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MESSAGGIO URBI ET ORBI 
PASQUA 2018 Loggia della Basilica Va-
ticana, Domenica 1° aprile 2018 

Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua! 
Gesù è risorto dai morti. Risuona 
nella Chiesa in tutto il mondo que-
sto annuncio, insieme con il canto 
dell’Alleluia: Gesù è il Signore, il Pa-
dre lo ha risuscitato ed Egli è vivo 
per sempre in mezzo a noi. Gesù 
stesso aveva preannunciato la sua 
morte e risurrezione con l’imma-
gine del chicco di grano. Diceva: «Se 
il chicco di grano, caduto in terra, 
non muore, rimane solo; se invece 
muore, produce molto frutto» (Gv 
12,24). Ecco, proprio questo è acca-
duto: Gesù, il chicco di grano semi-
nato da Dio nei solchi della terra, è 
morto ucciso dal peccato del 
mondo, è rimasto due giorni nel se-
polcro; ma in quella sua morte era 
contenuta tutta la potenza 
dell’amore di Dio, che si è sprigio-
nata e si è manifestata il terzo 
giorno, quello che oggi celebriamo: 
la Pasqua di Cristo Signore. Noi cri-
stiani crediamo e sappiamo che la 
risurrezione di Cristo è la vera spe-
ranza del mondo, quella che non 
delude. È la forza del chicco di 
grano, quella dell’amore che si ab-
bassa e si dona fino alla fine, e che 
davvero rinnova il mondo. Questa 
forza porta frutto anche oggi nei 
solchi della nostra storia, segnata da 
tante ingiustizie e violenze. Porta 
frutti di speranza e di dignità dove ci 
sono miseria ed esclusione, dove c’è 
fame e manca il lavoro, in mezzo ai 
profughi e ai rifugiati – tante volte 
respinti dall’attuale cultura dello 
scarto –, alle vittime del narcotraf-
fico, della tratta di persone e delle 
schiavitù dei nostri tempi. E noi oggi 
domandiamo frutti di pace per il 
mondo intero, a cominciare 
dall’amata e martoriata Siria, la cui 
popolazione è stremata da una 
guerra che non vede fine. In questa 
Pasqua, la luce di Cristo Risorto illu-
mini le coscienze di tutti i responsa-
bili politici e militari, affinché si 

ponga termine immediatamente 
allo sterminio in corso, si rispetti il 
diritto umanitario e si provveda ad 
agevolare l’accesso agli aiuti di cui 
questi nostri fratelli e sorelle hanno 
urgente bisogno, assicurando nel 
contempo condizioni adeguate per 
il ritorno di quanti sono stati sfollati. 
Frutti di riconciliazione invochiamo 
per la Terra Santa, anche in questi 
ferita da conflitti aperti che non ri-
sparmiano gli inermi, per lo Yemen 
e per tutto il Medio Oriente, affin-
ché il dialogo e il rispetto reciproco 
prevalgano sulle divisioni e sulla vio-
lenza. Possano i nostri fratelli in Cri-
sto, che non di rado subiscono so-
prusi e 

persecuzioni, essere testimoni lumi-
nosi del Risorto e della vittoria del 
bene sul male. Frutti di speranza 
supplichiamo in questo giorno per 
quanti anelano a una vita più digni-
tosa, soprattutto in quelle parti del 
continente africano travagliate 
dalla fame, da conflitti endemici e 
dal terrorismo. La pace del Risorto 
risani le ferite nel Sud Sudan: apra i 
cuori al dialogo e alla comprensione 
reciproca. Non dimentichiamo le 
vittime di quel conflitto, soprattutto 
i bambini! Non manchi la solidarietà 
per le molte persone costrette ad 
abbandonare le proprie terre e pri-
vate del minimo necessario per vi-
vere. Frutti di dialogo imploriamo 
per la penisola coreana, perché i 
colloqui in corso promuovano l’ar-

