
Anna hanno un posto per dormire, dei pasti caldi e un impiego. E’ bello
vedere queste persone che stavano sulla strada a mendicare due spiccioli
per comprarsi dell’alcool ed ora stanno li’ dalla mattina alla sera a lavorare
sodo con una nuova dignità.

 
E’ venuto il momento per tutti coloro che hanno dei capitali e si

gloriano di essere seguaci di Gesù (e forse per la Chiesa stessa) di mettere
questi soldi a disposizione dei più sfortunati e provati da questi momenti
di grande difficoltà economica. Non e’ il tempo di pensare al profitto capi-
talista ma alla gioia solidale di condividere quello che la benevola Provvi-
denza ha elargito abbondantemente in tanti anni di esistenza. E’ il tempo
di donare speranza e lavoro a tanti padri di famiglia e mamme provati da
questa tremenda crisi. E’ l’ora che chi ha di più deve dare di più. La ric-
chezza e’ un dono del Padre che va condiviso con i fratelli.

 
Il nostro modesto laboratorio non produce grandi capitali da dividere

tra i vari azionisti (a dire il vero per noi ha un piccolo passivo mensile) ma
sforna speranza, forgia lavoro e dona ai nostri fratelli sulla strada la pro-
spettiva di una vita diversa, di una nuova dignità e di un futuro migliore.

p.Vincenzo Bordo OMI
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17 Maggio alle ore 21.00
nel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchinel teatro parrocchialealealealeale

PETER PAN

Spettacolo in piazza

Mercoledì 15 Maggio  ore 16.00
Festa dei nonni con la partercipazione
del coro del Centro  Anziani Sandro Pertini
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Nel 3° centenario della canonizzazione di S. Felice è stato doveroso e

piacevolissimo andare in pellegrinaggio nella città natale del nostro devoto
Santo. La proposta del parroco di ripercorrere i luoghi battuti da Felice in
giovane età è stata accolta con entusiasmo e grande partecipazione da

parte di tutta la comunità.
Così la domenica del 14 aprile ci
siamo “incamminati” di buon mattino
verso la ridente cittadina di Cantalice
in provincia di Rieti. Accompagnati
da un sole caldo e splendente abbia-
mo fatto sosta nel luogo dove oggi
sorge il Santuario di “San Felice
all’Acqua”. Qui il Santo compì il suo
primo miracolo. Si narra che durante
una calda giornata estiva, mentre
Felice e i suoi compagni erano dediti

alla cura degli armenti, il gran caldo e la mancanza d’acqua comportavano
una gran fatica: così, affinché i contadini potessero estinguere la sete e
alleviare un poco la sofferenza, Felice pregò con forte devozione e, colpendo
a terra con un bastone, fece scaturire una sorgente d’acqua che alleviò le
sofferenze e rinforzò la fede dei presenti.
Anche noi, oggi, abbiano potuto apprezzare e gradire la frescura di quell’ac-
qua sorgiva e, così rinfrancati, ci siamo incamminati per un irto sentiero,
che dopo circa un’ora e mezza ci ha condotto davanti la chiesa di San Felice
a Cantalice, dove abbiamo celebrato la Santa Messa. Una celebrazione
suggestiva e solenne, ma al tempo stesso pervasa dalla semplicità e dallo
spirito umile che hanno contraddistinto l’intera vita del nostro amato
fraticello. Al termine della S. Messa siamo stati invitati a consumare un
“piatto di pasta” gentilmente offerto dalla comunità locale. Per ricambiare
dell’ospitalità il gruppo dei “70 volte 7” ci ha reso omaggio di una sua esibi-
zione di musica sacra e “leggera”, veramente gradita e partecipata da tutti i
presenti. La giornata si è conclusa con il rientro nella nostra nota piazza,
portando nel cuore e cercando di realizzare con le opere l’insegnamento di
fra Felice: vivere in semplicità e rendere quotidianamente “Deo Grazias”.

