PARROCCHIA SAN TOMMASO D’AQUINO
ROMA
Bollettino parrocchiale no. 1/2021
Con questo primo numero vogliamo cominciare una serie di
appuntamenti per condividere la vita della nostra parrocchia e
alcuni aspetti della nostra fede.
Il primo numero non poteva che essere dedicato al nostro
patrono, a S. Tommaso d’Aquino, la cui festa liturgica cade il 28
gennaio. Percorreremo la sua storia attraverso le immagini che
in questi ultimi anni abbiamo realizzato in suo onore nella
nostra parrocchia.
-------------------------------------------------------------------------------Nome: San Tommaso d’Aquino
Titolo: Sacerdote e Dottore della
Chiesa
Nascita: 1227, Aquino
Morte: 7 marzo 1274, Fossanova
Ricorrenza: 28 gennaio
Protettore di: accademici, librai,
studenti e teologi

Tommaso fu forse il pensatore
più importante del Medioevo e la
sua influenza, nell’ambito della
Chiesa cattolica, è tuttora
fondamentale. Tutta la sua vita
fu spesa nell’attività intellettuale, in una ricerca instancabile di
Dio. Domenicano e aristotelico, fu uno dei più grandi pensatori;
fu colui che fondò la filosofia cristiana. Tommaso è il santo
dell’intelligenza: la sua dottrina si regge sul primato
dell’intelletto, che è la condizione stessa dell’amore. Solo un
essere intelligente è capace di amore. «Quello che vi è di più
perfetto nell’uomo è l’operazione dell’intelligenza, per cui la beatitudine di un essere dotato di intelligenza consiste
nell’intelligenza stessa, nel conoscere». Dante Alighieri ha
espresso questa affermazione di Tommaso nei suoi mirabili versi:
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«Metilde vide che le anime di don
Alberto [sant’Alberto Magno] e di
fra’ Tommaso [san Tommaso
d’Aquino], d’illustre memoria,
erano penetrate nei cieli, come
Principi di alta nobiltà. Ciascuna
aveva davanti a sé due angeli che
portavano fiaccole ed appartenevano, l’uno al coro dei Serafini,
l’altro a quello dei Cherubini. Il
Cherubino indicava che sulla
terra essi erano stati illuminati
dalla scienza divina; il Serafino,
che erano stati accesi di ardente
amore, non solo per Dio, ma
pure per quella conoscenza e
quella intelligenza che amavano
come il più prezioso dei doni
divini.
Quando furono arrivati davanti
al trono di Dio, tutte le parole dei
loro scritti apparvero sulle loro
vesti in lettere d’oro; la luce della
Divinità le faceva tutte brillare
come l’oro sotto i raggi di un sole
cocente ed ogni parola, a sua
volta, rinviava sulla Divinità un
magnifico riflesso. Una dolcezza
inesprimibile scorreva pure da
quelle parole anche sulle loro
membra per aumentare il gaudio
delle loro anime. Non v’era
neppure una parola tra quelle
che trattavano della Divinità e
dell’Umanità di Gesù Cristo che
non procurasse loro una gloria
particolare e non sembrasse
conferir loro una sorta di rassomiglianza con la Divinità. Così
pure le loro spiegazioni sulla
gloria e la felicità degli Angeli,
sulle parole dei Profeti e degli
Apostoli, sul trionfo dei Martiri,
sul merito di tutti i Santi, riproducevano a loro favore la gloria
degli uni e degli altri; perciò si
vedevano in quei Dottori risplendere la chiarezza degli Angeli, i
meriti dei Profeti, la dignità
sovreminente degli Apostoli, la
trionfante gloria dei Martiri, la
dottrina dei Santi Confessori, e
infine la glorificazione di tutti i
Santi» [Santa Metilde di Hackeborn (1240-1298), Libro della
grazia speciale].