monia e la pacificazione della re-
gione. Coloro che hanno responsa-
bilità dirette agiscano con saggezza 
e discernimento per promuovere il 
bene del popolo coreano e costruire 
rapporti di fiducia in seno alla co-
munità internazionale. Frutti di 
pace chiediamo per l’Ucraina, affin-
ché si rafforzino i passi in favore 
della concordia e siano facilitate le 
iniziative umanitarie di cui la popo-
lazione necessita. Frutti di consola-
zione supplichiamo per il popolo ve-
nezuelano, il quale – come hanno 
scritto i suoi Pastori – vive in una 
specie di “terra straniera” nel suo 
stesso Paese. Possa, per la forza 
della Risurrezione del Signore Gesù, 
trovare la via giusta, pacifica e 
umana per uscire al più presto dalla 
crisi politica e umanitaria che lo at-
tanaglia, e non manchino acco-
glienza e assistenza a quanti tra i 
suoi figli sono costretti ad abbando-
nare la loro patria. Frutti di vita 
nuova Cristo Risorto porti per i 
bambini che, a causa delle guerre e 
della fame, crescono senza spe-
ranza, privi di educazione e di assi-
stenza sanitaria; e anche per gli an-
ziani scartati dalla cultura egoistica, 
che mette da parte chi non è “pro-
duttivo”. Frutti di saggezza invo-
chiamo per coloro che in tutto il 
mondo hanno responsabilità politi-
che, perché rispettino sempre la di-
gnità umana, si adoperino con dedi-
zione a servizio del bene comune e 
assicurino sviluppo e sicurezza ai 
propri cittadini. Cari fratelli e so-
relle, anche a noi, come alle donne 
accorse al sepolcro, viene rivolta 
questa parola: «Perché cercate tra i 
morti colui che è vivo? Non è qui, è 
risorto!» (Lc 24,5-6). La morte, la so-
litudine e la paura non sono più l’ul-
tima parola. C’è una parola che va 
oltre e che solo Dio può pronun-
ciare: è la parola della Risurrezione 
(cfr Giovanni Paolo II, Parole al ter-
mine della Via Crucis, 18 aprile 
2003). Con la forza dell’amore di 
Dio, essa «sconfigge il male, lava le 
colpe, restituisce l'innocenza ai pec-
catori, la gioia agli afflitti, dissipa 

  



l’odio, piega la durezza dei potenti, 
promuove la concordia e la pace» 
(Preconio Pasquale).  
Buona Pasqua a tutti! 
 

 
 
REGINA COELI Piazza San Pietro 
Lunedì dell'Angelo, 2 aprile 2018 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Il lunedì dopo Pasqua è chiamato 
“lunedì dell’Angelo”, secondo una 
tradizione molto bella che corri-
sponde alle fonti bibliche sulla Ri-
surrezione. Narrano infatti i Vangeli 
(cfr Mt 28,1-10, Mc 16,1-7; Lc 24,1-
12) che, quando le donne andarono 
al Sepolcro, lo trovarono aperto. 
Esse temevano di non poter entrare 
perché la tomba era stata chiusa 
con una grande pietra. Invece era 
aperta; e dall’interno una voce dice 
loro che Gesù non è lì, ma è risorto. 
Per la prima volta vengono pronun-
ciate le parole: “È risorto”.  
Gli evangelisti ci riferiscono che 
questo primo annuncio fu dato dagli 
angeli, cioè messaggeri di Dio. Vi è 
un significato in questa presenza 
angelica: come ad annunciare l’In-
carnazione del Verbo era stato un 
angelo, Gabriele, così anche ad an-
nunciare per la prima volta la Risur-
rezione non era sufficiente una pa-
rola umana. Ci voleva un essere su-
periore per comunicare una realtà 
così sconvolgente, talmente incre-
dibile, che forse nessun uomo 
avrebbe osato pronunciarla. Dopo 
questo primo annuncio, la comunità 
dei discepoli comincia a ripetere: 
«Davvero il Signore è risorto. ed è 
apparso a Simone», (Lc 24,34). È 
bello questo annuncio. Possiamo 
dirlo tutti insieme adesso: “Davvero 
il Signore è risorto”. Questo primo 
annuncio - “Davvero il Signore è ri-
sorto” - richiedeva un’intelligenza 
superiore a quella umana.  
Quello di oggi è un giorno di festa e 
di convivialità vissuto di solito con la 
famiglia. È una giornata di famiglia. 
Dopo aver celebrato la Pasqua si av-
verte il bisogno di riunirsi ancora 