Domenica C.

.......IN CAMMINO NEI LUOGHI DI FRA FELICE......
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2013
PROGRAMMA   RELIGIOSO

SABATO 11 MAGGIO

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

 Ore 20.00: Raduno a  Capannelle  (parcheggio caserma VVFF).
 Ore 20.15: Partenza - Ore 24.00 previsto arrivo.

Devozione alla Madonna e celebrazione Eucaristica.
Ore 01.00: Ritorno. (Per coloro che lo desiderano, bus a disposizione,

previa prenotazione con biglietto,  presso la segreteria parrocchiale ).

MARTEDÌ  14 MAGGIO

Ore 19.15 Teatro parrocchiale-Presentazione del progetto e proiezione del
cortometraggio-documentario Oltre le barriere( verso una cultura dell’accoglienza)

GIOVEDÌ  16MAGGIO

Ore 18.00: In Chiesa, I° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Celebrazione con il Vescovo  Mons. Marciante..  a seguire spettacolo

musicale de I SETTANTAVOLTESETTE
VENERDÌ  17 MAGGIO

ORE 18.00:  In Chiesa, II° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.
Ore 21.00 Spettacolo teatrale Peter Pan

SABATO 18 MAGGIO

Ore 11.00: Accoglienza dei bambini per la Benedizione e distribuzione del
Pane della Carità di San Felice.

Ore 18.00: Festa solenne di San Felice
In Chiesa, III° giorno del Triduo in  preparazione della Festa di S. Felice.

     Celebrazione Eucaristica Comunitaria.Presieduta dal Cardinale  Angelo Comastri
DOMENICA  19  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
per le vie del Quartiere: P.za  S. Felice –  Via dei Pioppi - Piazza degli Ontani –
Via dei Glicini - Via delle Azalee – Via delle Robinie – Via dei Narcisi –
Piazza dei Mirti –  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 20 MAGGIO

Ore 19.00:    Celebrazione Eucaristica per tutti i defunti .
         Presiede Parroco P. Gianfranco Palmisani
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SAN FELICE SANTO UNIVERSALE---Esperienza di devozione
oltre oceano

Testimonianza di due frati cappuccini

Brasile. Partenza ore 11 da Fiumicino. L’emozione è tanta, un volo
transoceanico non è cosa di tutti i giorni.

Il gruppo si compone al check in dell’aeroporto. Siamo in cinque: il vica-
rio padre Gianfranco Palmisani, il definitore padre Antonio Matalone, Cristi-
na Conti ed Enrico Ciancarini, coniugi e parrocchiani di Civitavecchia, Elisa
Persieri, restauratrice e al suo primo viaggio in aereo!

Andiamo a Recife, Brasile
del Nord Est, invitati da quella
fraternità, per testimoniare
insieme a loro la nostra venera-
zione per san Felice da Cantalice,
nel suo anno giubilare.

Arriviamo sull’altra sponda
dell’Atlantico in tarda serata. Ad
aspettarci all’atterraggio padre
Francisco, provinciale, padre
Luis, parroco del santuario della
Madonna della Penha, e frate
Roberto.

Ci fanno fare un giro della città, addobbata con le luminarie natalizie. Fa
un certo effetto vedere questo splendido gioco di luci che per noi significa
pieno inverno, mentre qui siamo in estate, lo shock è forte, incollati al fine-
strino a vedere un mondo tutto nuovo per noi.

Intravediamo i primi contrasti, grattacieli e baracche, lusso e favelas,
una società che cresce a forte velocità ma che sembra abbandonare molti per
strada, impotenti e condannati.

L’accoglienza in convento è fraterna, ci aspettano per la cena. Scambio di
regali, prime presentazioni, prime preghiere dette insieme.

Siamo ospiti in convento, celle cappuccine e doccia fredda. Le finestre
hanno i vetri solo sulla parte superiore per permettere all’aria di circolare,
ma con essa entrano le zanzare e il rumore della strada. Siamo in una zona
molto commerciale, piena di negozi, con la gente che vive per strada.

