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Cristo è risorto! Alleluia! 
Buona Pasqua dai sacerdoti e 
da ognuno a ciascuno! 

 
 
Regina coeli, laetare, Alleluia! 
Quia quem meruisti portare. Al-
leluia!  
Resurrexit, sicut dixit. Alleluia! 
Ora pro nobis Deum. Alleluia!  
Gaude et laetare, Virgo Maria. 
Alleluia!  
Quia surrexit Dominus vere. Al-
leluia! 
 

Esulta Regina del cielo, alleluia! 
Colui che hai portato nel seno, 
alleluia! È risorto come aveva 
predetto, alleluia! Prega per noi 
il Signore, alleluia! Godi ed 
esulta Vergine Maria, alleluia! 
Perché il Signore è davvero ri-
sorto, alleluia! 

 

PAROLE DI PAPA FRANCESCO 
OMELIA NELLA DOMENICA DELLE 
PALME  9 aprile 2017 
Questa celebrazione ha come un dop-
pio sapore, dolce e amaro, è gioiosa e 
dolorosa, perché in essa celebriamo il 
Signore che entra in Gerusalemme ed 
è acclamato dai suoi discepoli come re; 
e nello stesso tempo viene proclamato 
solennemente il racconto evangelico 
della sua Passione. Per questo il nostro 
cuore sente lo struggente contrasto, e 
prova in qualche minima misura ciò 
che dovette sentire Gesù nel suo cuore 
in quel giorno, giorno in cui gioì con i 
suoi amici e pianse su Gerusalemme. 
Da 32 anni la dimensione gioiosa di 

questa domenica è stata arricchita dal-
la festa dei giovani: la Giornata Mon-
diale della Gioventù, che quest’anno 
viene celebrata a livello diocesano, ma 
che in questa Piazza vivrà tra poco un 
momento sempre emozionante, di 
orizzonti aperti, con il passaggio della 
Croce dai giovani di Cracovia a quelli di 
Panamá. Il Vangelo proclamato prima 
della processione (cfr Mt 21,1-11) 
descrive Gesù che scende dal monte 
degli Ulivi in groppa a un puledro di 
asino, sul quale nessuno era mai salito; 
dà risalto all’entusiasmo dei discepoli, 
che accompagnano il Maestro con ac-
clamazioni festose; ed è verosimile 
immaginare come questo contagiò i 
ragazzi e i giovani della città, che si 
unirono al corteo con le loro grida. Ge-
sù stesso riconosce in tale accoglienza 
gioiosa una forza inarrestabile voluta 
da Dio, e ai farisei scandalizzati ri-
sponde: «Io vi dico che, se questi tace-
ranno, grideranno le pietre» (Lc 
19,40). Ma questo Gesù, che secondo 
le Scritture entra proprio in quel modo 
nella Città santa, non è un illuso che 
sparge illusioni, non è un profeta “new 
age”, un venditore di fumo, tutt’altro: 
è un Messia ben determinato, con la 
fisionomia concreta del servo, il servo 
di Dio e dell’uomo che va alla passione; 
è il grande Paziente del dolore umano. 
Mentre dunque anche noi facciamo fe-
sta al nostro Re, pensiamo alle soffe-
renze che Lui dovrà patire in questa 
Settimana. Pensiamo alle calunnie, agli 
oltraggi, ai tranelli, ai tradimenti, 
all’abbandono, al giudizio iniquo, alle 
percosse, ai flagelli, alla corona di 
spine…, e infine alla via crucis, fino alla 
crocifissione. Lui lo aveva detto chia-
ramente ai suoi discepoli: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi 
se stesso, prenda la sua croce e mi 
segua» (Mt 16,24). Non ha mai pro-
messo onori e successi. I Vangeli par-
lano chiaro. Ha sempre avvertito i suoi 
amici che la sua strada era quella, e che 
la vittoria finale sarebbe passata attra-
verso la passione e la croce. E anche 
per noi vale lo stesso. Per seguire fe-
delmente Gesù, chiediamo la grazia di 
farlo non a parole ma nei fatti, e di 
avere la pazienza di sopportare la no-
stra croce: di non rifiutarla, non but-
tarla via, ma, guardando Lui, accettarla 
e portarla, giorno per giorno. E questo 