«Luce
intellettual
piena
d’amore; amor di vero ben pien
di letizia; letizia che trascende
ogne dolzore» (Paradiso XXX,
40-42). La chiave di tutta la
Summa theologiae, la sua opera
più famosa, è proprio in questa
intelligenza che è letizia, perché
è la gioia di ogni essere dotato
di intelligenza.
Quando ancora non era stato
proclamato santo dalla Chiesa,
la mistica santa Metilde ebbe
una visione di lui e del suo
maestro,
sant’Alberto,
che
salivano in cielo tra il coro dei
Cherubini, perché era stato in
terra illuminato dalla scienza
divina.
BIOGRAFIA
Tommaso nacque all’incirca nel
1225 nel castello di Roccasecca
(Frosinone), che faceva parte
del feudo dei conti d’Aquino; il
padre Landolfo era vedovo con
tre figli e aveva sposato in
seconde
nozze
Teodora,
napoletana; dalla loro unione
nacquero nove figli, quattro
maschi e cinque femmine, dei
quali Tommaso era l’ultimo dei
maschi.
Secondo il costume dell’epoca,
il bimbo a cinque anni fu
mandato
come
“oblato”
nell’Abbazia di Montecassino;
questo non prevedeva che
diventasse monaco, ma era una
preparazione che rendeva i
candidati idonei a tale scelta.
Verso i 14 anni, però fu
costretto a lasciarla, perché nel
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1239 occupata militarmente dall’imperatore Federico II; l’abate
accompagnò l’adolescente Tommaso dai genitori, raccomandando
loro di farlo studiare presso l’Università di Napoli, allora sotto la
giurisdizione dell’imperatore.
A Napoli frequentò il corso delle Arti liberali ed ebbe l’opportunità
di conoscere alcuni scritti di Aristotele, allora proibiti nelle facoltà
ecclesiastiche, intuendone il grande valore. Lì conobbe i frati
domenicani e ne restò conquistato per lo stile di vita e la loro
profonda predicazione; aveva quasi 20 anni quando decise di
entrare nel 1244 nell’Ordine Domenicano; i suoi superiori, intuito
il talento del giovane, decisero di mandarlo a Parigi per completare gli studi.
Intanto i familiari, specie la
madre Teodora rimasta
vedova, che sperava in lui
per condurre gli affari del
casato,
chiese all’imperatore di dare una scorta ai
figli, che erano allora al suo
servizio, affinché potessero
bloccare Tommaso, già in
viaggio verso Parigi. I
fratelli
poterono
così
fermarlo e riportarlo verso casa, sostando prima nel castello
paterno di Monte San Giovanni, dove Tommaso fu chiuso in una
cella; il sequestro durò complessivamente un anno. I familiari
cercarono in tutti i modi di farlo desistere dalla sua scelta;
arrivarono perfino a introdurre una bellissima ragazza nella cella
per tentarlo nella castità; ma Tommaso, di solito pacifico, perse la
pazienza e con un tizzone ardente in mano la fece fuggire via. Alla
fine la madre si convinse e lo lasciò partire.
Tommaso fu mandato a
Colonia, dove insegnava
sant’Alberto Magno, domenicano, filosofo e teologo,
uomo di cultura enciclopedica. Tommaso divenne suo
discepolo per quasi cinque
anni, dal 1248 al 1252;
s’instaurò così una feconda
convivenza tra due geni
della cultura. A Colonia per
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il suo atteggiamento silenzioso fu
soprannominato dai compagni di
studi “il bue muto”, riferendosi
anche
alla
sua
corpulenza.
Sant’Alberto Magno, venuto in
possesso di alcuni appunti di
Tommaso su una difficile questione
teologica discussa in una lezione,
decise di far sostenere allo studente
italiano una disputa, che Tommaso
seppe affrontare e svolgere con
grande intelligenza. Stupito, il
Maestro, davanti a tutti, esclamò:
«Noi lo chiamiamo bue muto, ma
egli con la sua dottrina emetterà un
muggito che risuonerà in tutto il
mondo».
Aveva appena 27 anni e si ritrovò a
insegnare a Parigi. All’Università di
Parigi, Tommaso rimase per tre
anni; nel 1259 fu richiamato in
Italia, dove continuò a predicare e
insegnare, prima a Napoli, poi ad
Anagni, poi a Orvieto.