Non dormiamo molto, anche se un forte temporale prova a cullarci ma la
stanchezza di oltre dieci ore di volo si fa sentire tutta.

Al mattino ci svegliano canti e preghiere in una lingua dolcemente musi-
cale. Innamorarci del portoghese parlato dagli amici brasiliani è una questio-
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FESTA DI SAN FELICE DA CANTALICE 2013
PROGRAMMA RICREATIVO

DOMENICA 12 MAGGIO

ORE 10.00 Apertura Mercatino Artigianale
ORE 09.30 -12.30 Pesca di beneficenza
ORE 16.00 - 20.00 Pesca di beneficenza
ORE 16.00  MARATONA BAMBINI E MAMME IN FASCIA

ORE 16.30 Maratona Adulti
ORE 16.30 Spettacolo per bambini Clow  Giocolieri
ORE 17.30 SCUOLE DI BALLO-ESIBIZIONE

DA  LUNEDÌ 13 MAGGIO A VENERDÌ 17 MAGGIO
ORE  16.30 - 19.00 Pesca di beneficenza

LUNEDÌ 13
ORE  17.00   ESIBIZIONE SCUOLA KARATE

MARTEDI 14 E VENERDI 17 I bambini delle Comunioni fanno festa con San Felice
MERCOLEDI 15 MAGGIO

ORE 16.00 Festa dei Nonni organizzata dalla CARITAS  PARROCCHIALE
con la partecipazione del coro del Centro Anziani Sandro Pertini

SABATO 18 MAGGIO

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

Truccabimbo  OFFERTO DA ‘CASE IN CITTÀ’
ORE 19.00 Cena in piazza
ORE 20.30 Spettacolo   in piazza con il gruppo musicale

                                             VERONICA CREO e laVERONICA CREO e laVERONICA CREO e laVERONICA CREO e laVERONICA CREO e la
Partecipazione del sosia diPartecipazione del sosia diPartecipazione del sosia diPartecipazione del sosia diPartecipazione del sosia di
Renato ZeroRenato ZeroRenato ZeroRenato ZeroRenato Zero

DOMENICA 19 MAGGIO

                ORE  09.00 -23.30 Pesca di beneficenza
ORE  15.30 - Spettacolo in piazza per bambini con Clow  Giocolieri

Truccabimbo  OFFERTO DA ‘CASE IN CITTÀ’
ORE 19.30 Cena in piazza
ORE 20.30 Serata musicale con il gruppo

  I MUSICANDO
ORE 22.30 L’incaricato del  Municipio  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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ne di un attimo: la loro musicalità mette allegria e sprona all’amicizia. La cosa
bella è che loro dicono lo stesso della nostra lingua.

Noi laici ci svegliamo verso le 7 della mattina, ma i nostri compagni di
viaggio, padre Gianfranco e padre Antonio, si sono svegliati molto prima per
partecipare alla benedizione dell’acqua di san Felice e alla prima messa delle
6.

E’ il 4 gennaio, primo venerdì di questo 2013, nuovo anno che speriamo
porti pace e serenità al mondo intero.

La Basilica è inagibile per degli ingenti lavori di restauro. E’ la copia
fedele di San Giorgio Maggiore di Venezia, i frati cappuccini veneti tre secoli
fa vollero ricreare qui un pezzetto della loro lontana patria.

Il cortile dove si svolge la funzione religiosa è stracolmo di fedeli, una
massa devota che crescerà di messa in messa, ne verranno celebrate 6 in

tutto il giorno.
Tutti pregano san

Felice, l’umile frate che
partito dalla piccola
Cantalice è giunto a Roma
per servire Dio e gli uomini.