Gesù, che accetta di essere osannato 
pur sapendo bene che lo attende il 
“crucifige!”, non ci chiede di con-
templarlo soltanto nei quadri o nelle 
fotografie, oppure nei video che cir-
colano in rete. No. E’ presente in tanti 
nostri fratelli e sorelle che oggi, oggi 
patiscono sofferenze come Lui: sof-
frono per un lavoro da schiavi, soffro-
no per i drammi familiari, per le ma-
lattie… Soffrono a causa delle guerre e 
del terrorismo, a causa degli interessi 
che muovono le armi e le fanno col-
pire. Uomini e donne ingannati, violati 
nella loro dignità, scartati…. Gesù è in 
loro, in ognuno di loro, e con quel volto 
sfigurato, con quella voce rotta chiede 
di essere guardato, di essere ricono-
sciuto, di essere amato. Non è un altro 
Gesù: è lo stesso che è entrato in Geru-
salemme tra lo sventolare di rami di 
palma e di ulivo. E’ lo stesso che è stato 
inchiodato alla croce ed è morto tra 
due malfattori. Non abbiamo altro Si-
gnore all’infuori di Lui: Gesù, umile Re 
di giustizia, di misericordia e di pace. 
 

UDIENZA GENERALE 
La Speranza cristiana 

Mercoledì 12 aprile 18. SPERANZE DEL 
MONDO E SPERANZA DELLA CROCE 
(cfr Gv 12,24-25) 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! Do-
menica scorsa abbiamo fatto memoria 
dell’ingresso di Gesù in Gerusalemme, 
tra le acclamazioni festose dei disce-
poli e di molta folla. Quella gente ripo-
neva in Gesù molte speranze: tanti at-
tendevano da Lui miracoli e grandi se-
gni, manifestazioni di potenza e per-
sino la libertà dai nemici occupanti. Chi 
di loro avrebbe immaginato che di lì a 
poco Gesù sarebbe stato invece umi-
liato, condannato e ucciso in croce? Le 
speranze terrene di quella gente crol-
larono davanti alla croce. Ma noi cre-
diamo che proprio nel Crocifisso la 
nostra speranza è rinata. Le speranze 
terrene crollano davanti alla croce, ma 
rinascono speranze nuove, quelle che 
durano per sempre. È una speranza 
diversa quella che nasce dalla croce. È 
una speranza diversa da quelle che 
crollano, da quelle del mondo. Ma di 
che speranza si tratta? Quale speranza 
nasce dalla croce? Ci può aiutare a 
capirlo quello che dice Gesù proprio 



dopo essere entrato in Gerusalemme: 
«Se il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto» (Gv 
12,24). Proviamo a pensare a un chicco 
o a un piccolo seme, che cade nel ter-
reno. Se rimane chiuso in sé stesso, 
non succede nulla; se invece si spezza, 
si apre, allora dà vita a una spiga, a un 
germoglio, poi a una pianta e la pianta 
darà frutto. Gesù ha portato nel mon-
do una speranza nuova e lo ha fatto 
alla maniera del seme: si è fatto pic-
colo piccolo, come un chicco di grano; 
ha lasciato la sua gloria celeste per 
venire tra noi: è “caduto in terra”. Ma 
non bastava ancora. Per portare frutto 
Gesù ha vissuto l’amore fino in fondo, 
lasciandosi spezzare dalla morte come 
un seme si lascia spezzare sotto terra. 
Proprio lì, nel punto estremo del suo 
abbassamento – che è anche il punto 
più alto dell’amore – è germogliata la 
speranza. Se qualcuno di voi domanda: 
“Come nasce la speranza”? “Dalla 
croce. Guarda la croce, guarda il Cristo 
Crocifisso e da lì ti arriverà la speranza 
che non sparisce più, quella che dura 
fino alla vita eterna”. E questa speran-
za è germogliata proprio per la forza 
dell’amore: perché l’amore che «tutto 
spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,7), 
l’amore che è la vita di Dio ha rinno-
vato tutto ciò che ha raggiunto. Così, a 
Pasqua, Gesù ha trasformato, pren-
dendolo su di sé, il nostro peccato in 
perdono. Ma sentite bene come è la 
trasformazione che fa la Pasqua: Gesù 
ha trasformato il nostro peccato in 
perdono, la nostra morte in risur-
rezione, la nostra paura in fiducia. Ecco 
perché lì, sulla croce, è nata e rinasce 
sempre la nostra speranza; ecco 
perché con Gesù ogni nostra oscurità 
può essere trasformata in luce, ogni 
sconfitta in vittoria, ogni delusione in 
speranza. Ogni: sì, ogni. La speranza 
supera tutto, perché nasce dall’amore 
di Gesù che si è fatto come il chicco di 
grano in terra ed è morto per dare vita 
e da quella vita piena di amore viene la 
speranza. Quando scegliamo la spe-
ranza di Gesù, a poco a poco scopria-
mo che il modo di vivere vincente è 
quello del seme, quello dell’amore 
umile. Non c’è altra via per vincere il 
male e dare speranza al mondo. Ma voi 
potete dirmi: “No, è una logica per-
dente!”. Sembrerebbe così, che sia 
una logica perdente, perché chi ama 
perde potere. Avete pensato a questo? 
Chi ama perde potere, chi dona, si 
spossessa di qualcosa e amare è un 
dono. In realtà la logica del seme che 
muore, dell’amore umile, è la via di 