Professore in Sacra Scrittura, organizzava
in
modo
insolito
l’argomento con nuovi metodi di
prova e nuovi esempi per arrivare
alla conclusione. Era uno spirito
aperto e libero, fedele alla dottrina
della Chiesa e innovatore allo stesso
tempo. Quando saliva in cattedra,
portava con sé una mela, la
mostrava agli studenti e chiedeva:
«Che cos’è questa?». Qualcuno
sorrideva, ma si rispondeva: «Una
mela!». «Va bene – ribatteva
Tommaso –, ma chi non fosse
d’accordo, esca dall’aula». Non era
una battuta per ridere, ma
l’affermazione che la sua filosofia
parte da ciò che è, che esiste e che
può essere conosciuto dalla mente
umana. I sofisti prima di Tommaso
e dopo di lui negano che si possa
conoscere la realtà nella sua
essenza, ognuno avrebbe la sua
verità, ognuno può pensare ciò che
gli pare e piace. È una conoscenza
umana separata dalla realtà, che si
allontana dal reale e pertanto da
Dio. Tommaso invece definisce la
Verità: «corrispondenza dell’intelletto alla realtà». Alberto Magno, già
suo maestro, lo chiamò «splendore
e fiore del mondo». Intelligentissimo, intuitivo come mosso
da una luce superiore, Tommaso
ravvolgeva la luce della Verità e la
trasmetteva agli altri in una sintesi
perfetta di contemplazione e
predicazione. Tutto con tranquillo
fulgore.

Nel periodo trascorso a Orvieto
Tommaso ebbe dal papa l’incarico
di scrivere la liturgia e gli inni della
festa del Corpus Domini, istituita l’8
settembre 1264 a seguito del
miracolo eucaristico avvenuto nella
vicina Bolsena l’anno precedente,
quando il sacerdote boemo Pietro
da Praga, che nutriva dubbi sulla
transustanziazione, vide stillare
copioso sangue dall’ostia consacrata che aveva fra le mani,
bagnando il corporale, i lini e il
pavimento.
Fra gli inni composti da Tommaso d’Aquino, dove il grande
teologo profuse tutto il suo spirito poetico e mistico da vero
cantore dell’Eucaristia, c’è il famoso Pange lingua, gloriosi
Corporis mysterium, di cui due strofe inizianti con Tantum ergo, si
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cantano da allora ogni volta che s’imparte la benedizione col SS.
Sacramento.
Pànge, lingua, gloriosi Corporis mystèrium, Sanguinisque pretiòsi, quem in mundi
pretium fructus ventris generosi Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, et in mundo conversatus,
sparso verbi semine, sui moras incolatus miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae recumbens cum fratribus observata lege plene
cibis in legalibus, cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit: fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit, ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Tantum èrgo Sacramentum venerèmur cernui: et antìquum documentum
novo cedat rìtui: praèstet fìdes supplemèntum sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque làus et jubilàtio, salus, honor, vìrtus quòque sit et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio.

