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Cari parrocchiani,
se ci guardiamo attorno in ascolto attento della
gente, dei suoi discorsi, dei fatti di cronaca che
leggiamo, siamo colpiti dalla diffusa e
sconcertante nebbia di tristezza che grava sul
nostro mondo.
Pare che tutto il prodotto, offerto e
reclamizzato dalla nostra società come
indispensabile rimedio al tedio della vita e
come portatore di felicità, si traduca in
qualcosa di tossico che ammorba l’aria
rendendo sempre più insopportabile la vita.
Così tutto ciò che il mondo offre come liberante
si tramuta spesso in opprimente; il piacere
sfocia nella nausea, il benessere favorisce
l’egoismo, l’amore è continuamente minacciato
dalla passione che genera tradimento e paura.
Non c’è canzone oggi che non ripeta alla
nausea questo tema inquietante e pessimistico
della delusione, della solitudine, della morte.
Anche il canto ha perduto le sue note di gioia.
Pare che il morire resti l’unico rimedio al
vivere e che il risvolto dell’amore sia la
comune deludente esperienza di un piacere
insaziabile.
Dinanzi a questo triste spettacolo, noi cristiani
dobbiamo gridare la realtà, la bellezza, la forza
della gioia cristiana.
Se noi non ci facciamo portatori di gioia,
rendiamo un pessimo servizio a Cristo, la cui
presenza nel mondo è una divina potente
irruzione di speranza e di gioia per l’umanità
intera.
Se qualcosa deve caratterizzare il cristiano,
questo è proprio la gioia, frutto della Pasqua e
segno della vittoria sulla morte, sul peccato e
sulle sue conseguenze di disperazione e di
angoscia ed il segreto della gioia è proprio la
resurrezione di Gesù che deve diventare la
nostra resurrezione.

Se il Venerdì santo rappresenta la condizione
dell’umanità, la porzione riservata ad ogni essere
mortale della sua parte di dolore, solo la Pasqua
fa luce sul buio inquietante della nostra vita,
conforta il nostro pianto, dà significato di
speranza alla nostra esistenza.
Per noi credenti dovrebbe essere facile scoprire il
segreto della nostra gioia. Noi che crediamo alla
grandezza della vita non dovremmo mai
soccombere alla tentazione eversiva di buttarla
come cosa inutile, di sconfessarla come
deludente, di bestemmiarla come una condanna.
La folla degli scontenti che popola il mondo sta a
testimoniare che l’uomo, ogni uomo, ha sete di
ben altra pace e di ben altra felicità che non
siano quelle che avidamente sta cercando.
Per noi cristiani la vita non è diversa da quella
degli altri uomini per quanto concerne la fatica, il
dolore, il lavoro … ma è la luce della
Resurrezione, la gioia della Pasqua che
trasforma tutto ciò che è mortale, è la vittoria di
Gesù, che fa anche noi vittoriosi della vita.
In Cristo anche noi passiamo da morte a vita
perché ancorati alla sua immortalità, alla sua
gloria.
Dalla Pasqua scaturisce il nostro identikit: pur
senza modificare vistosamente le nostre abitudini
di vita, il cristiano ha trovato in Cristo un nuovo
fondamento che rimuove profondamente la sua
esistenza riempiendola di gioia, quella che Gesù
ci ha dato e che nessuno, come Lui stesso ci ha
detto, ci potrà togliere.
La fede in Gesù risorto ci spinge a guardare in
avanti e a trovare la forza e la voglia di risalire
dall’abisso e a iniziare un’epoca nuova, l’epoca
dei figli di Dio. Gesù è risorto per edificare una
nuova speranza. A noi cristiani la responsabilità
e la gioia di essere testimoni di questa speranza
nel mondo di oggi.
Buona Pasqua
don Franco

