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Siamo pronti a lasciarci 
mettere “Sottosopra” 
per guardare la 
terra da una nuova 
prospettiva e 
scoprire che 
non siamo poi 
così distanti dal 
cielo!

Per far questo non si può certo restare 
fermi: sarà un Estate in cammino!

L’Oratorio estivo 2010, dal titolo 
"Sottosopra – come in cielo così in terra", 
attende il movimento dei 
ragazzi, degli Sherpas e dei 
genitori per percorrere insieme 
un pellegrinaggio speciale che 
ha la sua meta in alto, là dove 
non c’è differenza fra il "sopra" 
e il "sotto", là dove l’incontro 
con il Signore Gesù orienta la 
vita, dirige i passi, impegna al 
bene e apre gli occhi verso la 
bellezza dei doni ricevuti.

Il protagonista della prossima Estate in 
Oratorio è proprio Gesù che si affianca 
al cammino di chi cerca una strada e, 
narrando una bellissima storia che si 
avvera in lui, desidera "sconvolgere" 
per rialzarci, "ribaltarci" per darci una 
direzione, metterci appunto "sottosopra" 
per impegnarci a tenere testa e piedi 
strettamente ancorati alla terra e cuore e 
spirito costantemente rivolti al cielo.

Il Signore Gesù aiuterà i ragazzi a tenere 

unito il sotto 
con il sopra, 
la terra con 
il cielo: è il 
senso più 
profondo 
della sua 

incarnazione 
che permette a chi lo 

segue di unificare la vita dentro 
un Mistero d’amore e di condividere una 
meta stupenda e sconvolgente che è la 
risurrezione.

Fare la volontà del Padre è lo scopo della 
vita e delle azioni di Gesù ed è anche 

l’obiettivo di chi intende percorrere la 
terra con il desiderio che assomigli 
un po’ più al cielo.

La prossima Estate in Oratorio è 
fatta di diversi sfondi o "strati" che 
vanno scavati in profondità per vedere 
cosa c’è sotto e scoprire come il 
messaggio in essi contenuto ci 
proietta in alto e ci impegna a fare di 
tutto perché si avveri la preghiera 
del Padre nostro: "come in cielo 
così in terra". È proprio il sottotitolo 
"come in cielo così in terra" a 
svelare il senso più profondo dello 
slogan "Sottosopra"! 

Sarà possibile aderire dal 31 maggio 2010. 
Vi e n i  a l l ’ O r a t o r i o  E s t i v o  2 0 1 0 !
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Mese di Maggio, mese dedicato alla Madonna

I Misteri del Rosario

Dalla  Lettera Apostol ica
Rosarium Virginis  Mariæ  

La distribuzione nel tempo 
 

Il Rosario può essere recitato 
integralmente ogni giorno, e non 
manca chi lodevolmente lo fa. Esso 
viene così a riempire di orazione le 
giornate di tanti contemplativi, o 
a tener compagnia ad ammalati ed 
anziani che dispongono di tempo 
abbondante. 

Ma è ovvio – e ciò vale a maggior 
ragione, se si aggiunge il nuovo 
ciclo dei mysteria lucis – che molti 
non potranno recitarne che una 
parte, secondo un certo ordine settimanale. Questa 
distribuzione settimanale finisce per dare alle varie 
giornate della settimana un certo "colore" spirituale, 
analogamente a quanto la Liturgia fa con le varie fasi 
dell’anno liturgico.   

Secondo la prassi corrente, il lunedì 
e il giovedì sono dedicati ai «misteri 
della gioia», il martedì e il venerdì 
ai «misteri del dolore», il mercoledì, 
il sabato e la domenica ai «misteri 
della gloria». 
Dove inserire i «misteri della luce»? 
Considerando che i misteri gloriosi 
sono riproposti di seguito il sabato 
e la domenica e che il sabato è 
tradizionalmente un giorno a 
forte carattere mariano, sembra 
consigliabile spostare al sabato la 
seconda meditazione settimanale 
dei misteri gaudiosi, nei quali la 
presenza di Maria è più pronunciata. 

Il giovedì resta così libero proprio 
per la meditazione dei misteri della 
luce.  

Distr ibuzione sett imanale 

  Misteri della gioia  Lunedì e sabato  
  Misteri della luce   Giovedì 
  Misteri del dolore   Martedì e venerdì  
  Misteri della gloria Mercoledì e domenica  

Le preghiere del Rosario 

Dio vieni a salvarmi, 
-  Signore vieni presto in mio aiuto.   

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
-  Come era in principio ed ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 

Padre nostro che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo Nome, 
venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo 
così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e 
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.   

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu 
sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo 
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

La preghiera di Fatima 
Gesù mio perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell’inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le 
più bisognose della Tua misericordia.   

Preghiere conclusive 
Sotto la tua protezione ci rifugiamo, Santa Madre di 
Dio; non respingere le nostre suppliche e, nel momento 
della prova, liberaci da ogni pericolo, Vergine gloriosa e 
benedetta. 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai 
inteso al mondo che alcuno sia ricorso alla tua protezione, 
abbia implorato il tuo aiuto, chiesto il tuo patrocinio e sia 
stato da te abbandonato.
Animato da una tale confidenza a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle vergini, a te vengo, e, peccatore come sono, 
mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 

Non volere, o Madre del divin Verbo, disprezzare le mie 
preghiere, ma benigna ascoltale ed esaudiscile. 

Amen. 