Dio, e solo questa dà frutto. Lo vedia-
mo anche in noi: possedere spinge 
sempre a volere qualcos’altro: ho 
ottenuto una cosa per me e subito ne 
voglio un’altra più grande, e così via, e 
non sono mai soddisfatto. È una brutta 
sete quella! Quanto più hai, più vuoi. 
Chi è vorace non è mai sazio. E Gesù lo 
dice in modo netto: «Chi ama la 
propria vita la perde» (Gv 12,25). Tu sei 
vorace, cerchi di avere tante cose ma 
… perderai tutto, anche la tua vita, 
cioè: chi ama il proprio e vive per i suoi 
interessi si gonfia solo di sé e perde. 
Chi invece accetta, è disponibile e 
serve, vive al modo di Dio: allora è 
vincente, salva sé stesso e gli altri; 
diventa seme di speranza per il mondo. 
Ma è bello aiutare gli altri, servire gli 
altri … Forse ci stancheremo! Ma la vita 
è così e il cuore si riempie di gioia e di 
speranza. Questo è amore e speranza 
insieme: servire e dare. Certo, questo 
amore vero passa attraverso la croce, 
il sacrificio, come per Gesù. La croce è 
il passaggio obbligato, ma non è la 
meta, è un passaggio: la meta è la 
gloria, come ci mostra la Pasqua. E qui 
ci viene in aiuto un’altra immagine 
bellissima, che Gesù ha lasciato ai 
discepoli durante l’Ultima Cena. Dice: 
«La donna, quando partorisce, è nel 
dolore, perché è venuta la sua ora; ma, 
quando ha dato alla luce il bambino, 
non si ricorda più della sofferenza, per 
la gioia che è venuto al mondo un 
uomo» (Gv 16,21). Ecco: donare la vita, 
non possederla. E questo è quanto 
fanno le mamme: danno un’altra vita, 
soffrono, ma poi sono gioiose, felici 
perché hanno dato alla luce un’altra 
vita. Dà gioia; l’amore dà alla luce la 
vita e dà persino senso al dolore. 
L’amore è il motore che fa andare 
avanti la nostra speranza. Lo ripeto: 
l’amore è il motore che fa andare 
avanti la nostra speranza. E ognuno di 
noi può domandarsi: “Amo? Ho 
imparato ad amare? Imparo tutti i 
giorni ad amare di più?”, perché 
l’amore è il motore che fa andare 
avanti la nostra speranza. Cari fratelli e 
sorelle, in questi giorni, giorni di 
amore, lasciamoci avvolgere dal 
mistero di Gesù che, come chicco di 
grano, morendo ci dona la vita. È Lui il 
seme della nostra speranza. Contem-
pliamo il Crocifisso, sorgente di spe-
ranza. A poco a poco capiremo che 
sperare con Gesù è imparare a vedere 
già da ora la pianta nel seme, la Pasqua 
nella croce, la vita nella morte. Vorrei 
ora darvi un compito da fare a casa. A 
tutti ci farà bene fermarci davanti al 
Crocifisso – tutti voi ne avete uno a 

casa - guardarlo e dirgli: “Con Te niente 
è perduto. Con Te posso sempre 
sperare. Tu sei la mia speranza”. 
Immaginiamo adesso il Crocifisso e 
tutti insieme diciamo a Gesù Crocifisso 
per tre volte: “Tu sei la mia speranza”. 
Tutti: “Tu sei la mia speranza”. Più 
forte! “Tu sei la mia speranza”. Grazie. 
 