I MONUMENTI FUNEBRI DI PAPA PIO IV E DEL
CARDINALE SERBELLONI, LA CAPPELLA DELLE
RELIQUIE, IL CORO DEI CERTOSINI E LA SAGRESTIA
DI S. MARIA DEGLI ANGELI
Papa Pio IV che aveva rivolto la sua attenzione alla zona del Quirinale con l’apertura di via Pia (attuale
via XX Settembre) e che aveva esaudito le istanze del sacerdote Antonio Lo Duca per consacrare al
culto degli angeli le Terme di Diocleziano morì il 19 dicembre 1565 un anno dopo Michelangelo e
qualche mese dopo Lo Duca. Provvisoriamente fu sepolto in San Pietro, ma la sua tumulazione
definitiva avvenne nel 1583 nel presbiterio della chiesa da lui voluta e fatta costruire.
La memoria funebre fu eretta al pontefice defunto a cura di tre cardinali, il Serbelloni, cugino del papa
e da lui insignito del titolo di S. Maria degli Angeli (primo cardinale titolare), anche lui sepolto, alla
morte, in Basilica nell’altro lato dell’abside con un monumento funebre uguale a quello di Pio IV, e
dai due nipoti cardinali S. Carlo Borromeo del titolo di S. Prassede e M. Sittico Altemps titolare di S.
Maria in Trastevere.
Le due memorie sotto l’aspetto artistico sono ben poca cosa e rispecchiano la severità dei tempi;
l’esecuzione fu affidata allo scultore fiorentino Alessandro Cioli (1582).
LA CAPPELLA DELLE RELIQUIE fu eretta nel 1742 dal cardinale Camillo Cybo, titolare della
chiesa, per conservare le reliquie dei martiri collegati alla storia della costruzione delle terme. Tra le
altre, anche quelle di S. Ciriaco, Largo, Smaragdo e Massimo. A queste il cardinale Cybo unì quelle
dei quattro dottori della chiesa latina (Girolamo, Ambrogio, Agostino, Gregorio Magno) che
conservava nella cappella del suo palazzo. Le decorazioni della Cappella sono opera di Nicolò
Ricciolini (1687-1760), allievo del Maratta e autore, nella stessa chiesa, dei dipinti posti nelle
mezzelune ai lati dei finestroni del transetto e del dipinto della crocifissione di S. Pietro che si trova
nel transetto.
ATTUALE SAGRESTIA. E’ un lungo corridoio rettangolare con volta a botte, senza ornamenti.
Entrati, a sinistra, sulla parete corta, vi è un altare con un affresco di notevole fattura che rappresenta il
“Riposo in Egitto della Sacra Famiglia” attribuito a Giovanni Odazzi (pittore e incisore nato a Roma
nel 1663 e morto nel 1731), allievo di G.B. Gaulli detto il Baciccia (1639-1709) recentemente
restaurato.
Nei lati lunghi della sagrestia, sopra gli armadi, corre una ricca decorazione settecentesca, Bellissimi
vasi colmi di fiori all’estremità di una serie di medaglioni ovali, tre su ognuna delle due pareti, con
ritratti di santi e martiri (S. Giuseppe, S. Giovanni Battista, S. Lorenzo (2), S. Agnese, S. Lucia) di
buona fattura e benché manomessi dalle ridipinture, rivelano i caratteri formali di G. Odazzi.
L’ambiente divenne sagrestia quando la sagrestia michelangiolesca fu trasformata in coro dei monaci
(1728).
CAPPELLA DELL’EPIFANIA (o CORO DEI CERTOSINI); sagrestia della chiesa
michelangiolesca, trasformata in Coro al tempo di Papa Benedetto XIII Orsini. Lo stesso pontefice
come ricorda una lastra murata nella parete della cappella consacrò l’altare dedicandolo all’Epifania il
6 ottobre 1727 con una pala d’altare dipinta su lavagna di cui si ignora la provenienza e l’autore, opera
certa dei primi decenni del XVI secolo.
Il coro fu arricchito di una pregevole decorazione tardo barocca dovuta al pittore pistoiese Luigi Garzi
(1653-1721): sulle pareti dipinse 4 episodi della vita del santo fondatore dei certosini S. Bruno di
Colonia: l’incontro di S. Bruno in preghiera tra i boschi delle serre calabresi col conte Ruggero il
Normanno, la conferma dell’ordine da parte di Vittore III, l’approvazione dello statuto da parte di Papa
Alessandro III e il rifiuto dell’episcopato.
Le qualità del pittore emergono di più nel dipinto al centro della volta con il trionfo di S. Bruno, dove i
manierismi maratteschi si uniscono a reminiscenze decorative bacicciane.

