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1° maggio 2011 
Beatifi cazione Giovanni Paolo II

Un ringraziamento speciale a tutti i “volontari” 
dell’Oratorio che hanno partecipato all’accoglien-
za dei pellegrini Spagnoli e Francesi per la Beati-
fi cazione di Giovanni Paolo II. 

Gita a Villa Borghese. 
Una giornata a dir poco stupenda! Giro in bici tra 
la Villa più bella di Roma! Spettacolo in strada 
di ragazzi con i pattini in linea cena al MC hanno 
concluso la giornata.
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Per informazioni visite guidate e/o prenotazioni
celebrazioni:

mercoledì 9,30 - 11,30 Tel. 06 51605010

Email: chiesoletta@chiesoletta.it

errata corrige
Si comunica di aver scritto nel numero preceden-
te che l’anno della pubblicazione era 8 invece di 
9. Da questo numero abbiamo ripreso la corretta 
numerazione, ovvero che l’anno è il nono. 

Anno: 9   Numero: 14
maggio 2011
c o p i a  g r a t u i t a

Sarà un «tempo pieno» quello vissuto in Oratorio 
nell’estate 2011. Un tempo così ricco di esperienze, 
relazioni, attività, iniziative, ma anche carico di 
autentica gioia e passione vera che ci accorgeremo 
di quanto scorra via velocemente, così veloce che 
vale la pena «gustare» e vivere ogni sua dimensione, 
anzi ogni suo istante.
L’Oratorio sarà così uno specchio della vita 
quotidiana, in cui il tempo trascorso in modo 

ordinato e intenso procura al cuore la serenità di 
essere dentro una «linea» che può condurci lontano e 
farci crescere nella Verità, cioè in Gesù.
Nel prossimo Oratorio Estivo diremo (e canteremo) 
«Battibaleno», insegnando ai ragazzi «a contare 
i nostri giorni», non perché ci sfuggano via ma 
proprio perché vengano «afferrati» con tutta la 
vitalità possibile.
Passa l’Estate con noi, vieni all’Oratorio Estivo 

“BATTIBALENO”.

ORATORIO ESTIVO 2011 

“BATTIBALENO”
Inizio dell’Oratorio Estivo dal 
13 giugno 2011 mentre le 
adesioni dal 30 maggio p.v. 
Vi aspettiamo numerosi per 
divertirci insieme.

Garbatella - Roma

Oratorio
SAN FILIPPO NERI
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MESE DI MAGGIO, MESE DI MARIA!

Nel mese di maggio continua la tradizione presso 
la piccola chiesa dei Santi Isidoro ed Eurosia 
un momento vero ma allo stesso tempo molto 
semplice.
Maggio, il mese delle rose, è tradizionalmente 
dedicato alla Madonna, per questo viene anche 
defi nito “Mese Mariano”, molto caro alla pietà 
popolare.
La devozione a Maria è stato uno dei fi li 
conduttori e caratteristici del pontifi cato di 
Giovanni Paolo II, che ha scelto come “motto” 
del suo ministero l’espressione Totus tuus. Il 
Papa ha desiderato profondamente che ogni 
credente possa servirsi di Maria per arrivare più 
speditamente a Cristo. Maria è infatti, come recita 
un antico inno, la stella del mare, colei che nella 
navigazione della fede ci aiuta a non perdere mai 
la bussola, e a virare sempre verso Cristo.

Nel mese mariano è vivamente consigliata la 
quotidiana recita del Santo Rosario. Si tratta di 

una preghiera 
semplice, 
apparentemente 
ripetitiva, 
ma quanto 
mai utile per 
penetrare 
nei misteri 
di Cristo e 
della comune 
Mamma 
Maria. E’, al 
tempo stesso, 
un modo 
di pregare 
che in tante 
apparizioni 
Ella ci chiede.

San Francesco d’Assisi
Saluto alla Vergine

Ti saluto,
Signora santa,
regina santissima,
Madre di Dio,
Maria, che sempre
sei Vergine,
eletta dal santissimo
Padre celeste
e da Lui,
col santissimo
Figlio diletto
e con lo Spirito
Santo Paraclito,
consacrata.
Tu in cui fu ed è
ogni pienezza di grazia
e ogni bene.
Ti saluto suo palazzo.
Ti saluto sua tenda.
Ti saluto sua casa.
Ti saluto
suo vestimento.
Ti saluto sua ancella.
Ti saluto sua Madre.
E saluto voi tutte,
sante virtù, che
per grazia e lume
dello Spirito Santo
siete infuse nei
cuori dei fedeli,
affi nché le rendiate,
di infedeli,
fedeli a Dio.

a.

L’Oratorio di San Filippo Neri
saluta il beato Giovanni Paolo II

E’ stato un evento di portata straordinaria 
la beatifi cazione di Giovanni Paolo II 
avvenuta il primo maggio 2011, nel giorno 
dedicato alla Divina Misericordia da lui 
voluto e per questo scelto.
Un Papa che ha invitato non solo ad aprire, 
ma a spalancare le porte a Cristo, a non 
avere paura della verità, “perché la verità 
è garanzia di libertà”. Giovanni Paolo II 
è stato il Papa che ha illuminato la nostra 
vita. Ha offerto la propria esistenza per 
ciascuno di noi. Non si è mai risparmiato 
un solo attimo fi no alla fi ne dei suoi giorni 
terreni.
Ora è innalzato fra i beati, assieme ai 
tantissimi da lui beatifi cati e canonizzati. 
Abbiamo gioito per questo traguardo 
raggiunto in soli sei anni. Il “santo subito” 
risuonato in modo incessante nel giorno 
dei funerali non si è mai spento. Anzi, si è 
amplifi cato nelle interminabili fi le di fedeli 
che a migliaia fanno visita ogni giorno alla 
sua tomba. 
Beato Giovanni Paolo II prega per noi il 
Signore Gesù!