Vedere centinaia di
persone, riunite in una città
distante migliaia e migliaia
di chilometri da noi, vene-
rare Felice mi riempie di
una strana emozione e
felicità. Sento che vera-
mente la chiesa è universa-
le e che tutte queste perso-

ne a me sconosciute sono fratelli e sorelle nella fede. Mi chiedo se Felice,
contadino del reatino, avesse mai sentito parlare di queste terre lontane e
misteriose.

La partecipazione eucaristica è totale, piena e trascinante. Alla benedi-
zione finale, impartita con il reliquiario di san Felice, tutti alzano le braccia,
hanno in mano borse, foto, telefonini ed altri oggetti. Stanno a significare la
presenza virtuale dei loro cari, lontani od ammalati, vogliono che san Felice
protegga tutta la loro famiglia. La processione per l’unzione con l’olio della
lampada Feliciana e il bacio alla reliquia è interminabile, e tutto ciò è ripetuto
per le 6 messe, con la folla che straripa, tanto che il grande cortile fa fatica a
contenerli tutti.

I giovani studenti cappuccini si adoperano in mille modi per assicurare a
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tutti l’Eucaristia, la benedizione con l’acqua benedetta e con l’olio. Ci conqui-
stano con la loro fede e il loro sorriso, caldo ed amichevole.

Padre Gianfranco e padre Antonio sono abbracciati, ricercati da tanti,
che vogliono in qualche modo avere con questo contatto un pezzetto di
Roma, d’Italia, del paese di san Felice.

Anche noi siamo oggetto di gesti d’amicizia e gentilezza. Ci dicono mille
cose, ne comprendiamo ben poche ma intuiamo che tutti ci vogliono bene e
che tutti siamo in comunione in virtù della devozione al primo santo cappuc-
cino.

L’evento dell’arrivo dei frati italiani è così importante, che televisioni e
radio vogliono intervistare i religiosi italiani, far loro domande sul perché di
questa visita, sui doni che abbiamo portato.

Oltre alla reliquia di san Felice, posta in un bel reliquiario dono della
parrocchia di Civitavecchia, abbiamo portato con noi la lampada originale
posta sulla tomba del santo, dono della fraternità di via Veneto. La felicità dei
frati brasiliani, primo fra Luis, è grande.

La giornata volge al termine ma c’è il tempo per una passeggiata per le
vie di Recife. Qui incontriamo gruppi di giovani che si preparano al prossimo
carnevale, organizzando gruppi di percussionisti che suonano per le vie. Li
paragono alle nostre pastorelle, solo che qui siamo a mezze maniche e con le
infradito.

Il giorno dopo, sabato 5 gennaio, visitiamo l’antica Olinda, patrimonio
mondiale dell’Unesco e siamo ospiti a pranzo del convento di san Felice,
l’altra casa cappuccina a Recife. Qui è la tomba di padre Damiano, frate
italiano, venerato come il “padre Pio del Brasile”.

Domenica 6 gennaio, l’Epifania, partecipiamo alla messa e poi partiamo
per conoscere un altro pezzetto di questo meraviglioso paese. Fra Luis e fra
Thiago ci accompagnano in questi giorni di mare e di visite. Il giorno della
Befana lo trascorriamo immersi in un mare stupendo.

Passano i giorni e ritorniamo a Recife dove partecipiamo ad un nuovo
venerdì dedicato a san Felice. Sempre sei messe e sempre una numerosa
folla di devoti che partecipano alle celebrazioni con gioia e fede. Noi siamo
ormai di casa, tutti ci salutano e ci augurano buon viaggio.

L’aereo è alle 23.30. Fra Luis e fra Thiago, i nostri angeli custodi, ci
accompagnano all’aeroporto. C’è tristezza per l’addio a questi posti meravi-
gliosi, ci rimarranno per sempre nel cuore, e gioia per il ritorno a casa.

Ci abbracciamo, promettendoci d’incontrarci di nuovo in Italia o in Bra-
sile.

