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Roma, 25 ottobre 2015 
 

Cari fratelli e sorelle, 

anzitutto vi devo una comunicazione, che diventa un 

GRAZIE RICONOSCENTE a tutta la comunità 

parrocchiale della Montagnola per la generosità 

testimoniata nella Giornata missionaria mondiale, che 

abbiamo celebrato domenica scorsa. Sono stati, infatti, 

raccolti 1.885,00 €, che saranno messi in mano alle 

Pontificie Opere Missionarie e serviranno a sostenere 

le missioni sparse nei cinque Continenti (parrocchie, 

ospedali, lebbrosari, asili, scuole, università, 

cooperative agricole, corsi di alfabetizzazione, etc.). 

Ricordo a tutti i Gruppi presenti nella nostra comunità 

parrocchiale che entro la fine del mese di ottobre 

devono essere individuati uno o due rappresentanti di 

ciascun Gruppo per il Consiglio pastorale 

parrocchiale. Attendo anche entro il 31 ottobre la 

segnalazione di altri nominativi che, pur non facendo 

parte di un gruppo formalizzato della nostra comunità 

parrocchiale, ritenete opportuno, a vostro giudizio, 

che ne facciano parte. 

Affido a Gesù Buon Pastore tutti e ciascuno di voi, in 

particolare le persone ammalate e sole e quanti 

attraversano momenti di difficoltà. Ricordate me e i 

miei confratelli nelle vostre preghiere. 

_________________________ 
don Vincenzo Marras 

ÈÈ  TTOORRNNAATTAA  LL’’OORRAA  SSOOLLAARREE  

ORARIO INVERNALE DELLE SANTE MESSE 

Fino al 31 dicembre 2015 

  Feriale: 7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00 

  Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30 

Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2016 

  Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00 

  Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.30 – 18.30 

UUFFFFIICCIIOO  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE    

L’Ufficio parrocchiale – vi si accede dalla chiesa – è 

aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e 

dalle 16.30 alle 18.30; il sabato dalle 9.30 alle 11.30. 

Presso l’Ufficio parrocchiale è possibile: prenotare la 

celebrazione di una santa Messa per i defunti o per 

altre intenzioni particolari; fissare la data di un 

Battesimo, di un Matrimonio o la celebrazione di un 

funerale; avere i certificati relativi ai Sacramenti 

celebrati in parrocchia; richiedere ogni informazione 

per ricevere i Sacramenti; avere notizie relative alle 

diverse attività pastorali parrocchiali. Ricordo che i 

sacerdoti sono a disposizione per le Confessioni 

sacramentali e per i colloqui personali. 

UUNN  AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  DDAA  RRIINNNNOOVVAARREE  IINN  OORRAATTOORRIIOO  

Ogni sabato e ogni domenica, dalle 15.30 alle 18.00, 

l’Oratorio Gesù Buon Pastore (via Luigi Perna 3) è 

aperto alla comunità, alle famiglie, in particolare ai 

ragazzi e ai giovani. Vuole essere, attraverso varie 

proposte educative, un luogo che favorisca 

l’aggregazione delle persone e il senso di appartenenza 

alla comunità parrocchiale, dentro cui non può 

mancare qualche momento di preghiera. L’oratorio è di 

tutti e richiede l’impegno di tutti per la buona riuscita 

degli obiettivi: l’invito è rivolto a quanti intendono 

mettersi al servizio per la crescita e la costruzione di 

una comunità. Do appuntamento a ragazzi, ragazze e  

giovani per domenica 1° novembre alle ore 15.30. 

GGLLII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII  IINN  PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  AADD  AASSSSIISSII  

Il prossimo 7 novembre si terrà il XIII Pellegrinaggio 

degli universitari e di accoglienza delle matricole ad 

Assisi. La quota di partecipazione è di € 10,00 (sono 

compresi viaggio, sacco del pellegrino e pranzo). Chi 

intende partecipare può contattare direttamente don 

Enrico Aguilo (enrico.aguilo@gmail.com). 

88  NNOOVVEEMMBBRREE::  DDOONNAAZZIIOONNEE  DDEELL  SSAANNGGUUEE  

Il prossimo 8 novembre, a cura della Croce Rossa 

Italiana e del Gruppo parrocchiale “Fiaccola  

della carità”, presso i locali della Parrocchia con 

ingresso in via Luigi Perna 3, si potrà donare  

il sangue, dalle ore 8.00 alle ore 11.30. 


