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Il quartiere del Trullo nacque con il nome di “Villaggio Costanzo Ciano”.

Le prime case del quartiere sorsero per ospitare nel 1940 le numerose famiglie di

rimpatriati, che per motivi bellici dovettero rientrare in Italia dall’estero.

Fin dai primi giorni di vita del nuovo insediamento, non mancò l’assistenza

religiosa che fu prestata alla popolazione dai sacerdoti Scalabriniani, che

affidarono alla protezione dell’Arcangelo San Raffaele, quale protettore di

viandanti ed emigranti, gli abitanti di questo nuovo quartiere della periferia di

Roma.

Stabilmente fin dal 1941 nel pieno conflitto bellico, i padri Cappuccini, ad iniziare

da padre Alfonso Guerra, assicurarono la presenza del sacerdote che celebrava

ogni giorno la S. Messa in uno scantinato adattato a cappella.

Dopo i tragici anni della guerra nel 1952, la comunità, che andava rapidamente

crescendo per il grande sviluppo urbanistico delle periferie di Roma, fu affidata ai

padri Cappuccini emiliani con padre Celso Serri parroco, il quale, coadiuvato da

alcuni confratelli, si dedicò per 30 anni con grande passione alla cura pastorale

della popolazione ed all’edificazione della bella grande Chiesa dedicata a S.

Raffaele inaugurata nel 1957.

In seguito proseguì il servizio religioso, prestato sempre con grande passione, dai

sacerdoti che si succedettero alla guida della comunità cristiana con:

padre Paolo Poli cappuccino;

padre Michele Cinquepalmi, missionario della fede;

don Marcello Castelli, sacerdote diocesano;

don Massimo Allisiardi della Fraternità dei Figli della Croce;

don Alessandro Cavallo, attuale parroco, della Fraternità dei Figli della Croce.
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Messaggio del 25 novembre 2018

"Cari figli! Questo tempo è tempo di grazia e di
preghiera, tempo di attesa e di donazione. Dio
si dona a voi perché lo amiate al di sopra di
ogni cosa. Perciò, figlioli, aprite i vostri cuori e
le vostre famiglie affinché quest'attesa diventi
preghiera ed amore e soprattutto donazione. Io
sono con voi, figlioli e vi esorto a non
rinunciare al bene perché i frutti si vedono, si
sentono, arrivano lontano. Perciò il nemico è
arrabbiato e usa tutto per allontanarvi dalla
preghiera. Grazie per aver risposto alla mia
chiamata."

La Madonna di Medjugorje

Messaggio del 2 novembre 2018 (Mirjana)

"Cari figli, il mio Cuore materno soffre mentre
guardo i miei figli che non amano la verità, che
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la nascondono; mentre guardo i miei figli che
non pregano con i sentimenti e le opere. Sono
addolorata mentre dico a mio Figlio che molti
miei figli non hanno più fede, che non
conoscono lui, mio Figlio. Perciò vi invito,
apostoli del mio amore: voi cercate di guardare
fino in fondo nei cuori degli uomini, e là
sicuramente troverete un piccolo tesoro
nascosto. Guardare in questo modo è
misericordia del Padre Celeste. Cercare il bene
perfino là dove c’è il male più grande, cercare
di comprendervi gli uni gli altri e di non
giudicare: questo è ciò che mio Figlio vi
chiede. Ed io, come Madre, vi invito ad
ascoltarlo. Figli miei, lo spirito è più potente
della carne e, portato dall’amore e dalle opere,
supera tutti gli ostacoli. Non dimenticate: mio
Figlio vi ha amato e vi ama. Il suo amore è con
voi ed in voi, quando siete una cosa sola con
lui. Egli è la luce del mondo, e nessuno e nulla
potrà fermarlo nella gloria finale. Perciò,
apostoli del mio amore, non abbiate paura di
testimoniare la verità! Testimoniatela con
entusiasmo, con le opere, con amore, con il
vostro sacrificio, ma soprattutto con umiltà.
Testimoniate la verità a tutti quelli che non
hanno conosciuto mio Figlio. Io sarò accanto a
voi, io vi incoraggerò. Testimoniate l’amore
che non finisce mai, perché viene dal Padre
Celeste che è eterno ed offre l’eternità a tutti i
miei figli. Lo Spirito di mio Figlio sarà accanto
a voi. Vi invito di nuovo, figli miei: pregate per i
vostri pastori, pregate che l’amore di mio
Figlio possa guidarli. Vi ringrazio!"

La Madonna di Medjugorje

La liturgia del giorno

Domenica 27 gennaio

III Domenica del Tempo Ordinario -
Anno C

Colore lit.: verde

Letture: Ne 8, 2-4. 5-6. 8-10; Sal 18; 1
Cor 12, 12-31; Lc 1, 1-4; 4, 14-21.
Commento: Luce di gioia è la parola del
Signore.
Santi: Sant' Angela Merici

https://liturgia.silvestrini.org/
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