 
 
SANTA MESSA IN COENA DOMINI 
OMELIA  
Casa di reclusione di Paliano (Fro-
sinone) Giovedì Santo 13 aprile 2017 
C’era Gesù a cena, con loro nell’ultima 
cena e, dice il Vangelo, “sapendo che 
era venuta la sua ora di passare da 
questo mondo al Padre”. Sapeva che 
era stato tradito e che sarebbe stato 
consegnato da Giuda quella stessa 
notte. “Avendo amato i suoi, che erano 
nel mondo, li amò fino alla fine”. Dio 
ama così: fino alla fine. E dà la vita per 
ognuno di noi, e si vanta di questo, e 
vuole questo perché Lui ha amore: 
“Amare fino alla fine”. Non è facile, 
perché tutti noi siamo peccatori, tutti 
abbiamo i limiti, i difetti, tante cose. 
Tutti sappiamo amare, ma non siamo 
come Dio che ama senza guardare le 
conseguenze, fino alla fine. E da 
l’esempio: per far vedere questo, Lui 
che era “il capo”, che era Dio, lava i 
piedi ai suoi discepoli. Quello di lavare 
i piedi era un’abitudine che si faceva, 
all’epoca, prima dei pranzi e delle 
cene, perché non c’era l’asfalto e la 
gente camminava nella polvere. 
Pertanto, uno dei gesti per ricevere 
una persona a casa, e anche a 
mangiare, era lavarle i piedi. Questo lo 
facevano gli schiavi, lo facevano quelli 
che erano schiavizzati, ma Gesù 



capovolge e lo fa Lui. Simone non 
voleva farlo, ma Gesù gli spiegò che era 
così, che Lui è venuto al mondo per 
servire, per servirci, per farsi schiavo 
per noi, per dare la vita per noi, per 
amare sino alla fine. Oggi, nella strada, 
quando arrivavo, c’era gente che 
salutava: “Viene il Papa, il capo. Il capo 
della Chiesa …”. Il capo della Chiesa è 
Gesù; non scherziamo! Il Papa è la 
figura di Gesù e io vorrei fare lo stesso 
che ha fatto Lui. In questa cerimonia, il 
parroco lava i piedi ai fedeli. C’è un 
capovolgimento: quello che sembra il 
più grande deve fare il lavoro da 
schiavo, ma per seminare amore. Per 
seminare amore fra noi, io non vi dico 
oggi di andare a lavarvi i piedi uno 
dall’altro: sarebbe uno scherzo. Ma il 
simbolo, la figura sì: vi dirò che se voi 
potete dare un aiuto, fare un servizio 
qui, in carcere, al compagno o alla 
compagna, fatelo. Perché questo è 
amore, questo è come lavare i piedi. E’ 
essere servo degli altri. Una volta i 
discepoli litigavano tra loro, sopra chi 
fosse il più grande, il più importante. E 
Gesù dice: “Quello che vuole essere 
importante, deve farsi il più piccolo e il 
servitore di tutti”. E questo è quello 
che ha fatto Lui, questo fa Dio con noi. 
Ci serve, è il servitore. Tutti noi, che 
siamo poveracci, tutti! Ma Lui è 
grande, Lui è buono. E Lui ci ama così 
come siamo. Per questo, durante 
questa cerimonia pensiamo a Dio, a 
Gesù. Non è una cerimonia folklo-
ristica: è un gesto per ricordare quello 
che ha dato Gesù. Dopo di questo, ha 
preso il pane e ci ha dato il Suo corpo; 
ha preso il vino, e ci ha dato il Suo 
sangue. E così è l’amore di Dio. Oggi, 
pensiamo soltanto all’amore di Dio. 
 

