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Roma, 6 maggio 2018

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Cari fratelli e sorelle,
ci stiamo inoltrando in un mese davvero speciale, per
gli appuntamenti che ci attendono come comunità parrocchiale e che toccheranno da vicino molte famiglie,
a cominciare da quelle delle bambine e dei bambini
che faranno la Prima comunione. Sono occasioni che
intendiamo vivere, coinvolgendoci tutti nella preghiera
e affidando ogni momento e situazione a Maria Madre
del Buon Pastore perché ci insegni a “considerare la
nostra vita come il cantiere dove si costruisce la storia
della salvezza”. Ricordateci nelle vostre preghiere.
____________________________________

don Vincenzo Marras

AP P UNTAMENTI IN P ARRO CCHIA
E NEL LA CHIESA DI ROMA
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).
I volontari della Caritas parrocchiale sono a disposizione per la compilazione dei moduli per la Dichiarazione dei redditi. Per fissare gli appuntamenti ci si
può rivolgere presso la Caritas, in via Vedana, 38.
Martedì, 8 maggio, alle 20.30, presso la parrocchia
San Josemaria Escrivà (nella piazza omonima), il terzo
incontro per animatori degli adolescenti sul tema
“Educatori dentro il grembo materno della comunità”.
Giovedì, 10 maggio, alle 16.00, in via L. Perna 3,
incontro di AC seniores.
Giovedì, 10 maggio, dalle 18.30 (dopo la S. Messa)
alle 19.30: Adorazione al Santissimo Sacramento.

11 maggio alle ore 19
Incontro-dibattito
GENITORI E FIGLI
NELL’ERA DELLE RETI DIGITALI
Il 13 maggio la
Chiesa celebra
la 52 ma Giornata mondiale
delle comunicazioni sociali,
che ha per tema “«La verità
vi farà liberi»
(Gv 8,32). Fake news e giornalismo di pace”.
In vista di questa Giornata, venerdì, 11 maggio, alle ore 19.00, nei locali di via Luigi
Perna 3, si terrà un incontro-dibattito su
“Genitori e figli nell’era delle reti digitali” .
Sabato 12 maggio, dalle 9.30 alle 12.30, in parrocchia,
incontro di preparazione per i bambini e le bambine che
il giorno dopo faranno la Prima Comunione.
Domenica 13 maggio, Solennità dell’Ascensione del
Signore. Durante la Messa delle 11.00 ci sarà il primo
turno delle Prime Comunioni.

IL 13 MAGGIO ALLA STAZIONE TERMINI
Domenica 13 maggio, anticiperemo il nostro gesto
di solidarietà verso le sorelle e i fratelli bisognosi di
via Marsala (presso la stazione Termini). Il compito
della nostra comunità parrocchiale è quello di preparare circa 100 sacchetti da distribuire. I sacchetti,
composti da un panino (non con insaccati, ma formaggio o pomodoro o tonno, etc.), una merendina
confezionata e un frutto, dovranno essere portati
in parrocchia entro le ore 12 del 13 maggio.
Lunedì 14 maggio alle 19, nella basilica di San Giovanni in Laterano Papa
Francesco incontra la
sua diocesi: un appuntamento che concluderà
il cammino avviato nelle prefetture di Roma
sulle “Malattie spirituali”. Ne dà notizia il Vicario di Roma, monsignor Angelo De Donatis (nella
foto, accanto al Papa), in una lettera indirizzata alla
diocesi. «Sarà il Papa», precisa il Vicario per la Chiesa
di Roma, «a indicarci la “terapia” per uscire dalle malattie che abbiamo individuato». Sono invitati a partecipare tutte le realtà ecclesiali della diocesi.
IL 31 MAGGIO LA FESTA DELL’INCONTRO
Il 31 maggio, Festa della Visitazione di Maria
alla cugina Elisabetta, ci sarà la Festa dell’incontro,
aperta a tutti, e in particolare per le persone sole
e gli anziani. Alle ore 18.00 ci sarà la Santa Messa,
in chiesa, cui seguirà la cena, che sarà servita in Palestra, via Luigi Perna 3. Chi intende parteciparvi, per
quanto possibile, dia la propria adesione alla Caritas.

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. 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).

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE

Continuano ancora in queste settimane – compatibilmente
con gli impegni dettati dalle scadenze e dalle celebrazioni
liturgiche, e dagli appuntamenti dei gruppi – 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, affisso all’entrata dei 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 la parrocchia per fissare un appuntamento,
telefonando al 06.5401387 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: vincenzo.marras@stpauls.it

ORARIO DELLE SANTE MESSE

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