Nel 1265 fu trasferito a Roma, dove si rese conto che non tutti gli
allievi erano preparati per un corso teologico troppo impegnativo; cominciò quindi a scrivere per loro una Summa theologiae,
per “presentare le cose che riguardano la religione cristiana in un
modo
che
sia
adatto
all’istruzione
dei
principianti”. La grande opera
teologica gli darà fama in
tutti i secoli successivi. Nel
decennio trascorso in Italia,
in varie località, Tommaso
compose
molte
opere.
All’inizio del 1269 fu richiamato di nuovo a Parigi, ma
nel 1272 ritornò in Italia, a
Napoli.
Tommaso era davvero un mistico. Si dice che prima di scrivere le
sue opere introducesse la testa nel tabernacolo, perché il Signore
lo ispirasse. Le sue tante visioni hanno ispirato ai pittori un
attributo: è spesso infatti raffigurato con una luce raggiata sul
petto o sulla spalla. Il suo misticismo è forse poco conosciuto,
abbagliati come si è dalla grandezza delle sue opere teologiche.
Celebrava la Messa ogni giorno ed era così intensa
la sua partecipazione che un giorno a Salerno fu visto levitare da
terra.
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Il 1273 fu un anno di svolta nella sua vita di fede. Ebbe infatti un
mistico colloquio con Gesù; mentre una notte era in preghiera
davanti al Crocifisso, egli si
sentì dire: «Tommaso, tu
hai scritto bene di me. Che
ricompensa vuoi?» e lui
rispose: «Nient’altro che te,
Signore».
Ed ecco che quella mattina
di
dicembre,
Gesù
Crocifisso lo assimilò a sé:
il “bue muto” che fino
allora aveva sbalordito il
mondo con il muggito della
sua intelligenza, si ritrovò
come un servo inutile che aveva trascorso la vita ammucchiando
paglia, di fronte alla sapienza e grandezza di Dio, di cui aveva
adesso avuto sentore.
Il 6 dicembre 1273 gli accadde un altro fatto particolare: mentre
celebrava la Messa, qualcosa lo colpì nel profondo del suo essere,
perché da quel giorno la sua vita cambiò ritmo e non volle più
scrivere né dettare altro. Ci
furono vari tentativi da
parte di padre Reginaldo,
suo confratello e aiutante,
di fargli dire o confidare il
motivo di tale svolta; solo
più tardi Tommaso gli
disse:
«Reginaldo,
non
posso, perché tutto quello
che ho scritto è come paglia
per me, in confronto a ciò
che ora mi è stato rivelato»,
aggiungendo: «L’unica cosa
che ora desidero, è che Dio dopo aver posto fine alla mia opera di
scrittore, possa presto porre termine anche alla mia vita». Si
racconta che addirittura cercò di bruciare tutti i libri che aveva scritto e
solo per intervento del confratello queste ultime opere si salvarono dal
fuoco del caminetto.
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Anche il suo fisico risentì di
quanto gli era accaduto: non
solo smise di scrivere, ma
riusciva solo a pregare e a
svolgere le attività fisiche più
elementari.
Colpisce molto in Tommaso
l’unione costante di una
grande intelligenza con una
vera semplicità di cuore e
purezza di corpo e di mente.
Si racconta che un giorno,
mentre
stava
leggendo,
alcuni frati gli abbiano urlato: «Tommaso, vieni, c’è fuori della
finestra un asino che vola!» Tommaso uscì di corsa a guardare in
cielo e i frati cominciarono a deriderlo. Imperturbabile, rispose:
«Preferisco pensare che un asino voli, piuttosto che dei frati
dicano bugie».
A Napoli restò per qualche
settimana ammalato a letto;
passava la giornata in
preghiera e chiese ai confratelli di non entrare nella sua
camera se non chiamava.
Due suoi confratelli però
vollero di nascosto sbirciare
nella stanza e assistettero a
un vero miracolo: una
grande stella entrò dalla finestra e si posò per un attimo sul capo
dell’ammalato, per poi scomparire di nuovo così com’era venuta.
Nel 1274 dalla Francia papa Gregorio X, ignaro delle sue
condizioni di salute, lo invitò a partecipare al Concilio di Lione,
indetto per promuovere l’unione fra Roma e l’Oriente; Tommaso
volle ancora una volta obbedire, pur essendo cosciente delle difficoltà per lui di intraprendere un viaggio così lungo.
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Partì in gennaio, accompagnato da un gruppetto di frati domenicani e da Reginaldo, che sperava sempre in una ripresa del suo
maestro; a complicare le
cose, lungo il viaggio ci fu
un incidente: scendendo
da Teano, Tommaso si ferì
il capo urtando contro un
albero rovesciato. Giunti
presso
il
castello
di
Maenza, dove viveva la
nipote
Francesca,
la
comitiva si fermò per
qualche giorno per permettere a Tommaso di riprendere le forze. Qui si ammalò
nuovamente, perdendo anche l’appetito. Tutte le cure furono
inutili.
Prima di ricevere il viatico – comunione eucaristica dei morenti –
disse: «Io ti ricevo, prezzo della redenzione della mia anima, io ti
ricevo, viatico del mio pellegrinaggio. Per tuo amore ho studiato,
vegliato, ho sofferto. Tu sei stato l’oggetto della mia predicazione,
del mio insegnamento. Nulla mai ho detto contro di te. Se non ho
insegnato bene su questo sacramento, lo sottometto al giudizio
della santa Chiesa romana, nella cui obbedienza lascio questa
vita».
Il mattino del 7 marzo 1274 il grande teologo morì a soli 49 anni;
aveva scritto più di 40 volumi.
Era stato un eccellente cattolico, un ottimo religioso, ma questo
non appariva sufficiente a decretargli gli onori degli altari. Alcune
tesi di Tommaso d’Aquino, così radicalmente innovatrici, avevano
fatto scalpore e avevano suscitato le più vivaci reazioni da parte
dei teologi; sant’Alberto Magno era dovuto intervenire più volte in
favore del suo antico discepolo, ma nel 1277 si arrivò alla
condanna da parte del vescovo Tempier a Parigi e a Oxford sotto
la pressione dell’arcivescovo di Canterbury, Kilwardby; le
condanne furono ribadite nel 1284 e nel 1286 dal successivo
arcivescovo Peckham. L’Ordine Domenicano si impegnò nella
difesa del suo più grande maestro e nel 1278 dichiarò il Tomismo
dottrina ufficiale dell’Ordine. La condanna fu abrogata solo nel
1325, due anni dopo che papa Giovanni XXII l’aveva proclamato
santo il 18 luglio 1323.
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Per proclamarlo santo ci sarebbe stato però bisogno di almeno un
miracolo, ma si diceva che “il bue muto” era rimasto muto anche
dopo la sua morte, astenendosi dal fare segni prodigiosi. Papa
Giovanni XXII, tuttavia, alle obiezioni canoniche rispose:
«Tommaso ha illuminato la Chiesa più di tutti gli altri Dottori e
un uomo fa più profitto sui suoi libri in un solo anno che non
sulle dottrine degli altri per tutto il tempo della sua vita» e
aggiunse: «Quante preposizioni teologiche scrisse, tanti miracoli
fece».
Nel 1567 san Tommaso d’Aquino fu proclamato Dottore della
Chiesa e il 4 agosto 1880 patrono delle scuole e università cattoliche. Le sue reliquie sono venerate a Fossanova, Priverno,
Salerno e Napoli.
Oggigiorno il pensiero di
Tommaso d'Aquino trova
ampio consenso anche in
ambienti non cattolici e
perfino
non
cristiani,
grazie al suo metodo di
lavoro fortemente razionale e aperto a fonti e
contributi di ogni genere:
la
sua
indagine
intellettuale
procede
dalla Bibbia agli autori pagani, dagli ebrei ai musulmani, senza
alcun pregiudizio, ma tenendo sempre il suo centro nella
Rivelazione cristiana. L'enciclica Aeterni Patris di papa Leone XIII
ricorda san Tommaso come il più illustre esponente della
Scolastica e dice: «Per la verità, sopra tutti i Dottori Scolastici,
emerge come duce e maestro San Tommaso d’Aquino… così da
meritare di essere stimato
singolare presidio e onore «Io fui de li agni de la santa greggia
che Domenico mena per cammino
della Chiesa Cattolica».
u' ben s'impingua se non si vaneggia.

