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Torre Spaccata - Roma, dicembre 2014 
 

Carissime Famiglie e cari Parrocchiani, 
 

come ogni anno, in occasione della Festa della Immacolata, anniversario della fondazione della 
nostra Parrocchia, Vi inviamo questa comunicazione per esporre il programma pastorale e le esigenze più 
urgenti di carattere economico che interessano la nostra Comunità. 

Il nuovo programma pastorale  è stato redatto seguendo anche le indicazioni della Diocesi di Roma 
che ha messo al centro “Una Comunità che genera alla fede i suoi figli”, questo ci impegna a 
mettere in campo  tutte le migliori risorse per guidare la Comunità verso l’obiettivo di diventare sempre 
più “Una famiglia di famiglie” attraverso i vari ambiti in cui si dispiega l’impegno pastorale della 
nostra Parrocchia: la catechesi, la liturgia e la testimonianza della carità. 

 

* * * 
La comunità religiosa che opera a Torre Spaccata anche quest’anno ha subito dei cambiamenti. 
Si conferma la presenza di P. Lucio Maria Zappatore, come Parroco,  quella di P. Antonio 

Conti, come vicario parrocchiale, P. Ioseph Malo Malobi come viceparroco. P. Luca Sciarelli è stato 
Ordinato Sacerdote l’8 giugno scorso, per cui è diventato anche lui viceparroco a tutti gli effetti.  

In più si è aggiunto P. Willy Singo Shaba, della nostra Missione in Congo, che sta frequentando il 
Pontificio Istituto Biblico di Roma. 

Per avere un quadro più completo della comunità, ricordiamo inoltre la presenza delle Suore 
Carmelitane di N. Signora del Carmelo: suor Mary Joyce, suor Reetha, e suor Teresa che ha 
sostituito suor Geermena (che ringraziamo di cuore per il servizio svolto per sei anni nella nostra 
Comunità e per la sua contagiosa giovialità), e  di due studenti carmelitani, presenti la domenica e che 
collaborano nella catechesi e nella pastorale giovanile, Fra Joao e Fra Adolfo. 

 

* * * 
Il contributo economico che Vi chiediamo come sempre in questa occasione è finalizzato agli 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ogni anno dobbiamo affrontare per rendere la 
nostra Parrocchia sempre più accogliente e funzionale. 

 

L’anno passato è stata raccolta la somma di € 15.700,00 (quindicimilasettecento/00); in totale 
hanno risposto 460 famiglie (sulle oltre 2.000 che compongono la Parrocchia). 

Questa somma è stata destinata in particolare a saldare il disavanzo dello scorso anno 
(€4.000,00), al riscaldamento invernale dei locali parrocchiali e della Chiesa (€ 6.000,00) che non 
riusciamo più a pagare con le sole offerte dei fedeli, all’adeguamento delle caldaie (€ 2.000,00), alla 
sistemazione dell’amplificazione (€ 1.300,00), alla nuova bacheca in fondo alla chiesa per i reperti 
archeologici (€1.500,00), al conguaglio finale per il nuovo campetto (€ 1.500.00) e la sistemazione 
della porta della Cappella feriale (€ 600,00).   

Il totale delle spese è stato di € 16.900,00 (sedicimilanovecento/00) e quindi anche 
quest’anno abbiamo un piccolo passivo da colmare; continuiamo ad affidarci alla Vostra 
generosità e collaborazione, che non ci avete mai fatto mancare. 

 

Cogliamo l’occasione per anticipare a tutti i più sinceri auguri per il S. Natale e il Nuovo Anno,  
ed invochiamo su tutte le famiglie della nostra Parrocchia la protezione materna di Maria,  

Regina del Mondo e Madre del Carmelo. 
 

P. Lucio Maria Zappatore, parroco, i Sacerdoti, 
il Consiglio Pastorale e il Consiglio per gli Affari Economici 
 
 

Le offerte si possono portare in Parrocchia utilizzando la busta e il modulo allegato. 
È anche possibile effettuare un bonifico bancario intestato a:  

Parrocchia S. Maria Regina Mundi 
IBAN: IT 95 Q 02008 05083 000400102390  

Causale: contributo spese 2014-2015 