BILANCIO PARROCCHIALE 2014
Come ogni anno prima di presentare in Vicariato il bilancio annuale e dopo averlo guardato e vagliato con il
consiglio pastorale della parrocchia, lo riassumiamo in questo scritto per la trasparenza della gestione
parrocchiale stessa.
Intanto c’è da dire un grande grazie a don Renzo per aver lasciato un attivo di cassa considerevole che ci ha
permesso di fare tante cose in economia durante questi due anni visto che si è quasi esaurito l’aiuto
economico che proveniva prima dalla soprintendenza ai monumenti per la chiesa e dal provveditorato ai
lavori pubblici per l’intero stabile della casa, considerati i tempi della crisi economica.
Colgo l’occasione per chiedere scusa a don Renzo stesso per l’accenno personale da me fatto sul bollettino
dello scorso settembre, ho ecceduto nelle parole, nessuno di noi può essere giudice di nessuno, nella “Vigna
del Signore” d’altra parte ci sono tanti modi di lavorare e di spronare a farlo secondo le sensibilità di ognuno
essendo modello, come dice il Papa nella Evangelii gaudium, il poliedro che riflette la confluenza di tutte le
parzialità che in esso mantengono la loro originalità (n.236 E.G.) con un arricchimento reciproco.
Le entrate della nostra parrocchia provengono dalle offerte degli stessi parrocchiani insieme ai tanti visitatori
della nostra chiesa e ai tanti amici vicini alla nostra comunità, essendo la parrocchia tra quelle ritenute capaci
di autofinanziarsi in tutto e così non ha aiuti esterni.
Ringrazio tutti come parroco per la partecipazione anche a questo aspetto delicato della vita parrocchiale che
ci consente di essere presenti sul nostro territorio con iniziative culturali, di formazione cristiana e con uno
sforzo di condivisione con i più “deboli” vicini e lontani.
Durante il 2014, oltre i lavori di manutenzione ordinaria di tutto il complesso parrocchiale, sono stati eseguiti
i seguenti lavori di manutenzione straordinaria, nonché nuovi lavori:
- Installazione nuovi infissi di alluminio anodizzato per tutta la casa.
- Completamento nuovo impianto di illuminazione a led di tutta la Chiesa e dell’Auditorium.
- Nuovo impianto di illuminazione nelle scale di Diocleziano e di S. Bruno di accesso alle terrazze.
- Pulitura di tutte le coperture e terrazze della Chiesa con guaina liquida per evitare infiltrazioni.
- Intervento di manutenzione straordinaria e revisione Organo monumentale del 2000 da parte del
maestro organaro Bartolomeo Formentelli costruttore stesso dell’organo.
Vanno ricordate in particolare le iniziative di carità che la comunità porta avanti e che si vanno sempre più
intensificando. Con il prezioso aiuto di circa 80 volontari abbiamo accolto e dato da mangiare ogni giovedì
dell’anno a tante persone povere (anziani, persone adulte senza lavoro, amici di strada italiani ed extracomunitari) con una media di circa 250 persone la settimana servendo oltre 8000 pasti completi, aiutando
anche con l’orientamento al lavoro e la distribuzione di viveri e vestiti tante famiglie e persone singole con il
Centro di Ascolto parrocchiale del mercoledì e assistendo con l’ambulatorio medico del giovedì tanta gente
povera con visite e medicine.
Grazie di cuore per quello che ognuno fa e dà, secondo le possibilità, il Signore vi compensi come Lui solo
sa fare.
ENTRATE
Proventi patrimoniali