Questi che m'è a destra più vicino,
frate e maestro fummi, ed esso Alberto
è di Cologna, e io Thomas d'Aquino».
(Paradiso X, 94-99)
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PREGHIERE DI S. TOMMASO
Canta, o mia lingua,
il mistero del corpo glorioso
e del sangue prezioso
che il Re delle nazioni,
frutto benedetto di un grembo
generoso,
sparse per il riscatto del mondo.

Il Verbo fatto carne cambia con la
sua parola
il pane vero nella sua carne
e il vino nel suo sangue,
e se i sensi vengono meno,
la fede basta per rassicurare
un cuore sincero.

Si è dato a noi, nascendo per noi
da una Vergine purissima,
visse nel mondo spargendo
il seme della sua parola
e chiuse in modo mirabile
il tempo della sua dimora quaggiù.

Adoriamo, dunque, prostrati
un sì gran sacramento;
l’antica legge
ceda alla nuova,
e la fede supplisca
al difetto dei nostri sensi.

Nella notte dell’ultima Cena,
sedendo a mensa con i suoi fratelli,
dopo aver osservato pienamente
le prescrizioni della legge,
si diede in cibo agli apostoli
con le proprie mani.

Gloria e lode,
salute, onore,
potenza e benedizione
al Padre e al Figlio:
pari lode sia allo Spirito Santo,
che procede da entrambi.