 
 

VIA CRUCIS AL COLOSSEO 
PREGHIERA 
Palatino, Venerdì Santo, 14 aprile 2017 
O Cristo lasciato solo e tradito perfino 
dai tuoi e venduto a basso prezzo. 
O Cristo giudicato dai peccatori, 
consegnato dai Capi. 
O Cristo straziato nelle carni, 
incoronato di spine e vestito di 
porpora. O Cristo schiaffeggiato e 
atrocemente inchiodato. 
O Cristo trafitto dalla lancia che ha 
squarciato il tuo cuore. 
O Cristo morto e seppellito, tu che sei 
il Dio della vita e dell’esistenza. 
O Cristo, nostro unico Salvatore, 
torniamo a Te anche quest’anno con 
gli occhi abbassati di vergogna e con il 
cuore pieno di speranza: 
Di vergogna per tutte le immagini di 
devastazioni, di distruzioni e di 
naufragio che sono diventate 
ordinarie nella nostra vita; 
Vergogna per il sangue innocente che 
quotidianamente viene versato di 
donne, di bambini, di immigrati e di 
persone perseguitate per il colore 
della loro pelle oppure per la loro 
appartenenza etnica e sociale e per la 
loro fede in Te; 
Vergogna per le troppe volte che, 
come Giuda e Pietro, ti abbiamo 
venduto e tradito e lasciato solo a 
morire per i nostri peccati, scappando 
da codardi dalle nostre responsabilità; 
Vergogna per il nostro silenzio dinanzi 
alle ingiustizie; per le nostre mani 
pigre nel dare e avide nello strappare 
e nel conquistare; per la nostra voce 
squillante nel difendere i nostri 
interessi e timida nel parlare di quelle 
dell’altrui; per i nostri piedi veloci 
sulla via del male e paralizzati su 
quella del bene; 
Vergogna per tutte le volte che noi 
Vescovi, Sacerdoti, consacrati e 
consacrate abbiamo scandalizzato e 
ferito il tuo corpo, la Chiesa; e 
abbiamo dimenticato il nostro primo 
amore, il nostro primo entusiasmo e 
la nostra totale disponibilità, 
lasciando arrugginire il nostro cuore e 
la nostra consacrazione. 
Tanta vergogna Signore ma il nostro 
cuore è nostalgioso anche della 
speranza fiduciosa che tu non ci tratti 
secondo i nostri meriti ma 
unicamente secondo l’abbondanza 
della tua Misericordia; che i nostri 
tradimenti non fanno venir meno 
l’immensità del tuo amore; che il tuo 
cuore, materno e paterno, non ci 
dimentica per la durezza delle nostre 
viscere; 

La speranza sicura che i nostri nomi 
sono incisi nel tuo cuore e che siamo 
collocati nella pupilla dei tuoi occhi; 
La speranza che la tua Croce 
trasforma i nostri cuori induriti in 
cuore di carne capaci di sognare, di 
perdonare e di amare; trasforma 
questa notte tenebrosa della tua 
croce in alba folgorante della tua 
Risurrezione; 
La speranza che la tua fedeltà non si 
basa sulla nostra; 
La speranza che la schiera di uomini e 
donne fedeli alla tua Croce continua e 
continuerà a vivere fedele come il 
lievito che da sapore e come la luce 
che apre nuove orizzonti nel corpo 
della nostra umanità ferita; 
La speranza che la tua Chiesa cercherà 
di essere la voce che grida nel deserto 
dell’umanità per preparare la strada 
del tuo ritorno trionfale, quando 
verrai a giudicare i vivi e i morti; 
La speranza che il bene vincerà 
nonostante la sua apparente 
sconfitta! 
O Signore Gesù, Figlio di Dio, vittima 
innocente del nostro riscatto, dinanzi 
al tuo vessillo regale, al tuo mistero di 
morte e di gloria, dinanzi al tuo 
patibolo, ci inginocchiamo, 
invergognati e speranzosi, e ti 
chiediamo di lavarci nel lavacro del 
sangue e dell’acqua che uscirono dal 
tuo Cuore squarciato; di perdonare i 
nostri peccati e le nostre colpe; 
Ti chiediamo di ricordarti dei nostri 
fratelli stroncati dalla violenza, 
dall’indifferenza e dalla guerra; 
Ti chiediamo di spezzare le catene che 
ci tengono prigionieri nel nostro 
egoismo, nella nostra cecità 
volontaria e nella vanità dei nostri 
calcoli mondani. 
O Cristo, ti chiediamo di insegnarci a 
non vergognarci mai della tua Croce, a 
non strumentalizzarla ma di onorarla 
e di adorarla, perché con essa Tu ci 
hai manifestato la mostruosità dei 
nostri peccati, la grandezza del tuo 
amore, l’ingiustizia dei nostri giudizi e 
la potenza della tua misericordia. 
Amen 
 

