


Perna 3, raduno dei ragazzi e dei giovanissimi
della Parrocchia per la visione di un film
natalizio. Segue piccolo rinfresco (orario 18.00 –
20.00).

* Giovedì 11 Dicembre terza serata con il nostro
Cardinale titolare per approfondire insieme la
Bibbia e alcuni documenti del Magistero. Questo
incontro è per la formazione cristiana degli
adulti (20.30-21.30) in via Luigi Perna 3.

* Venerdì 12 Dicembre dalle ore 19.00 alle
20.00 Formazione delle Catechiste in via Luigi
Perna 3. Organizza ed espone suor Angela
Napoli delle suore Pastorelle insieme alla
Dott.sa Caputi Anna Giulia.

* Venerdì 12 Dicembre alle ore 20.30 terzo
incontro per le famiglie e i single della
Parrocchia. Ci troviamo per una pizza insieme e
poi segue l'incontro a tema (20.30 – 22.30) in
via Luigi Perna 3. Nello stesso orario quarto
CINEFORUM per le famiglie e per i bambini.

* Sabato 13 Dicembre: partenza alle ore 7.30 sul
piazzale della chiesa con il ritorno previsto per
le ore 21.00: gita parrocchiale a Narni e a
Greccio, visita storico-religiosa sui luoghi di San
Francesco; a Greccio concluderemo con la Messa
Vespertina e la visita ai mercatini di Natale.

* Domenica 14 Dicembre alle ore 20.00 nella
Basilica di San Giovanni in Laterano, “Concerto
di Natale” promosso dalla Diocesi e dal Coro di
Monsignor Marco Frisina. Ingresso Libero.

* Martedì 16 Dicembre alle ore 18.45: inizio
della Novena di Natale dopo la Messa serale.
Canto delle Profezie e Vespri con omaggio finale
all'Icona mariana. Tutte le sere fino al 24
Dicembre.

* Venerdì 19 Dicembre alle ore 18.00: Santa
Messa di Natale per gli operatori e volontari
della nostra Caritas Parrocchiale. Ci troviamo
nelle sale ACR in via Luigi Perna 3, segue un
momento conviviale per gli auguri. 

* Sabato 20 Dicembre a partire dalle ore 15.00
fino alle ore 19.00 nel nostro Oratorio di via
Luigi Perna 3: “Festa Natalizia” organizzata
dalla Caritas Parrocchiale aperta A TUTTI, in
particolare per anziani e per persone sole. I
ragazzi del catechismo e oratorio sono invitati
ad approfittare di queste ore per le prove delle
attività del giorno dopo (Festa della Famiglia) e
così rallegrare anche i nostri volontari presenti.

* Sabato 20 Dicembre alle ore 16.00, visita
guidata alla Basilica di Santa Maria Maggiore e i
suoi mosaici. Evento gratuito promosso dalla
nostra Parrocchia in collaborazione con degli
esperti in arte cristiana.

* Sabato 20 Dicembre alle ore 17.30 in via Luigi
Perna 3, raduno dei ragazzi e dei giovanissimi
della Parrocchia per la visione di un film
natalizio. Segue piccolo rinfresco (orario 18.00 –
20.00).

* Domenica 21 Dicembre (APERTO A TUTTI), a
partire dalle ore 12.30 con il pranzo condiviso
tra le famiglie in palestra e poi a seguire le
attività, i giochi, la tombolata, i canti di Natale e
la recita natalizia: “Grande Festa della
Famiglia” per tutti i ragazzi del catechismo –
oratorio – scout e Azione Cattolica, in via Luigi
Perna 3. Programma a parte.

* Mercoledì 24 Dicembre alle ore 18.00: Messa
Vespertina del Natale. Mentre alle ore 23.30:
Preghiera dell'Ufficio delle Letture e a seguire
Santa Messa di Natale di mezzanotte, in questa
Solenne celebrazione si terrà un battesimo.

* Giovedì 25 Dicembre Natale di Nostro Signore –
Orario Festivo delle Messe...
BUON NATALE A TUTTI!

* Venerdì 26 Dicembre - Santo Stefano – orario
delle Messe: 8.00; 9.30; 11.30; 18.00.

* Domenica 28 Dicembre – Festa della Santa
Famiglia: nella Messa delle ore 11.30 si terrà –
per le coppie che lo richiedono – il rinnovo delle
promesse matrimoniali. Programma a parte.

* Mercoledì 31 Dicembre dopo la Messa serale,
alle ore 18.30 si farà il canto del Te Deum,
ringraziamento per l 'anno trascorso e
propiziazione per l'Anno 2015.

* Martedì 6 Gennaio 2015 - Epifania del Signore -
dopo l'omelia: Benedizione dei Bambini e dei
Ragazzi. Al termine della Messa segue il “Bacio
del Bambinello”.

* Domenica 1mo Febbraio 2015 – Giornata
Mondiale della Vita - dopo l'omelia: Benedizione
delle Gestanti presenti in chiesa. Mentre Lunedì
2 Febbraio 2015: “Candelora”  Messa Solenne
alle ore 18.00.

* Mercoledì 11 Febbraio
2015: Giornata del Malato:
Messa Solenne alle ore 18.00,
dopo  l'omelia, per chi
desidera: Unzione degli
Infermi. ***ORARIO DELLE
SANTE MESSE: Feriale:
7.30 – 9.15 – 10.00 – 18.00
- Festivo: 8.00 – 9.30 –
11.30 – 18.30
Giorni feriali alle 17.30: S.
Rosario, segue la Messa delle
18.00 e preghiera dei Vespri.
Nei Festivi alle 18.00 Rosario.


