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(276) (1586/87) Parrocchia S. Tommaso d’Aquino – settore Est – Prefettura XVI – Municipio 5° 
La parrocchia è stata eretta il 15 febbraio 1977 con il decreto 
del Cardinale Vicario Ugo Poletti “Quotidianis curis” ed affi-

data al clero diocesano di Roma. Il territorio, desunto da quello 
delle parrocchie di S. Cirillo Alessandrino e di S. Francesco di 
Sales, è stato determinato entro i seguenti confini: “Via Giorgio 
Enrico Falck e proseguimento ideale fino a Via di Tor Tre Teste 

– detta Via, in direzione sud, fino all’altezza del proseguimento 
ideale di Via degli Olmi che si percorre fino all’altezza del n. 
civico 135 (che rimane alla parrocchia di S. Francesco di Sales) 
– da qui si segue la linea elettrica dell’alta tensione in direzione 

nord, fino all’altezza di Via Molfetta – linea ideale che 
raggiunge per via breve Via Giuseppe Candiani all’altezza di 
Via Giorgio Enrico Falck – Via Giorgio Enrico Falck”. Il 

riconoscimento agli effetti civili del provvedimento vicariale è 
stato decretato il 3 luglio 1979.  
 
PARROCO   don Domenico Vitulli 01/09/2016 

COLLABORATORE don Damin Joseph 01/09/2021 
 

sacramenti 
Battesimo dei bambini 
Va celebrato il più presto possibile dopo la nascita; si celebra 
la domenica pomeriggio, senza la Messa, dopo un paio di 
incontri dei genitori con i catechisti. 

Battesimo degli adulti 
Il percorso dura circa due anni. 
Preparazione alla Prima Comunione 
La preparazione comincia in terza elementare e dura due anni 

pastorali; prevede un incontro settimanale pomeridiano e la 
partecipazione alla S. Messa domenicale, oltre a due ritiri 
annuali di mezza giornata.  
Preparazione alla Cresima 

La preparazione comincia in seconda media e dura due anni 
pastorali con pochi mesi come terzo anno. Prevede un incontro 
settimanale, due ritiri all’anno e la Messa domenicale. 



Cresima degli adulti 
La preparazione viene concordata con il parroco in base alla 
preparazione, all’età e agli impegni del cresimando. 

Preparazione al Matrimonio 
Consiste in un itinerario di dieci incontri con una giornata di 
ritiro conclusiva. In genere si svolge da fine gennaio. 
Confessioni 

I sacerdoti sono a disposizione la domenica da qualche minuto 
prima delle Messe; nei giorni feriali è possibile richiedere di 
persona la confessione o prenotarla sul cellulare parrocchiale. 
Unzione degli infermi  

I ministri straordinari sono a disposizione per portare la comu-
nione ogni settimana a coloro che non possono uscire di casa. 
Il parroco provvede alla confessione e all’unzione degli infermi. 
L’unzione è bene riceverla all’inizio di una malattia grave e 

ogni volta che essa si aggravi. 
Funerali 
È possibile richiedere che il funerale sia celebrato con la 
Messa, sia – se lo si ritiene opportuno – con la sola Liturgia 

della Parola. 
Celebrazione di Messe di suffragio 
È opera di carità chiedere di offrire la Messa per una persona 
defunta. Le Messe del mattino possono ricevere una sola 

intenzione di Messa, nel pomeriggio le Messe sono per più 
defunti, fino al massimo di 5. È necessario passare dalla 
Segreteria per lasciare il nome del defunto ed un’offerta. 

Celebrazione di Messe secondo le intenzioni dell’offerente 
È possibile chiedere di offrire la Messa per le proprie 
intenzioni, a favore di sé stessi o di altre persone viventi 
(malati, peccatori, in difficoltà). Il nome della persona vivente 

non verrà pronunciato ad alta voce durante la celebrazione. 
Gruppo liturgico: ministranti – cori – lettori 
La Messa domenicale coinvolge tutti in modo diverso: i 
bambini e i ragazzi possono fare servizio come ministranti, gli 

adulti (uomini e donne) possono prestare servizio all’altare, i 
cori animano le Messe, altri si occupano della questua o del 
servizio di accoglienza alla porta. Un gruppo di lettori ben 
formati – la formazione avviene durante l’anno – legge 

dall’ambone la Parola di Dio. 



 

parola di Dio e 

preghiera 
 
Adorazione eucaristica 
Nella cappella ogni giorno da lunedì al sabato dalle 9.00 alle 

18.30 (alle 19.00 nei mesi estivi).  
Vespri 
Vengono celebrati subito prima della Messa serale feriale. 
S. Rosario 

Dopo la Messa mattutina feriale e prima della Messa serale 
feriale. 
Via Crucis 
Ogni venerdì prima del S. Rosario. 

Primo sabato del mese 
Il Rosario è animato da preghiere e canti. 
Ora Santa 
Un’ora di adorazione eucaristica guidata alle 22.00 la sera del 

giovedì che precede il primo venerdì del mese per unirci a Gesù 
agonizzante nell’Orto degli Ulivi. 
Gruppo di preghiera di Padre Pio 
Si riunisce il martedì ogni quindici giorni per meditare e 

pregare secondo l’esempio di S. Pio da Pietrelcina. 
Comunità “Sant’Anna” 
È una comunità di persone anziane che si riunisce il mercoledì 
mattina ogni quindici giorni per meditare la Parola di Dio e 

condividere la propria vita in amicizia. 
Cenacoli di preghiera 
In quattro condomini del quartiere un incontro settimanale di 
riflessione e preghiera per unirsi a Maria nel cammino di fede. 