(S. Bernardo di Chiaravalle)
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F e s t a  d i

San Filippo Neri

Compatrono di ROMA

Lunedì 17
Ore 18,30 S. Messa con Novena  
  Predicata dal S. Ecc. Rev.ma Mons. Paolino Schiavon 
  (Vescovo Ausiliare di Roma, per il settore Sud)  

Giovedì 27
Ore 17,00 Oratorio: Memorial di calcio “Agostino Di Bartolomei”
Ore 18,30 S. Messa con Novena Celebrata dal P.  Edordo Cerrato, C.O. 
  (Procuratore Generale della Conf. Cong. dell’ Oratorio)
Ore 20,30 RioneGarbatella Music Project presenta: Wanasgana !!!  
  Grunge Never Wake Up Punk/Rock Ordinary Story Rock/Alternative/Metal
  Flavio Alluvion [ Voce ]
  Stefano Bassani [ Chitarra ]
  Sinister [ Basso ]
  Massimo Polidor [ Batteria ]

Venerdi 28
Ore 17,00 Oratorio: Caccia al tesoro, giochi tradizionali per bambini
Ore 18,30 S. Messa con Novena Celebrata dal  P. Vladimiro Tyka, C.O.
  (Preposito della Congregazione di Roma)
  Animazione liturgica: Coro dei "Focolari Gen" Roma, Garbatella
Ore 20,30 Spettacolo realizzato dei ragazzi della Scuola Media "Istituto Cesare Baronio"

Sabato 29 
Ore 17,15 Concerto della Banda Musicale "Roma Capitale" 
Ore 18,00 Vespri Solenni Animata dai Padri dell’Oratorio di Roma con P. Piere Paul, OMVE  
Ore 18,30 S. Messa Solenne Celebrata dal S.E. Rev. Attilio Cardinal Nicora 
                 (Presidente dell’APSA)
  Animazione liturgica: 
  Coro "Pippo Buono" della Garbatella
Ore 19,30 Processione Solenne con la statua del Santo compatrono di Roma
Ore 20,00 RioneGarbatella Music Project Presenta: 
  Andreoni Jazz Trio  
  Mauro Andreoni [ Piano ]
  Beniamino De Vita [ Basso ]
  Filippo Saratti  [ Batteria ]
  Rude Mood: Rock-Blues
  Simone Paradisi [ Voce  e Chitarra Ritmica ]
  Lajosch Oliva [ Basso Elettrico ] 
  Maurizio Fomenti [ Chitarra Solista ]
  Davide Erpini [ Batteria ]
  Matisse: Clown 
  Acciari Brothers:  New Country
  Augusto Acciari [ Chitarra Acustica Voce ]
  Franck Antonucci [ Chitarra Elettrica ]
  Marco Meucci [ Tastiera Voce ]
  Lele Inastasi [ Batteria ]
  Isabella Spacone [ Fisarmonica ]
  Dario Di Felice [ Basso ]
Ore 23,00 Spettacolo Pirotecnico (A cura della ditta "Santo Stefano")

Si ringrazia

Polo Didattico
P.zza Oderico da Pordenone, 3

Soc. Lupi arl
Via Casilina, 1665

Banca di Credito 
Cooperativo di Roma - Ag. 15 

Istituto Nazionale Previdenza
Sociale [INPS] 
Roma Eur

Banca Popolare di Sondrio
Ag. 14 - Garbatella

Impresa Edile Ivanoe Russo
Via loppoio, 19 

Mi garba la pizza
Via delle Sette Chiese, 101/B

Ice’s angels gelateria artigianale
Via delle Sette Chiese, 107/D

Macelleria F. lli. Squarcia Fabrizio
Via delle Sette Chiese, 115

Un Ringraziamento a tutti 
coloro che hanno contribuito, 
in vario modo e in diversa 
misura, alla realizzazione dei 
Festeggiamenti



Roma, 19 marzo 2010

Nel giorno della 
Consacrazione Episcopale a 
San Luis (Argentina) di mons. 
Pedro Daniel Martínez, 
nominato dal S. Padre 
Benedetto XVI, il 7 dicembre 
2009, Vescovo Coadiutore 

di S. Luis, il P. Procuratore Generale rinnova 
a Sua Eccellenza le felicitazioni dell’Istituto 
dell’Oratorio che già ha avuto modo di porgere 
personalmente a Roma.

Don Pedro, dal 2008 Rettore del Seminario 
Diocesano di San Rafael, è stato ospite della 
Congregazione di Roma in diversi periodi della 
sua permanenza per studi ed ha intessuto con 
i Padri un fraterno rapporto che lo ha indotto 
a scegliere come suo speciale Patrono San 
Filippo Neri, il cui cuore compare ora sullo 
stemma episcopale del nuovo Vescovo. “El 
corazón – scrive il nuovo Vescovo in relazione 
al proprio stemma – hace referencia al corazón 
de san Felipe Neri, a quien el Espíritu Santo 
se lo agrandó al inflamarlo de amor a Dios 
mientras rezaba en la Catacumba de San 
Sebastián. Es mi devoción y homenaje a la 
Parroquia San Filippo Neri in Eurosia (Roma- 
Garbatella) de los Padres del Oratorio de 
Roma, en donde ejercí gran parte de mi 
ministerio sacerdotal”.

Il P. Procuratore Generale ha inviato a Sua 
Eccellenza una croce pettorale con reliquia “ex 
praecordiis” di S. Filippo Neri.

Si ringrazia il “Sito ufficiale della Procura Generale della 

Confederazione dell’Oratorio di San Filippo Neri “

Il Santo Padre Benedetto XVI nomina 
Vescovo coadiutore: Padre Pedro Daniel 
Martinez. 

La celebrazione si è svolta con numerosa 
partecipazione di popolo e del clero 
Argentino. L’Oratorio San Filippo Neri 
augura a Sua Eccellenza Monsignor Pedro 
Daniel Martinez i migliori auguri per la 
consacrazione Episcopale.
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Oratorio Estivo 2010
E’ possibile aderire a partire da lunedì 31 maggio.
Per informazioni vieni a trovarci.