USCITE
€ 17.500,49

Offerte in chiesa dai parrocchiani
S.Messe e Sacramenti ,

€ 152.174,71

Entrate da attività parrocchiali
Entrate conto terzi *

€ 44.176,40
€ 10.000,00

__________
Totale entrate
€ 223.851,60
Disponibilità iniziale al 1.1.2014 € 15.476,06
__________
Totale a pareggio € 239.327,66
=========
(*)Missioni, Terra Santa, Vocazioni. ecc.

Manutenzione ordinaria,straordinaria e
acquisto arredi

€

Consumi (luce, gas, acqua, tel.,riscald.)
€
Imposte,tasse,assicurazioni
.
€
Spese per comunità sacerdotale
€
Stipendi dipend.e versamenti INPS, IRPEF €
Caritas parroc.(mensa poveri,aiuti bisog.ecc). €
Spese per il culto
€
Spese per attività parrocchiali
€
Uscite conto terzi (*)

76.147,31

40.254,17
4.212,59
8.470,60
45.097,91
14.972,45
5.218,93
15.099,86
10.000,00
__________
Totale uscite € 219.473,82
Disponibilità finale al 31.12.2014 € 19.853,84
__________
Totale a pareggio € 239.327,66
========

NOTIZIARIO PARROCCHIALE MESE DI APRILE 2015
Orario apertura chiesa
ore 7,30 e chiusura ore 18,30
Orario S.S. Messe feriali :
ore 8,00 – 12,30(durante il tempo di quaresima) - 18,00
prefestive :
ore 17,30 Sala dei Certosini (in inglese) e ore 18,00 in chiesa
festive mattina: ore 8,00 – 9,00 (in inglese) - ore 10,30(con il coro) e 12,00 (cantata e con organo)
festive vespertine: ore 18,00 (cantata e con organo) e 19,00 (in spagnolo solo la domenica)
Orario Confessioni
feriale: ore 17,30 - 18,30
festivo: ore 10,00 - 13,00 e 17,30 - 19,00
Giovedì Santo 2 Aprile alle ore 12,30: pranzo di Pasqua per i poveri e per i nostri amici di strada con il coinvolgimento di
tutti i volontari in un unico turno di 250 persone
Venerdì 3 e Sabato 4 Aprile: in mattinata comunioni pasquali agli ammalati e anziani
Giovedì 16 Aprile ore 18,30:nella Sala dei Certosini Catechesi per tutti con la lettera enciclica di Papa Francesco: Evangelii
gaudium
Venerdì
8 Maggio: ore 20,00 per INCONTRI IN BASILICA nella Sala dei Certosini il prof. Gabriele Del Re presenterà il
libro di A. Aczel “Perché la scienza non nega Dio” con successivo dibattito e a conclusione, come di consueto, agape fraterna.

CELEBRAZIONI PASQUALI SETTIMANA SANTA
DOMENICA DELLE PALME 29 MARZO
Benedizioni e distribuzione dei rami di ulivo. Santa Messa Vespertina ore 18 del 28 marzo
Domenica 29 S.S. Messe ore 8 – 9 (in inglese) -10,30 -12 -18 e 19 (in spagnolo per latino americani)

LUNEDI’ SANTO 30 MARZO
Ore 18,30 nella Sala dei Certosini, liturgia penitenziale comunitaria con confessioni individuali in preparazione alla Pasqua con il
gesto penitenziale di offrire l’equivalente della cena, che non faremo, in favore dei profughi e rifugiati della martoriata Siria
tramite la Caritas italiana.