con i propri cari e con gli amici per 
fare festa. Perché la fraternità è il 
frutto della Pasqua di Cristo che, 
con la sua morte e risurrezione, ha 
sconfitto il peccato che separava 
l’uomo da Dio, l’uomo da sé stesso, 
l’uomo dai suoi fratelli. Ma noi sap-
piamo che il peccato sempre se-
para, sempre fa inimicizie. Gesù ha 
abbattuto il muro di divisione tra gli 
uomini e ha ristabilito la pace, co-
minciando a tessere la rete di una 
nuova fraternità. 
È tanto importante in questo nostro 
tempo riscoprire la fraternità, così 
come era vissuta nelle prime comu-
nità cristiane. Riscoprire come dare 
spazio a Gesù che mai separa, sem-
pre unisce. Non ci può essere una 
vera comunione e un impegno per il 
bene comune e la giustizia sociale 
senza la fraternità e la condivisione. 
Senza condivisione fraterna non si 
può realizzare una comunità eccle-
siale o civile: esiste solo un insieme 
di individui mossi o raggruppati dai 
propri interessi. Ma la fraternità è 
una grazia che fa Gesù. La Pasqua di 
Cristo ha fatto esplodere nel mondo 
un’altra cosa: la novità del dialogo e 
della relazione, novità che per i cri-
stiani è diventata una responsabi-
lità. Infatti Gesù ha detto: «Da que-
sto tutti sapranno che siete miei di-
scepoli: se avete amore gli uni per 
gli altri» (Gv 13,35). Ecco perché 
non possiamo rinchiuderci nel no-
stro privato, nel nostro gruppo, ma 
siamo chiamati a occuparci del bene 
comune, a prenderci cura dei fra-
telli, specialmente quelli più deboli 
ed emarginati. Solo la fraternità può 
garantire una pace duratura, può 
sconfiggere le povertà, può spe-
gnere le tensioni e le guerre, può 
estirpare la corruzione e la crimina-
lità. L’angelo che ci dice: “É risorto”, 
ci aiuti a vivere la fraternità e la no-
vità del dialogo e della relazione e la 
preoccupazione per il bene co-
mune.  
La Vergine Maria, che in questo 
tempo pasquale invochiamo con il 
titolo di Regina del Cielo, ci so-
stenga con la sua preghiera, affin-
ché la fraternità e la comunione che 
sperimentiamo in questi giorni di 
Pasqua, possano diventare nostro 
stile di vita e anima delle nostre re-
lazioni. 

UDIENZA GENERALE  Piazza San 
Pietro 4 aprile 2018 La Santa Messa 
–  15. Riti di conclusione 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno e 
buona Pasqua! Voi vedete che oggi 
ci sono dei fiori: i fiori dicono gioia, 
allegria. In certi posti la Pasqua è 
chiamata anche “Pasqua fiorita”, 
perché fiorisce il Cristo risorto: è il 
fiore nuovo; fiorisce la nostra giusti-
ficazione; fiorisce la santità della 
Chiesa. Per questo, tanti fiori: è la 
nostra gioia. Tutta la settimana noi 
festeggiamo la Pasqua, tutta la set-
timana. E per questo ci diamo, una 
volta in più, tutti noi, l’augurio di 
“Buona Pasqua”. Diciamo insieme: 
“Buona Pasqua”, tutti! [rispondono: 
“Buona Pasqua!”]. Vorrei anche che 
dessimo la Buona Pasqua – perché 
è stato Vescovo di Roma – all’amato 
Papa Benedetto, che ci segue per 
televisione. A Papa Benedetto, tutti 
diamo la Buona Pasqua: [dicono: 
“Buona Pasqua!”]  