Incontri biblici 
Ogni anno viene svolto una serie di incontri di conoscenza 
della Parola di Dio, in Chiesa o in altri luoghi del quartiere.  



attività 
 

Gruppo “S. Marta” 
Si occupa della dignità della nostra chiesa, pulendo e disin-
fettando, per il rispetto del luogo sacro e delle persone che vi 
pregano. 

Sacrestia 
Per il decoro della nostra liturgia, si occupa dell’altare e 
dell’ambiente sacro. 

Manutenzione 
Un gruppo di volontari si occupa di tutti quei piccoli o grandi 
lavori di manutenzione di cui c’è sempre continua necessità. 
Oratorio 

È uno spazio libero di gioco e condivisione, che comprende 
anche un salone con giochi vari e biliardini. È nato un gruppo 
di animatori e volontari per essere punti di riferimento nelle 
attività e laboratori rivolte ai giovani e alle famiglie. 

Oratorio “calcio” 
È una piccola “scuola-calcio” per bambini e ragazzi, dove i 
mister (volontari parrocchiali) insegnano l’amicizia e la colla-
borazione attraverso il gioco del calcio. 

Stanza multimediale 
È una stanza con postazioni di computer e proiettore per 
favorire lo studio dei ragazzi e dei giovani. 
Comitato Feste 

È un gruppo di volontari che si occupa della preparazione e 
gestione dei diversi appuntamenti parrocchiali di festa: inizio 
anno; Natale; festa patronale; riti pasquali; festa della Dedi-
cazione; festa di fine attività. 

 



carità 
 

Centro distribuzione viveri 
Un gruppo di volontari si occupa di acquisire e distribuire cibo 
alle famiglie in difficoltà del nostro quartiere – e non solo. 
Centro d’ascolto 

Un gruppo di volontari ben formati si prende carico delle 
situazioni di difficoltà delle persone, le ascolta, le accompagna, 
le sostiene nei rapporti con le istituzioni statali ed ecclesiali, 

offre loro supporto legale e psicologico. 
Progetto Lavoro 
Un gruppo di volontari aiuta nella redazione dei curriculum e 
nella consultazione delle proposte di lavoro pubbliche, oltre a 

fare da tramite tra persone che offrono e che cercano lavoro. 
Cucina di comunità 
In collaborazione con l’Ass. Sinergicamente è attivo un corso 
di formazione per lavorare nel campo della ristorazione. 

“Scuola di carità S. Tommaso d’Aquino” 
È un’associazione creata da nostri parrocchiani a favore di 
senza-tetto italiani e stranieri. Offre loro cibo e vestiario, visite 
mediche da parte di medici volontari, un corso di italiano e li 

supporta nella ricerca di un lavoro e di una casa.  
Aiuto allo studio 
Un gruppo di volontari è a disposizione per aiutare bambini e 
ragazzi ad affrontare i momenti di studio individuale. 

Progetti per Tor Tre Teste 
È un gruppo di lavoro che unisce la parrocchia a diverse 
associazioni di Tor Tre Teste per la realizzazione di servizi 
culturali e di solidarietà e per relazionarsi con le istituzioni. 

 
 
 
 

 
 



comunità 
Consiglio Pastorale 

Riunisce i rappresentanti dei diversi gruppi parrocchiali per 
coordinarne le attività e proporre iniziative. 
Equipe pastorale 
È un gruppo più ristretto di “consulenti” e promotori di ini-

ziative, per una maggiore efficacia pastorale della parrocchia. 
Consiglio Affari Economici 
Gruppo di consulenza e redazione del bilancio economico. 

Segreteria 
È il servizio di accoglienza delle richieste delle persone e di 
indirizzo verso i volontari della parrocchia. 
 

arte 
Per rendere sempre più belli e dignitosi gli ambienti, abbiamo 
provveduto alla realizzazione di opere artistiche religiose. 

Due statue di S. Tommaso d’Aquino e una di Padre Pio sono 
state aggiunte. 
In chiesa abbiamo realizzato tre nuovi mosaici, curato il 
ripristino del fonte battesimale, aggiunta una nuova Via 

Crucis. 
Nell’uliveto abbiamo fatto realizzare una Via Crucis, un 
altare, una grotta mariana e un orto. 
In oratorio un’artista ha realizzato un murales con episodi 

della vita di S. Tommaso d’Aquino e un altro verrà presto 
aggiunto. 
Sulle mura esterne dello spazio parrocchiale abbiamo 
realizzato un’edicola mariana e un altro spazio di preghiera 

sarà presto realizzato.  



Preghiera a San Tommaso 
O Signore, che rendesti sommamente distinto il tuo 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 ti 
preghiamo, che sull’esempio di lui, che non volle altro 
premio che la tua gloria, noi pure, rimuovendo ogni vano 
ed orgoglioso desiderio, alla tua gloria abbiamo ad indi-
rizzare i nostri studi e nel solo e purissimo tuo 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. 
 
 