PRIMA DELLA MESSA
Onnipotente ed eterno Iddio, ecco che io mi accosto al Sacramento del Figlio
tuo unigenito nostro Signore Gesù Cristo: mi accosto come infermo al
medico della vita, come immondo al fonte della misericordia, come cieco al
lume della chiarezza eterna, come povero e bisognoso al Signore del cielo e
della terra. Prego dunque l’abbondanza della tua immensa generosità,
affinché ti degni curare il mio male, di lavare il mio vizio, illuminare la mia
cecità, arricchire la mia povertà, vestire la mia nudità, affinché riceva il pane
degli Angeli, il Re dei re, il Signore dei signori, con tanta riverenza e umiltà,
con tanta contrizione e devozione, con tanta purezza e fede, acciocché,
mediante tali propositi e buona intenzione, possa conseguire la salvezza
della mia anima. Concedimi ti prego, che io riceva non solo il Sacramento
del Corpo e del Sangue del Signore, ma anche la grazia e la virtù di questo
Sacramento. O mitissimo Iddio, fa’ ch’io riceva così il Corpo dell’unigenito
Figlio tuo nostro Signore Gesù Cristo, che nacque da Maria Vergine, così che
io meriti d’essere incorporato al suo mistico corpo ed annoverato fra le sue
mistiche membra. O amantissimo Padre, concedimi finalmente di contemplare a faccia a faccia per l’eternità il tuo diletto Figlio, che intendo ricevere
ora nel mio cammino terreno, sotto i veli del mistero: Egli che è Dio, e vive e
regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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DOPO LA MESSA
Ti ringrazio, o Signore santo, Padre onnipotente, eterno Iddio, che certamente non per i miei meriti, ma per solo effetto della tua misericordia ti sei
degnato di saziare, col prezioso Corpo e Sangue del tuo Figlio e Signore
nostro Gesù Cristo me peccatore e indegno tuo servo. Ti prego che questa
santa Comunione non sia per me un giudizio di condanna, ma valida intercessione per ottenere il perdono. Sia per me armatura della fede e scudo di
buona volontà. Sia liberazione dai miei vizi, sterminio della concupiscenza e
della libidine, aumento della carità e della pazienza, dell’umiltà,
dell’obbedienza e di tutte le virtù; sia ferma difesa contro le insidie di tutti i
nemici, sia visibili che invisibili; sia perfetta quiete dei miei moti, sia carnali
sia spirituali; sia ferma adesione a Te unico e vero Dio e felice conseguimento del mio ultimo fine. Ti prego, affinché ti degni di condurre me peccatore a quell’ineffabile convito dove Tu, con il tuo Figlio e con lo Spirito Santo,
sei luce vera ai tuoi Santi, piena sazietà, gaudio eterno, completa letizia e
perfetta felicità. Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERE A S. TOMMASO
Giglio eletto d’innocenza, purissimo San Tommaso, voi che conservaste
sempre bella la stola battesimale, voi che cinto di due angeli foste un vero
angelo in carne: vi prego di raccomandarmi a Gesù, agnello immacolato, e a
Maria, Regina dei vergini, affinché io pure imitandovi su questa terra, con
voi, o gran custode della purità, sia un giorno fra la gloria degli angeli in
paradiso. Amen.
O Signore, che rendeste sommamente distinto il vostro servo S. Tommaso,
per l’amore delicato alla santa purezza, per la scienza sublime delle cose
divine, così da risplendere nella vostra Chiesa come Angelo e Maestro; noi vi
preghiamo, che sull’esempio di lui, che non volle altro premio che la vostra
gloria, noi pure, rimuovendo ogni vano ed orgoglioso desiderio, alla vostra
gloria abbiamo ad indirizzare i nostri studi e nel solo e purissimo vostro
amore trovare compenso e consolazione.
Preghiera dello studente
O San Tommaso d’Aquino, Dottore Angelico, al tuo illuminato patrocinio
affido i miei doveri di cristiano e di studente: sviluppa nel mio spirito il seme
divino di una fede intelligente e feconda; conserva puro il mio cuore nel
limpido riflesso dell’amore e delle bellezze divine; sostieni la mia intelligenza
e la mia memoria nello studio della scienza umana; conforta lo sforzo della
mia volontà nell’onesta ricerca della verità; difendimi dalla sottile insidia
dell’orgoglio che allontana da Dio; guidami con mano sicura nei momenti di
dubbio; rendimi degno erede della tradizione scientifica e cristiana
dell’umanità; illumina il mio cammino attraverso le meraviglie del creato
affinché impari a conoscere e amare il Creatore, che è Dio, Sapienza infinita.
Amen.
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Tel. 062280155 – 3334434575
www.santommasodaquino.it
parrocchia@santommasodaquino.it
Facebook: S. Tommaso d’Aquino – Roma
YouTube: don Domenico Vitulli
TUTTI I GIORNI FERIALI:
8.15: Lodi
8.30: S. Messa e Rosario
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18.30: S. Messa
“SCUOLA DI PREGHIERA”
Mercoledì 13, 20 e 27
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8.30 - 10.00
11.30 - 18.30
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alle 17.00
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cell. 3792067489
dirittiperte@gmail.com
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La statua in copertina è opera della Società Italiana Arte Sacra s.r.l. I murales sono opera
dell’artista Alessandra Carloni. La statua a pagina 9 è opera dello scultore Pino Allamprese;
il mosaico di sfondo è opera dei maestri mosaicisti Paola Gortan ed Ezio Franzolini.