 
E un applauso, forte. Con questa ca-
techesi concludiamo il ciclo dedi-
cato alla Messa, che è proprio la 
commemorazione, ma non soltanto 
come memoria, si vive di nuovo la 
Passione e la Risurrezione di Gesù. 
L’ultima volta siamo arrivati fino alla 
Comunione e l’orazione dopo la Co-
munione; dopo questa orazione, la 
Messa si conclude con la benedi-
zione impartita dal sacerdote e il 
congedo del popolo (cfr Ordina-
mento Generale del Messale Ro-
mano, 90). Come era iniziata con il 
segno della croce, nel nome del Pa-
dre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
è ancora nel nome della Trinità che 
viene sigillata la Messa, cioè 
l’azione liturgica. Tuttavia, sap-
piamo bene che mentre la Messa fi-
nisce, si apre l’impegno della testi-
monianza cristiana. I cristiani non 
vanno a Messa per fare un compito 
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settimanale e poi si dimenticano, 
no. I cristiani vanno a Messa per 
partecipare alla Passione e Risurre-
zione del Signore e poi vivere di più 
come cristiani: si apre l’impegno 
della testimonianza cristiana. 
Usciamo dalla chiesa per «andare in 
pace» a portare la benedizione di 
Dio nelle attività quotidiane, nelle 
nostre case, negli ambienti di la-
voro, tra le occupazioni della città 
terrena, “glorificando il Signore con 
la nostra vita”. Ma se noi usciamo 
dalla chiesa chiacchierando e di-
cendo: “guarda questo, guarda 
quello…”, con la lingua lunga, la 
Messa non è entrata nel mio cuore. 
Perché? Perché non sono capace di 
vivere la testimonianza cristiana.  
Ogni volta che esco dalla Messa, 
devo uscire meglio di come sono 
entrato, con più vita, con più forza, 
con più voglia di dare testimonianza 
cristiana. Attraverso l’Eucaristia il 
Signore Gesù entra in noi, nel no-
stro cuore e nella nostra carne, af-
finché possiamo «esprimere nella 
vita il sacramento ricevuto nella 
fede» (Messale Romano, Colletta 
del lunedì nell’Ottava di Pasqua). 
Dalla celebrazione alla vita, dun-
que, consapevoli che la Messa trova 
compimento nelle scelte concrete 
di chi si fa coinvolgere in prima per-
sona nei misteri di Cristo. Non dob-
biamo dimenticare che celebriamo 
l’Eucaristia per imparare a diven-
tare uomini e donne eucaristici. 
Cosa significa questo? Significa la-
sciare agire Cristo nelle nostre 
opere: che i suoi pensieri siano i no-
stri pensieri, i suoi sentimenti i no-
stri, le sue scelte le nostre scelte. E 
questo è santità: fare come ha fatto 
Cristo è santità cristiana. Lo esprime 
con precisione san Paolo, parlando 
della propria assimilazione a Gesù, e 
dice così: «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 Fi-
glio di Dio, che mi ha amato e ha 
consegnato se stesso per me» (Gal 
2,19-20). Questa è la testimonianza 
cristiana. L’esperienza di Paolo illu-
mina anche noi: nella misura in cui 
mortifichiamo il nostro egoismo, 
cioè facciamo morire ciò che si op-
pone al Vangelo e all’amore di 

