
 

Parrocchia S. Maria Regina degli Apostoli 
 

 
 

 

un cammino di riconciliazione 
 

Piano Pastorale 

per l’anno 2018-2019 



Le tappe del nostro cammino  

con la Chiesa di Roma 

 

1) Fino a Natale:  

Fare memoria  

della nostra storia 

 

2) Da Natale a Pasqua:  

Vivere la Riconciliazione 

 

3) Da Pasqua a Pentecoste:  

Vivere la Profezia  
      (porsi in ascolto del grido della città e rispondervi…) 

Date 

  Sabato 1 Dicembre 2018:  

   in occasione del tempo di Avvento 
 

  Sabato 9 Marzo 2019:   

   in occasione del tempo di Quaresima  
 

  Sabato 4 Maggio 2019:  

   all’inizio del mese Mariano 

 
 

Orario 

16.00:  Introduzione e breve momento di preghiera 

16.15:  Meditazione 

17.00:  Momento di preghiera e riflessione personale 

17.30:  Recita del Rosario 

18.00:  Celebrazione della Santa Messa (festiva) 

 
Questi momenti si terranno tutti in Chiesa e sono aperti a 

tutti coloro che sentono il bisogno di dare tempo alla 

meditazione, alla preghiera e alla contemplazione. 

Sono anche momenti di formazione per la nostra crescita 

umana e spirituale e occasioni propizie per crescere nella 

nostra vita di Comunità parrocchiale.  



Momenti di Ritiro Spirituale 

nei tempi forti  

dell’anno liturgico 

 

 

 

Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli,  

in un luogo deserto, e riposatevi un po'». (Marco 6,31) 

Fare memoria 
 

Dal Libro del Deuteronomio (6, 10-12) 

Quando il Signore tuo Dio ti avrà fatto entrare nel paese che 

ai tuoi padri Abramo, Isacco e Giacobbe aveva giurato di 

darti; quando ti avrà condotto alle città grandi e belle che tu 

non hai edificate, alle case piene di ogni bene che tu non hai 

riempite, alle cisterne scavate ma non da te, alle vigne e agli 

oliveti che tu non hai piantati, quando avrai mangiato e ti 

sarai saziato, guardati dal dimenticare il Signore, che ti ha 

fatto uscire dal paese d'Egitto,dalla condizione servile. 

 
 

 

 

Riflessione nei Gruppi parrocchiali: la 

parrocchia, le comunità, le associazioni sono invitate a 

“scrivere” una propria storia del cammino fatto in 

questi cinquant’anni, una storia della loro esperienza. 

La cosa importante è che non sia una storia da storici 

ma una storia che coglie il senso profondo della guida 

di Dio. È quello che Mosè fa: “Ricordati del cammino. 

Ricordati di come il Signore ti ha guidato”.  



Incontro di Prefettura: Il 29 Novembre, nella 

nostra Parrocchia, alle ore 19.30, sarà organizzato un 

incontro serale di prefettura destinato a laici, 

religiosi, preti e presieduto dal vescovo ausiliare. 

Chiediamo la partecipazione di tutti, comprese quelle 

realtà ecclesiali che, pur non essendo inserite in una 

parrocchia, sono però presenti nel territorio. Durante 

l’incontro ogni Comunità parrocchiale avrà modo di 

condividere la propria storia e narrare attraverso di 

essa le “meraviglie” che il Signore ha compiuto nel 

cammino della Comunità. (Si realizzerà così quanto il 

Papa ci ha chiesto di fare: i vecchi racconteranno i 

loro sogni, i giovani avranno visioni per l’oggi…).  

 
        Riflessione personale: ognuno di noi è invitato 

a fare memoria del proprio cammino con Dio. 

Ripercorrere le tappe della propria vita e scoprire in 

essa la presenza e la compagnia di Dio.  

 
           Ritiro spirituale in Avvento: Sabato 1 

Dicembre 2018 a partire dalle ore 16,00. 