Grazie san Felice per averci donato questi meravigliosi giorni di fede e di
bellezza.
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SABATO 18 E
DOMENICA 19 MAGGIO 2013

DALLE ORE 19.30
CENA NEL CHIOSTRO DI

SAN FELICE DA CANTALICE
(vicino alla pesca di beneficenza)

Il nostro menù
Pasta amatriciana
Pasta e fagioli
Panini con salsiccia o wurstel di pollo
Acqua o vino
e ogni sera una specialità  a sorpresa

 Menù :
Primo,
Panino,
Acqua o vino

   6 euro

 IL RICAVATO VERRÀ DEVOLUTO IN BENEFICENZA…TI ASPETTIAMO!!
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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

IIIII l comitato dei festeggiamentil comitato dei festeggiamentil comitato dei festeggiamentil comitato dei festeggiamentil comitato dei festeggiamenti
di San Felice ringrazia tuttidi San Felice ringrazia tuttidi San Felice ringrazia tuttidi San Felice ringrazia tuttidi San Felice ringrazia tutti

coloro che hanno collaboratocoloro che hanno collaboratocoloro che hanno collaboratocoloro che hanno collaboratocoloro che hanno collaborato
alla realizzazione della festaalla realizzazione della festaalla realizzazione della festaalla realizzazione della festaalla realizzazione della festa

Allo SPENDIMEGLIO

DI PAGANO RAFFAELE
VIA DELLE ROBINIE 16
ROMA 00172
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Con fra’ Felice, tutti santi!

“Che cosa è il cristianesimo? È la somiglianza con Dio nella misura possi-
bile alla natura dell’uomo. Se hai ricevuto la grazia di essere cristiano, af-
frettati a diventare simile a Dio, rivestiti di Cristo”. Con queste parole, nel
sec. IV d. C., S. Basilio di Cesarea tentava di esprimere l’essenza del cristia-
nesimo: primato della grazia, infinito Amore che si dona, e al tempo stesso
capacità di accogliere il dono e di rispondervi con prontezza, entrando volon-
tariamente in un dinamismo alquanto misterioso che comporta un certo “ri-
vestirsi di Cristo”.

Sempre nel sec. IV, un altro padre della Chiesa, S. Atanasio di Alessandria,
sintetizzava così il senso dell’Incarnazione: “Il Verbo di Dio divenne uomo
affinché noi fossimo deificati”. Questo processo di crescita nella somiglianza
con Dio è dunque voluto e accompagnato da Dio stesso, anche se per i padri
non è affatto automatico, anzi, esso costituisce per i non battezzati una im-
possibilità radicale e per i battezzati una possibilità che può divenire realtà
solo a condizione e nella misura in cui scelgono di entrare e di rimanere in un
processo di lotta, di fatica e di purificazione interiore dagli idoli.

Il santo è colui che o a fiuto oppure perché mosso dall’esempio di altri, ha
intravisto le possibilità del battesimo, si è reso conto che questo processo
esiste, è possibile ed è sommamente conveniente intraprenderlo.

Felice da Cantalice, al secolo Felice Porri, appartiene a questa schiera e
sembra consegnarci alcune indicazioni preziose: il santo è colui che tiene fissa
la mente sui frutti e i benefici della santità e non sulla propria fatica nel mo-
mento presente: egli è simile a quell’atleta che conosce bene la differenza tra
l’allenamento, la gara e la premiazione: egli non desidera vivere sempre e
soltanto il momento della premiazione e dello spumante, ma proprio le gior-
nate ordinarie trascorse ad allenarsi con serietà e rigore, lontano dai rifletto-
ri, danno sapore e intensità alla gara e al suo esito felice!

Rimanendo in metafora, noi ci apprestiamo a vivere i giorni della
premiazione, a fare memoria dell’esito di straordinaria fecondità che ha avu-
to la vita di Felice. Che bello e che successo sarebbe se questi giorni di festa
potessero stimolare qualcuno a ripensare a come affrontare i giorni ordinari
della vita, quelli della gara e dell’allenamento. Ben vengano allora i concerti,
la lotteria, il ta-ga-tà, la pesca o una salsiccia in compagnia, se può avvicinare
anche uno soltanto di noi, a disporsi con maggiore convinzione sulla via del
bene percorsa con così tanta fede da Felice Porri!

