
Parrocchia Sant'Alessandro

Cari Amici della Comunità parrocchiale,

da questa Domenica inizierò il camminodi parroco nella nostra Parrocchia
di Sant'Alessandro.

Mi chiamo don Roberto, ho 51 anni, romano, in questi ultimi 4 anni di vita
sacerdotale sono stato nella Parrocchia di S. Andrea Avellino all' Ipogeo
degli Ottavi.

Faccio mie le Parole del venerabile Giovanni Paolo II, pronunciate durante
la visita alla Parrocchia:"Voglio professare davanti a voi lo nostra fede
in Gesù Cristo" (...). Il Noi siamo, come dicono gli antichi greci e lo
dicevano certamente a Roma, Il feoforoi ". quelli che portano Dio, un
progetto di Dio. Ognuno di noi porta dentro di sé, nella sua personalità
umana, un progetto di Dio. Dio ha voluto farei simì/i a Lui, a Sua
immagine e somiglianza. Vi auguro allora di vivere ad immagine e
somiglianza di Cristo e di vivere felici, con coraggio, fare lo primavera
di questo Paese, di questa vecchia Roma, di questa Italia, di questa
Europa, di questo mondo". (Giovanni Paolo II, Visita alla Parrocchia di
Sant'Alessandro 27 Febbraio 1994).

"Cristoforoi", portatori di Gesù Cristo, " della sua Parola letta,
predicata, meditata, pregata, che distingue radicalmente lo
comunità cristiana da qualsiasi altra società umana o gruppo religioso.
Solo il costante ritorno e lo crescente assimilazione alla Parola di Dio
trasforma lo vita".( Agostino Vallini, Convegno diocesano 2010 ).

Un cammino missionario, di rievangelizzazione che intendo vivere con
tutta la Comunità parrocchiale.



Il primo atto che condividerò con la Comunità parrocchiale sarà quello di
Sabato 4 Settembre alle ore 19.00 in Chiesa, dove il Vescovo Ausilare
del Settore Nord, Mons. Guerino di Tora, mi presenterà come nuovo
parroco.

Il secondo atto che intendo programmare fin da ora è quello di prendere
un' arco di tempo da Settembre a Novembre per iniziare a conoscere
quanti di Voi vivono la Vita parrocchiale, gli Istituti religiosi, gli Enti
presenti nel territorio della Parrocchia.

Ringrazio don Giorgio che in questi anni è stato il vostro Parroco per
l'amabilità dell'accoglienza che ho ricevuto in questi giorni durante
l'avvicendamento sacerdotale in comunità.

Sono contento di condividere con Don Edwin, la vita pastorale della
Parrocch ia.

Da oggi, \\ Pasqua della settimana ". ognuno di Voi, le vostre Famiglie, i
Papà, le Mamme, i Giovani, i Ragazzi, j Nonni, le Religiose con le attività
nei loro Istituti I entreranno nella mia povera preghiera e state sicuri che
sarò fedele a questo impegno.

Un saluto particolare alle persone Anziane e Malate della Comunità.
Sappiate che ogni giorno non mancherà nella Celebrazione Eucaristica il
ricordo per ciascuno di voi al Signore della Vita e l'incontro nelle vostre
Famiglie con la S. Comunioneai Malati.

" Queste cose vi scriviamo perché lo vostra gioia sia piena /I (I Gv 1,4).

18 Luglio 2010 Roberto Paoloni
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