 

Incontri di catechesi per tutta la Comunità 
 

 

 

Tra memoria  

e profezia: 

un cammino di 

riconciliazione… 
 

Viaggio del cuore tra arte 

e sacre Scritture 
 

18 Novembre:  La Creazione 

16 Dicembre:  Icona della resurrezione di Lazzaro 

20 Gennaio:  Il peccato 

17 Febbraio:  Il Diluvio 

17 Marzo:   L’Alleanza 

28 Aprile:   Icona della Natività  

                          e Presentazione della Madre di Dio 

19  Maggio:  Icona dell’Annunciazione 

16  Giugno:  Il “Sì” di Maria: Visita guidata  

                          alla Basilica Regina degli Apostoli 
 

Gli incontri si terranno nella Sala/Teatro Parrocchiale dalle 

ore 11,00 alle ore 12,00. L’incontro del 16 Giugno si svolgerà 

dalle ore 15.30 alle 17.00 circa (appuntamento davanti alla 

chiesa).  



La terza tappa che quest’anno verrà soltanto 

abbozzato, prevede una riflessione sulla nostra 

capacità di ascoltare il grido che sale dalla città e sul 

nostro impegno a rispondervi. Guardando e onorando 

Maria, Regina degli Apostoli, ci sentiremo chiamati a 

vivere nell’oggi, come lei, il grande “sì”  al progetto di 

Dio per l’uomo. 

 

Ritiro spirituale all’inizio del mese di Maggio: 

Sabato 4 Maggio 2019 a partire dalle ore 16,00.  

 

Festa Patronale: dal 24 al 26 Maggio. 

 

 
 

Celebrazione diocesana della Veglia di 

Pentecoste (9 Giugno): come Mosè davanti al fuoco 

ardente, al roveto ardente dello Spirito, saremo 

invitati a toglierci i sandali e andare in missione.  

Riconciliazione 
 

Dal Libro del Profeta Osea (14, 2-3.5) 

Torna dunque, Israele, al Signore tuo Dio, poiché hai 

inciampato nella tua iniquità. 

Preparate le parole da dire e tornate al Signore; ditegli: "Togli 

ogni iniquità: accetta ciò che è bene e ti offriremo il frutto 

delle nostre labbra. Io li guarirò dalla loro infedeltà, li amerò 

di vero cuore, poiché la mia ira si è allontanata da loro.  

 
Esercizi Spirituali in Parrocchia: A cominciare 

dal mercoledì delle Ceneri (6 marzo), la Parrocchia 

propone tre giorni di esercizi spirituali. A partire 

dalle ore 19.00, in Chiesa, vivremo un momento di 

Lectio Divina su brani scelti della Parola di Dio che ci 

aiutino a riflettere sulla nostra vita e sulla 

misericordia di Dio, ci prenderemo del tempo per la 

riflessione personale e pregheremo insieme.  

 
Ritiro spirituale in Quaresima: Sabato 9 

Marzo 2019 a partire dalle ore 16,00.    



Liturgia Penitenziale per tutta la nostra 

Prefettura: Giovedì 14 marzo, nella nostra 

Parrocchia (l’orario sarà comunicato in seguito!). 

 

Liturgia Penitenziale comunitaria:  Lunedì della 

Settimana Santa (15 Aprile) alle 18,45 celebreremo 

una Liturgia Penitenziale comunitaria per prepararci 

alla celebrazione del Triduo Pasquale e alla Santa 

Pasqua. 

Nei giorni di Martedì e Mercoledì della Settimana 

Santa (16 e 17 Aprile) la Chiesa sarà aperta fino alle 

ore 20,00.  

 

Dalle ore 17.30 fino alle 20,00  sarà quindi 

garantita la possibilità delle confessioni. 
 

 

Profezia 
 

Dal Vangelo secondo Matteo (25, 34-40 

Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: Venite, 

benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato 

per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto 

fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete 

dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi 

avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete 

venuti a trovarmi.  

Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai ti 

abbiamo veduto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, 

assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto 

forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo 

vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato o in carcere e 

siamo venuti a visitarti?  

Rispondendo, il re dirà loro: In verità vi dico: ogni volta che 

avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più 

piccoli, l'avete fatto a me.  
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