Con l’augurio per tutti e per ciascuno di riaccendere il desiderio, ridestare
la sete per la “vita buona del Vangelo”, a tutti voi, ogni bene e pace nel Signo-
re Gesù! Buona Festa!

P.Marco
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OFFICINA | CARROZZERIA

CARROZZERIA
Via dei Verdoni 28
Tel 062382725 -062389062 /fax
062677837
OFFICINA
Via di Torre  Spaccata 224
Tel 062600001/ Fax 062677448

- colori con  tintometro BOERO
- forniture per autofficine BETA
ROMA - VIA DEI PIOPPI, 22/24/26
TEL. E FAX 06/23233020



Incontro - Maggio-Giugno 2013- Festa san Felice26

Ore 16:00  Corsa per i piccoli (fino a  12 anni),  e mamme con bimbi in fascia
400 metri in allegria con partenze differenziate

Ore 16:30 Maratona  adulti circa 3,5 km per il quartiere di Centocelle,
gara non competitiva, iscrizioni aperte a tutti.

Partenza Piazza San Felice da Cantalice – via dei Pioppi- via delle Azalee-
Via dei Platani- Piazza dei Mirti – Via dei Castani – Piazza San Felice -
Piazza delle Camelie – Via degli Anemoni – Via delle Begonie - Via dei Pioppi-
via delle Azalee- Via dei Platani- Piazza dei Mirti -
Via dei Castani e arrivo a Piazza San Felice.

Non mancare ti aspettiamo ai blocchi di partenza!!

Per informazioni ed iscrizioni:
Segreteria parrocchiale San Felice da Cantalice
Piazza San Felice da Cantalice
(costo iscrizioni € 5,00 – pacco gara per tutti i partecipanti)

Domenica 12 maggio

   GIOVEDI 16 MAGGIO   GIOVEDI 16 MAGGIO   GIOVEDI 16 MAGGIO   GIOVEDI 16 MAGGIO   GIOVEDI 16 MAGGIO
IN CHIESA

DOPO LA  MESSA DELLE ORE 18.00
CONCERTO
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orario no-stop 9,30 - 20,30

Centro Estetica

Via delle Sequoie 28

GELATERIA OASI ICE

GELATI-CREPES-TORTE-
SEMIFREDDI-GRANITE

VIA DEI PLATANI 113A

www.co
mics

erv
ice

.net
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PIZZERIA RISTORANTE FULVI

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

GUARNIERI
Casa di Cura Polispecialistica Convenzionata

 Via Tor de' Schiavi, 139 - 00172 Roma  Tel. 245995 r.a.
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La ricetta della festa:

MAKITA - ATLAS COPCO
OIKOS - EDILGRES SIRIO

CERAMICA DOLOMITE
TOSCANO - JUWEL

COLOMBO - Mc CULLOCH

UTENSILERIA - GIARDINAGGIO - ELETTRICITA’ - FERRAMENTA - VERNICI
IDRAULICA - ARREDO BAGNO - CARTA DA PARATI

PARCHEGGIO RISERVATO AI CLIENTI
Via Tor dè Schiavi,55/e - 00172 Roma - Tel 06/24.26.405

Nel modo moderno di oggi, nessuno, o quasi si piace così come è, quindi tutti voglio-
no rifarsi qualcosa. Chi il naso, chi gli zigomi, chi il seno ecc…
Noi, in questa rubrica, come ogni anno, vogliamo rifarci la bocca, nel senso di man-
giare qualche cosa di buono.
La proposta di oggi è una cosa sfiziosa, come completamento di un pranzo o come
sfizio per un aperitivo in famiglia. Vi propongo infatti gli

SGONFIETTI DI PATATE
Ci vuole un po’ di lavoro, ma vi garantisco che, come sempre, ne vale veramente la
pena.
Ingredienti per 4 persone:

2 Patate
3 uova
150 gr. di fontina (o formaggio simile), tagliato a dadini
50  gr. di grana grattugiato
25 gr. di lievito di birra sciolto in ½ bicchiere di latte tiepido.
Sale, farina e olio per friggere.