MERCOLEDI’ SANTO 1 APRILE
Ore 19,00 in Chiesa: Concerto. Musica e meditazione sul TRIDUO PASQUALE con la Schola Cantorum di S.Maria deli Angeli
intercalata da meditazioni di don Franco sul mistero pasquale.

GIOVEDI’ SANTO 2 APRILE
La Chiesa fa memoria della Cena del Signore: Istituzione dell’Eucarestia e del Sacerdozio.
Ore 19,00: Solenne liturgia “IN COENA DOMINI”, reposizione e adorazione della S.S. Eucarestia.
Ore 22,30 – 24: Adorazione comunitaria solenne della S.S. Eucarestia.

VENERDI’ SANTO 3 APRILE
In mattinata: Adorazione individuale della S.S. Eucarestia. . In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati.
Ore 18,15 VIA CRUCIS in Chiesa
Ore 19,00 Solenne Liturgia “IN MORTE DOMINI” con il racconto della passione del
Vangelo di Giovanni e adorazione della Croce.

SABATO SANTO 4 APRILE
In mattinata Comunioni Pasquali agli ammalati
Ore 23,00: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. Liturgia del fuoco e dell’acqua con rinnovo solenne delle promesse battesimali e
Santa Messa di Resurrezione.

DOMENICA DI PASQUA 5 APRILE
Sante Messe: ore 8 – 9 (in inglese) -10,30 -12- Vespertine ore 18 e 19 (in spagnolo per latino americani).

TUTTI I MERCOLEDI’ DELL’ANNO
Dalle ore 9,30 alle ore 12 presso la Sala Lo Duca: centro di Ascolto parrocchiale per problemi di lavoro e distribuzione di abiti:
(chi vuole può portare in parrocchia abiti, indumenti biancheria e coperte in buono stato da poter distribuire a chi ne ha bisogno).

TUTTI I GIOVEDI’ DELL’ANNO
Ore 10 – 13 ambulatorio medico per i poveri e i senza fissa dimora nella Sala Lo Duca con visita medica gratuita.
Ore 12,30 nella Sala Michelangelo pranzo per i poveri e per i senza fissa dimora preparato e servito da gruppi di volontari. Si può
partecipare all’iniziativa portando in parrocchia generi alimentari (pasta, scatolame, pelati, salsa, caffè, ecc.) o offerte o rendendosi
disponibili a servire.

CANTO GREGORIANO PER TUTTI
Corso teorico/pratico di Canto Gregoriano sul Liber Cantualis, docente il maestro Osvaldo Guidotti, un sabato al mese ore 1213,15 iniziato il 25 ottobre. Info aramus@iol.it

TUTTI I VENERDI’ DELL’ANNO
Schola Cantorum di S. Maria degli Angeli. Alle ore 19,45 nell’auditorium della parrocchia C’è la possibilità, per chi lo desidera e
gli piace cantare, giovani e adulti di ambo i sessi, di partecipare ed eventualmente di inserirsi nella corale. Si può anche venire
direttamente il Venerdì e parlare con il Maestro Osvaldo Guidotti.

PRIMO e TERZO SABATO del MESE
Alle ore 10,30 visita guidata della Basilica, con il Coro dei Certosini, la sagrestia, la Sala Pio IV e tutta la parte absidale della Chiesa
con annessa cappella delle reliquie.
Punto d’incontro presso il banchetto dei libri in chiesa. (3 euro a persona per la visita).

SABATO 9 MAGGIO GITA PARROCCHIALE
A PRECI con visita del borgo antico e dell’ Abbazia di S. Eutizio, pranzo e nel pomeriggio a CASCIA per la visita e la S.Messa
con rientro a Roma dopo le ore 20.
Iscrizioni in parrocchia fino al 20 aprile. Costo a persona € 50,00 (€ 20,00 all’iscrizione)