 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2017/20170414-libretto-venerdi-via-crucis.pdf


 

At 10,34a.37-43; Sal 117; Col 3,1-4 o 1Cor 5,6-8;  
Gv 20,1-9  (sera: Lc 24,13-35) 

S. MESSA 8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore         
9.30 Madonna dei canneti 

in ogni casa BENEDIZIONE DELLA MENSA E DELLA FAMIGLIA  
  con l’acqua nuova del fonte battesimale 

disponibile ai piedi dell’altare. 
 

Preghiera per la benedizione pasquale.  
La morte e la risurrezione di Gesù hanno riaperto per noi la speranza 

di vita nuova, libera dal male e dalla morte, che la Pasqua ogni anno 

rinnova e offre a ciascuno di noi. L’acqua con cui benediciamo 

la nostra famiglia riunita intorno alla mensa risvegli in noi il desiderio 

di appartenere a Cristo Risorto, che rende possibile la conversione del cuore, il perdono e la pace.  

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito santo. Amen! 

Buona Pasqua dai sacerdoti e da  ognuno a ciascuno! 

At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15  

8 Madonna dei Canneti S. MESSA 
11 - 18  S. Maria Maggiore S. MESSA 

At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA  
17 Comunione 1 Stefania Comunione 2 Manila Comunione 2 Cinzia  
      Cresima 1 Francesca Cresima 2 Manuela 

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35 

17 Comunione 1 Cinzia Comunione 2 Stefania Cresima 1 Francesca  
      Cresima 2 Manuela 

S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA  
Oratorio San Michele 19 S. MESSA 

At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48 

9 S. Maria Maggiore S. MESSA, Incontro catechiste 
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14 

S. Antonio 8 S. MESSA  
S. Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15 

Madonna dei canneti 8 S. MESSA             
               9 -12 S. Maria Maggiore Ritiro prima Comunione 
18  S. Maria Maggiore S. MESSA 

At 2,42-47; Sal 117; 1Pt 1,3-9; Gv 
20,19-31 

S. Maria Maggiore 8 - 11 - 18 S. MESSA       
Madonna dei canneti 9.30 S. MESSA 
11 PRIMA COMUNIONE di Consalvi Emanuele, De Santis 
Martina, Ferretti Giulia, Lucarini Cristian, Mannuzzi Aurora,  
Mariotti Arianna, Ricci Alessandro, Salomone Massimo,  
Tarquini Fabio Massimo, Todaro Giuseppe 

Martedì 25 aprile Festa della liberazione 9.30 S. Messa, Manifestazione al monumento dei caduti 

Da sabato 29 aprile le S. MESSE DEL SABATO E DELLA DOMENICA SERA 
in S. Maria Maggiore saranno celebrate alle ore 19 

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 
Piazza S. Maria 14, 00052 CERVETERI - RM - tel. 06.5656.7321  www.smariamaggiorecerveteri.it  

email: SMMaggiore@outlook.it  c.f. 91007700585 – ccb IT82 W083 2739 0300 0000 0003 670  
Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763  

UFFICIO PARROCCHIALE: lunedì giovedì sabato dalle 9 alle 12; martedì mercoledì venerdì dalle 15 alle 17.  
Facciamo parte della DIOCESI SUBURBICARIA DI PORTO – SANTA RUFINA. 

Il nostro Vescovo è S. Ecc. mons. Gino Reali - La Curia Diocesana è in via del Cenacolo 53, 00123 Roma La 
Storta (uffici da lunedì a venerdì ore 9 -13) tel. 06.30893848 fax 06.30893658 

www.diocesiportosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