Esecuzione
Lavorare le patate, lessarle e passarle al setaccio, farle
freddare ed aggiungere le uova, il parmigiano ed il
lievito di birra sciolto nel latte. Aggiungere quindi il sale

e farina quanto basta per fare un impasto morbido. Amalgamare bene il tutto, quin-
di, con le mani infarinate fare delle palline, dove al centro metterete un dadino piut-
tosto sostenuto di fontina. Poggiare queste palline in un contenitore facendo attenzio-
ne che non si attacchino, quindi mettete della carta forno o farina. Fate lievitare per
un paio di ore. Vedrete le palline aumentare di volume.
Quando il vostro occhio esperto capirà che sono pronte, prendete un tegame alto,
aggiungete abbondante olio e friggete le palline (poche per volta).
Scolate su carta assorbente e servitele ben calde.
MMMMMMM……..  che delizia.
Come sempre vi raccomando di provare e ……. buon appetito.
Un saluto con affetto e simpatia  Patrizia.
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«…Persino nel deserto,
se ascoltiamo bene, in
quel si-lenzio profondo
possiamo trovare la
voglia di vivere, cogliere
i sogni di quella pianta
che comunque vince
l’aridità, scorgere l’oasi,
l’acqua della fonte, la
spe-ranza…».

Nel corso dell’incontro sarà presentato il libro di GIGI AVANTI e SANDRO MONTANARI
IL RICAVATO  VERRA’ DEVOLUTO IN BENEFICENZA ALLA SQUADRA DI TORBALL,

POLISPORTIVA UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ROMA A.S.D.,
COINVOLTA NEL PROGETTO

Interventi musicali di:
CHIARA BELLAGAMBA (soprano), FRANCO BONACONZA (flauto),

DANIELE MONTANARI (chitarra classica), FRANCESCO MONTANARI (chitarra classica e barocca)
musiche di M. De Falla, L. Brouwer, F. Schubert,

F. Sor, H. Villa-Lobos, F. Le Cocq, F. Molino

Martedì 14 maggio 2013
ore 19,15

Nuovo Teatro della Parrocchia
Piazza San Felice da Cantalice, 20 Roma

Oltre le barriere
(verso una cultura dell’accoglienza)

Presentazione del progetto
e proiezione del cortometraggio-documentario

A cura di:
CARITAS PARROCCHIALE, IL POSTO DELLE FRAGOLE,

COMITATO SAN FELICE,
COMPAGNIA TEATRALE “FELICEMENTE ATTORI”

Interventi di:
PADRE GIANFRANCO, ANDREA CARONI, GIROLAMO FURIO,

Nadio La Gamba, Pietro Laino, Padre Lorenzo
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PANE - PIZZA - PASTICCERIA
SALUMERIA

 SERVIZIO RINFRESCHI

di  SCIATTELLA

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

FARMACIA

F.LLI MARCHETTI s.n.c.

Piazza dei Mirti, 1 - Tel. 06/23.23.01.07

SAN Felice cafe’
bar-gelateria-pasticceria

p.zza S,felice da cantalice 7
roma

0660657993

VETRI CRISTALLI E SPECCHI
VETRI SPECIALI PER ARREDAMENTO-
INFISSI IN ALLUMINIO PORTE BLINDATE -
GRATE DI SICUREZZA - TENDE DA SOLE

CARLO GIROLIMETTI

00172 ROMA -Via del Grano 5 b
Tel/Fax 06.23236328 - Cell. 328.8485450
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