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... Negli ultimi anni quando il pullman, 
lasciato alle spalle Spinaceto, accellerava 
in un contesto ambientale rimasto quasi 
inalterato (nelle colline sono ancora visibili 
i bunkers del tempo dello sbarco di Anzio), 
stando in piedi nel veicolo a sorvegliare 
l’ambiente, avevo il senso dell’eternità.
Trentanni! Ora stavano con me i bambini 
dei primi ragazzi, ma il pullman, nella 
mattina estiva, portava i suoi passeggeri 
ad un giorno come tanti altri di una serie 
lunga . ...

Così nel dicembre del 1988 P. Guido con 
queste poche parole festeggiava i 30 anni di 
Tor Vaianica.

Il “Corpo degli Sherpas” ha origini antiche, 
maggio 1971. 
Ho voluto raccogliere alcune paginette 
che ne ricorda il 40mo anno di fondazione. 
Parlano dei vostri viaggi e delle vostre 
esperienze lontano da casa. Voi ne avete 
percepito la bellezza di farne parte, un 
ricordo indelebile. 
Lo stile ormai collaudato: dormire a terra, 
pochi soldi, un pasto al giorno assicurato, 
ma anche assistenza verso i più piccoli, 
aiuto all’Oratorio Giovanile, spirito di 
scoperta e di vita di gruppo secondo lo stile 
del Vangelo.
Oggi la storia prosegue anche se la società 
è in continuo cambiamento, quindi si sente 
di più il richiamo verso la natura strappando 

quando è necessario i giovani dal mondo 
artificiale in cui sono immersi.
“40 anni vita da Sherpas (*)” è una finestra 
aperta verso il passato senza escludere 
ciò che di bello porta con se la nuova 
generazione, ringraziando sempre il Signore 
del dono della vita

Fr. Francesco

(*) I libretti si possono ritirare in segreteria.
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Oratorio Estivo 2010….
che festa !!!

L’avventura Oratorio Estivo è sempre 
una grande festa!

Ogni giorno è un fantastico giorno 
nel nostro piccolo Stato dell’Oratorio. 
I bambini hanno ballato, cantato, 
giocato e pregato in un clima di vera 
amicizia e libertà. 

Ovviamente non sono mancate le gite 
settimanali sempre ricche di sorprese. 
Tutta l’estate SottoSopra.

  
CENTRO CARITAS
O.S.F.N. in Eurosia

Raccolta indumenti
lunedì e venerdì ore 16.00-18.30

CARITAS
CENTRO DI ASCOLTO

tutti i giovedì dalle 16.00 alle 17.30



APPUNTAMENTI PER  LA  NOSTRA  QUARESIMA

9 marzo - Mercoledì delle Ceneri
ore    7,00 e 9,00  S. Messa con imposizione delle Ceneri
ore  18,30 ........... S. Messa con imposizione delle Ceneri presieduta dal Cardinale Titolare Attilio Nicora
ore  19,30 ........... solo imposizione delle Ceneri

Ogni venerdì di quaresima alle ore 17,15 - Via Crucis (17,45 dall’inizio dell’ora legale)

Catechesi Prefettura “Lectio Divina”
                        ore 19.00

Lunedì – 14 marzo  S. Leonardo Murialdo (via Pincherle,144)
Lunedì – 21 marzo  S. Filippo Neri in Eurosia
Lunedì – 28 marzo  S. Francesco Saverio (via D. Comboni,4)

Venerdì 15 marzo  ore 20.00 Via crucis interparrocchiale

17 aprile - Domenica delle Palme ore 9,30 
                             Processione (appuntamenti a P.zza A. Z. Mameli, Via C. Colombo 310 e Viale G. Massaia 27
ore 10,00............. Benedizione delle Palme

                             ATTENZIONE: altre Messe ore 8,00 / 9,00 / 11,30 / 18,30

18 e 19 aprile ...... (Lunedì e Martedì)
ore 18.30............. Esercizi spirituali parrocchiali

20 aprile .............. (Mercoledì)
ore 19.00............. Liturgia Penitenziale

21 aprile - Giovedì santo 
ore 18,30 ............ Messa “in coena Domini”
ore 19,30-24,00 ..Adorazione eucaristica animata da gruppi diversi

22 aprile - Venerdì santo 
ore 07.00 ............ Breviario
ore 09.00 ............ Lodi
ore 15.00 ............ Via Crucis (in chiesa)
ore 18.30............. Liturgia del Venerdì Santo

23 aprile - Sabato Santo  
ore 07.00 ............ Breviario
ore 09.00 ............ Lodi
ore 18.30 ............ Vespri  (non c’è la Messa prefestiva)
ore 22,00............. Veglia pasquale

24 aprile - Domenica di  Pasqua 
Tutte le S. Messe secondo l’orario domenicale
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Cerimonia di 
Beatificazione
del Card. Newman

Si è svolto il 19 settembre 
nel Cofton Park di Rednal 
(Birmingham) la Santa Messa con 
Beatificazione del Venerabile 
Card. John Henry Newman 
presieduta da Sua Santità 
Benedetto XVI. L’evento è stato preceduto 
nella serata di sabato dalla Veglia di Preghiera 
nell’Hyde Park di Londra.

In rappresentanza della Confederazione 
dell’Oratorio erano presenti P. Felix Selden 
C.O., Delegato della Sede Apostolica, P. 
Edoardo Aldo Cerrato C.O., Procuratore 
Generale, P. Richard Duffield C.O., Preposito 
dell’Oratorio di Birmingham, P. Robert 
Byrne C.O., Segretario della Deputazione 
Permanente e Preposito dell’Oratorio di 
Oxford, P. Ignatius Harrison C.O., Preposito 
dell’Oratorio di Londra, numerosi confratelli 
degli Oratori inglesi e di molte Nazioni in cui 
gli Oratoriani sono presenti.

La celebrazione eucaristica è stata animata 
dal canto della London Oratory School 
Schola, prestigioso coro composto dagli 
alunni del Collegio dell’Oratorio di Londra. 
All’organo il M° Lee Ward, direttore del coro.

Nel corso della cerimonia il Santo Padre ha 
reso noto che il giorno scelto per la Memoria 
liturgica del Beato sarà il 9 ottobre, giorno 
dell’ingresso ufficiale di Newman nella Chiesa 
Cattolica.

Nel pomeriggio Sua Santità si è recata in 
visita privata all’Oratorio di Birmingham.

Nuovo servizio info Oratorio

Inviando un sms al numero 3314340179 potrai 
richiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno. 

ORAT NEWS: news sull’Oratorio. 

ORAT SANTI: scoprire il Santo del giorno. 

ORAT SPORT: per eventi sportivi.

Apertura Chiesa dei Santi Isidoro ed Eurosia

Orari di apertura:  Lunedì  18,30-19,30 
   Mercoledì   9,30-11,30 
   Giovedì 16,30-17,30

Per informazioni visite guidate e/o prenotazioni 
celebrazioni: 

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

Email: chiesoletta@chiesoletta.it
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