Gesù, si crea dentro di noi un mag-
giore spazio per la potenza del suo 
Spirito. I cristiani sono uomini e 
donne che si lasciano allargare 
l’anima con la forza dello Spirito 
Santo, dopo aver ricevuto il Corpo e 
il Sangue di Cristo. Lasciatevi allar-
gare l’anima! Non queste anime 
così strette e chiuse, piccole, egoi-
ste, no! Anime larghe, anime 
grandi, con grandi orizzonti…  
Lasciatevi allargare l’anima con la 
forza dello Spirito, dopo aver rice-
vuto il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Poiché la presenza reale di Cristo 
nel Pane consacrato non termina 
con la Messa (cfr Catechismo della 
Chiesa Cattolica, 1374), l’Eucaristia 
viene custodita nel tabernacolo per 
la Comunione ai malati e per l’ado-
razione silenziosa del Signore nel 
Santissimo Sacramento; il culto eu-
caristico fuori della Messa, sia in 
forma privata che comunitaria, ci 
aiuta infatti a rimanere in Cristo (cfr 
ibid., 1378-1380). I frutti della 
Messa, pertanto, sono destinati a 
maturare nella vita di ogni giorno. 
Possiamo dire così, un po’ forzando 
l’immagine: la Messa è come il 
chicco, il chicco di grano che poi 
nella vita ordinaria cresce, cresce e 
matura nelle opere buone, negli at-
teggiamenti che ci fanno assomi-
gliare a Gesù. I frutti della Messa, 
pertanto, sono destinati a maturare 
nella vita di ogni giorno. In verità, 
accrescendo la nostra unione a Cri-
sto, l’Eucaristia aggiorna la grazia 
che lo Spirito ci ha donato nel Bat-
tesimo e nella Confermazione, af-
finché sia credibile la nostra testi-
monianza cristiana (cfr ibid., 1391-
1392). Ancora, accendendo nei no-
stri cuori la carità divina, l’Eucaristia 
cosa fa? Ci separa dal peccato: 
«Quanto più partecipiamo alla vita 
di Cristo e progrediamo nella sua 
amicizia, tanto più ci è difficile sepa-
rarci da Lui con il peccato mortale» 
(ibid., 1395). Il regolare accostarci al 
Convito eucaristico rinnova, forti-
fica e approfondisce il legame con la 
comunità cristiana a cui apparte-
niamo, secondo il principio che l’Eu-
caristia fa la Chiesa (cfr ibid., 1396), 
ci unisce tutti. Infine, partecipare 
all’Eucaristia impegna nei confronti 
degli altri, specialmente dei poveri, 

educandoci a passare dalla carne di 
Cristo alla carne dei fratelli, in cui 
egli attende di essere da noi ricono-
sciuto, servito, onorato, amato (cfr 
ibid., 1397).  Portando il tesoro 
dell’unione con Cristo in vasi di 
creta (cfr 2 Cor 4,7), abbiamo conti-
nuo bisogno di ritornare al santo al-
tare, fino a quando, in paradiso, gu-
steremo pienamente la beatitudine 
del banchetto di nozze dell’Agnello 
(cfr Ap 19,9). Ringraziamo il Signore 
per il cammino di riscoperta della 
santa Messa che ci ha donato di 
compiere insieme, e lasciamoci at-
trarre con fede rinnovata a questo 
incontro reale con Gesù, morto e ri-
sorto per noi, nostro contempora-
neo. E che la nostra vita sia sempre 
“fiorita” così, come la Pasqua, con i 
fiori della speranza, della fede, delle 
opere buone. Che noi troviamo 
sempre la forza per questo nell’Eu-
caristia, nell’unione con Gesù. 
Buona Pasqua a tutti! 
 

Ufficio Liturgico Diocesano 
INCONTRI PER I MINISTRI 

STRAORDINARI  
DELLA COMUNIONE 

Parrocchia S. Cuore di Gesù, via dei 
fiordalisi 14, Ladispoli ore 20.30 

 
- venerdì 13 aprile: L’Eucaristia: il sa-
cramento della Comunione. (G. Co-
laci) 
- venerdì 20 aprile: L’Eucaristia: il sa-
cramento della memoria. (B. Acuna) 
- venerdì 27 aprile: L’Eucaristia: il sa-
cramento dello Spirito Santo. (G. 
Woodall) 
- venerdì 4 maggio: L’Eucaristia mo-
tiva la famiglia verso il malato. (C. Bor-
riello e M. Sardella) 
- venerdì 11 maggio: L’Eucaristia: mi-
stero della fede. (+ G. Reali)  
 
Il mandato triennale verrà confe-
rito da S.E.R. mons. Vescovo Gino 
Reali, nella Veglia di Pentecoste: 
sabato 19 maggio 2018, ore 21 in 
Cattedrale. 
 

