Parrocchia S. Maria Regina Mundi
PP. Carmelitani della Provincia Italiana
Via Alessandro Barbosi 6 – 00169 – Torre Spaccata Roma
Tel. (39)06263798 – Fax (39)0623269025 - parrocchia@mariareginamundi.org

Torre Spaccata, 8 dicembre 2018
Carissime Famiglie e cari Parrocchiani,
come ogni anno, in occasione della Solennità della Immacolata Concezione di
Maria e 57° anniversario di fondazione della nostra Parrocchia, Vi inviamo
questa comunicazione per far conoscere una sintesi del progetto pastorale e le esigenze più
urgenti di carattere economico che interessano la nostra Comunità.
In Giugno con il Convegno parrocchiale e successivamente in Settembre con
l’Assemblea parrocchiale, momenti che hanno visto riuniti i responsabili dei vari gruppi e
associazioni che operano in Parrocchia, insieme ai religiosi e alle suore, si è provato a dare
continuità ad una programmazione parrocchiale unitaria e condivisa.
Al centro della riflessione dei lavori c’è stata essenzialmente la ricerca e la formulazione di
un obiettivo triennale che potesse far camminare la nostra parrocchia verso un’unica progettualità
che rispondesse alle necessità concrete che sfidano la nostra comunità. Si è arrivati quindi alla
definizione del seguente obiettivo:
“La nostra comunità parrocchiale di S. Maria Regina Mundi, per il triennio
2018-2021, si impegna a sperimentare la comunione evangelica attraverso rinnovati
atteggiamenti di vita fraterna per la costruzione del Regno dei cieli”.
Da questa prima riflessione è scaturita la suddivisione annuale, che doveva tener conto di
una certa gradualità e specificità e che, per l’anno pastorale 2018-2019, è stato così definito:
“La Parrocchia di S. Maria Regina Mundi, nell’anno pastorale 2018-2019, si
impegna a vivere atteggiamenti di ascolto reciproco e rispettoso, sia al suo interno
sia nelle occasioni che la vedono impegnata sul territorio”.

***
Affidiamo queste intenzioni all’aiuto del Signore, alla materna protezione di Maria
“Domus Stabilis” e al contributo di tanti laici che offrono gratuitamente il loro tempo e le
loro competenze, e che collaborano con la comunità dei religiosi dell’Ordine Carmelitano a
cui è affidata la nostra Parrocchia, che oggi è composta dal Parroco, p. Francesco
Sciarelli e i confratelli p. Willy Singo Shaba, p. Luca Cau e fra Marius Budau frate
solenne, che da settembre è diventato nuovo membro nella nostra comunità religiosa.
A loro si uniscono le Suore Carmelitane di N. Signora del Carmelo: suor Mary
Joyce, suor Reetha e suor Teresa, che collaborano nella catechesi e nella assistenza
agli anziani e agli ammalati.
***
Il contributo economico che Vi chiediamo come sempre in questa occasione è
finalizzato agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che abbiamo
affrontiamo per rendere la nostra Parrocchia sempre più accogliente e funzionale.
L’anno passato è stata raccolta la somma di € 11.000,00; in totale hanno risposto
circa 350 famiglie (sulle circa 2.000 che compongono la nostra Parrocchia).

Questa somma è stata utilizzata per pagare le bollette per il riscaldamento invernale
dei locali parrocchiali e della Chiesa (€ 7.000,00) che non riusciamo più a pagare con le
sole offerte dei fedeli, i lavori di ammodernamento e messa a norma dell’impianto elettrico
del convento e della Parrocchia (€ 3.000,00) e varie spese per urgenti interventi di
manutenzione straordinaria del nostro immobile (€ 1.000,00).
Come preannunciato nella lettera dell’anno scorso a breve dovrebbero cominciare i
lavori per il rifacimento e ammodernamento dell’impianto di riscaldamento, con un
preventivo che si aggira intorno ai € 75.000,00. Il Vicariato di Roma collaborerà a questa
spesa ma sarà richiesto uno sforzo in più da tutta la comunità per poter realizzare questa
importante e quanto mai urgente progetto. Presto saremo più precisi sui tempi e i costi
dell’opera.
Continuiamo ad affidarci alla Vostra generosità e collaborazione, che non ci avete
mai fatto mancare.
Cogliamo l’occasione per inviare 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, Madre e Bellezza del Carmelo.

P. Francesco Sciarelli, parroco
P. Willy Singo Shaba, P. Luca Cau, fra Marius Budau
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 2018-19

