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BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Da alcuni giorni – compatibilmente con gli impegni dettati
dalle scadenze e dalle celebrazioni liturgiche, e dagli appuntamenti dei gruppi – sono cominciate le Benedizioni delle
famiglie. Con la visita del sacerdote, è Gesù stesso che entra
nelle case, portandovi la Sua gioia e la Sua pace. La visita
del sacerdote viene portata a conoscenza attraverso un avviso informativo, affisso all’entrata dei rispettivi condomini o
delle case, dove viene indicato giorno, ore, e il nome del sacerdote. Chi intende concordare il giorno e l’ora della visita contatti pure la parrocchia per fissare un appuntamento, telefonando al numero 06.5401387 o scrivendo
all’indirizzo di posta elettronica: vincenzo.marras@stpauls.it

Cari fratelli e sorelle,
Anche quest’anno, il Papa ha indetto una giornata particolare, le “24 ore per il Signore”, da celebrarsi in tutta la Chiesa dalla sera del
venerdì, 9 marzo, alla sera di
sabato, 10 marzo, ispirandosi alle parole del Salmo
130,4: «Presso di te è il perdono». Nella
nostra comunità parrocchiale, venerdì 9 marzo, a
partire dal Rito della Via
Crucis delle ore 17.00.
Dopo la celebrazione della
Messa delle ore 18.00, fino
alle 20.00 sarà possibile accostarsi al Sacramento della
Riconciliazione
individuale e adorare il Santissimo Sacramento.
Il giorno dopo, sabato 10 marzo, dopo la Messa delle
ore 9.30 fino alle 11.30, e dalle 15.00 fino alle ore
17.30, sarà ancora possibile accostarsi alla Confessione individuale e adorare il Santissimo Sacramento. Vogliamo valorizzare al massimo questa occasione, coinvolgendo famiglie, bambini e bambine, giovani e adulti.
Per questo vi invitiamo – vale anche per quanti saranno impossibilitati a presenziare alle “24 ore per il Signore” - a farci conoscere le vostre intenzioni di preghiera, che metterete nell’apposito contenitore che trovate vicino all’acquasantiera: saranno portate e presentate nelle preghiere comunitarie e personali che si
terranno in quelle ore davanti al Santissimo Sacramento. A Gesù Buon Pastore affido tutti e ciascuno, in
particolare quanti soffrono nel corpo e nello spirito. Ricordateci nelle vostre preghiere.
____________________________________

don Vincenzo Marras

A P P U N T AM E NT I I N P A R R O C CH I A
E N E L L A CH I E S A DI R O M A
Sabato, 3 marzo, e domenica, 4 marzo,
promuoviamo la raccolta per la Caritas parrocchiale
(offerte e viveri non deperibili).

Il Centro di Ascolto della Caritas parrocchiale
è aperto lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16.30
alle 18.30, presso la sede, via Vedana 38.
Questi gli incontri dei gruppi: Arcobaleno (martedì,
16.30), Lettura del Vangelo (mercoledì, 16.30),
Cornetto e cappuccino (giovedì, 10.30).
Giovedì, 8 marzo, alle 16.00, in via L. Perna 3,
incontro di AC seniores sull’Evangelii gaudium.
Giovedì, 8 marzo, dalle 18.30 (dopo la S. Messa)
alle 19.30: Adorazione al Santissimo Sacramento.
Venerdì, 9 marzo, alle ore 17.00, Via Crucis.
Venerdì 9 marzo 2018, alle ore 17:00, nella Basilica
di San Pietro, Papa Francesco presiederà la Celebrazione Penitenziale di apertura delle “24 ore per il
Signore”. Chi desidera partecipare il 9 marzo, alle ore
17:00, alla Celebrazione Penitenziale nella Basilica di
San Pietro presieduta da Papa Francesco, può richiedere i biglietti d’ingresso gratuiti, compilando il modulo
presente sul sito ufficiale www.pcpne.va

10 E 11 MARZO: RACCOLTA DEL SANGUE
Sabato, 10 marzo, e domenica 11 marzo, dalle 8.00
alle 11.00, a cura della Croce Rossa Italiana e per iniziativa del gruppo parrocchiale “Fiaccola della carità”,
nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale sosterà
un’autoemoteca per la raccolta del sangue. Si ricorda
ai donatori di presentarsi a digiuno e con un documento d’identità. Si può donare il sangue dopo i 18 anni e
prima dei 65, se si pesa almeno 50 kg e si è in buona
salute. Chi dona sangue non corre alcun rischio. Per
sciogliere ogni perplessità, l’idoneità del prelievo sarà
accertata con una visita medica.
Martedì, 13 marzo, alle ore 20.30, presso la parrocchia Martiri d’Uganda, il secondo incontro per animatori degli adolescenti, sul tema “Educatori capaci
di generare esperienze significative per i ragazzi”.
Martedì 13, e mercoledì 14 marzo, le bambine e i
bambini che si preparano alla Prima Comunione si accosteranno per la prima volta al Sacramento della
Riconciliazione. Ricordiamoli nelle nostre preghiere.
ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE
L’Ufficio parrocchiale – vi si accede dalla chiesa e solo eccezionalmente da via L. Perna 3 – è aperto DAL LUNEDÌ
AL VENERDÌ, dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.30 alle
18.00. Oppure si può fissare un appuntamento telefonando
al numero 06 5401387. Presso l’Ufficio parrocchiale è possibile: registrare la celebrazione di sante Messe per i vivi e
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 amministrati 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
(se non sono in chiesa li si può trovare negli uffici).
ORARIO DELLE SANTE MESSE

Feriale: 7.30 – 9.30 – 18.00
Festivo: 8.00 – 9.30 – 11.00 – 18.00