 

APRIAMO LA BIBBIA 
Riprendiamo il cammino di introdu-
zione/lettura delle Sacre Scritture in-
trapreso il lunedì alle ore 21 o il ve-
nerdì alle ore 15. Ripartiremo dai 
vangeli della risurrezione e dagli Atti 
degli Apostoli. 
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8 aprile 2018   II DOMENICA DI PASQUA  
                             Festa della Divina Misericordia 
At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; Gv 20,19-31  
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA  
                                                      12 BATTESIMO                          
9.30 Madonna dei canneti       S. MESSA  

LUNEDI’ 9 APRILE   

 SOLENNITÀ DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE     
Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 
15 Cimitero vecchio S. MESSA 
S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Cresima 2 Lucilla, Comunione 2 Rossella 
21 APRIAMO LA BIBBIA. I Vangeli della Risurrezione 

MARTEDI’ 10 APRILE                                    Dedicazione della Chiesa Cattedrale           
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15 
8 Madonna dei Canneti S. MESSA             S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 Comunione 1 Manuela, Sonia; Comunione 2 Stefania; Cresima 1 Manila; Cresima 1 Cinzia; Cresima 2 Francesca 

MERCOLEDI’ 11 APRILE S. Stanislao          At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21 
S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA                  19 Oratorio S. Michele S. MESSA  
17 Comunione 1 Manila, Sonia; Comunione 2 Cinzia; Cresima1 Stefania; Cresima2 Francesca              

GIOVEDI’ 12 APRILE                                      At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36 
9  S. Maria Maggiore S. MESSA                   
S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA, ADORAZIONE EUCARISTICA, 21 DIALOGO COL VANGELO 

VENERDI’ 13 APRILE S. Martino                 At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15  
8 S. Antonio S. MESSA                                 S. Michele  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
15 APRIAMO LA BIBBIA. I Vangeli della Risurrezione                            

SABATO 14 APRILE                                       At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21  
8 Madonna dei Canneti S. MESSA        
S. Maria Maggiore 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

15 aprile   III DOMENICA DI PASQUA  
94ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore   
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5a; Lc 24,35-48                
8 – 11 - 18 S. Maria Maggiore S. MESSA - 12 BATTESIMO 
9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

Sabato 5 maggio Chiesa di S. Michele 18.30 S. MESSA 
Al termine l’immagine viene portata a S. Maria Maggiore.  

FESTA DELLA CITTÀ   
Domenica 6 maggio Piazza S. Maria  11 S. MESSA E FESTA DELLA CITTÀ 

Lunedì 7 maggio Chiesa della SS. Trinità 18.30 S. MESSA  
Martedì 8 maggio alla SS. Trinità ore 18.30 S. MESSA  

PROCESSIONE CON L’IMMAGINE DI SAN MICHELE ARCANGELO 
fino al Belvedere della Rocca antica con la  

SOLENNE INVOCAZIONE DELLA PROTEZIONE DI SAN MICHELE 
Domenica 6-13-20 maggio ore 11  PRIME COMUNIONI  

Venerdì 18 maggio PELLEGRINAGGIO A PIEDI AL SANTUARIO MARIANO DI CERI 
Domenica 27 maggio INFIORATA DI S. MARIA MAGGIORE, NOSTRA PATRONA  

Domenica 3 giugno INFIORATA NELLA PROCESSIONE EUCARISTICA DEL CORPUS DOMINI 
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE         

Piazza S. Maria 14 00052 CERVETERI - RM - tel. 06.5656.7321  
www.smariamaggiorecerveteri.it  - email: SMMaggiore@outlook.it - ccb IT82W 083 273 903 000 000 000 3670 

c.f. 91007700585 - Don Gianni Sangiorgio 3334690381, don Ronald Kigozi 3299614763  
Ufficio parrocchiale: lunedì, giovedì e sabato ore 9-12; martedì, mercoledì e venerdì ore 15-17  

Oratorio S. Michele Arcangelo, piazza Bruzzesi 3358152793 o 3427401070 
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 lunedì/venerdì ore 9 -13)  
tel. 06.30893848 fx 06.30893658 -www.diocesiportosantarufina.it  email: curia@diocesiportosantarufina.it 


