
PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO
VIA CASSIA, 1 _ 00191 ROMA

' Anno pastorale 2017 - 18
in missione sul territorio

lnfo n.25 Domenica 18 febbraio 2018: 1^ di Quaresima

PRIMA SETTIMANA DI QUARESIMA
FORMMIONE: AMORE, MATRIMONIO E FAMIGLIA
Lunedì 19 febbraio ore 21 il prof. Gilfredo Marengo, docente al Pontificio lstituto
Teologico Giovanni Paolo ll per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia, introduce il

sesto incontro sul tema: Amarsi "fino alla fine": la misericordia sul perdono in famiglia
[Riferimenti magisteriali: Fnnxcrsco, Catechesi su//a famiglia,24 giugno 2015 - AL, 105-108]

PREGHIERA
Mercoledì 21 ore 21 Celebrazione penitenziale comunitaria animata dal Cammino
Neocatecumenale
Giovedi 22 ore 18 Adorazione eucaristica
Venerdì 23 ore 18 Via crucis a cura della Caritas, del SMOM e del gruppo Anziani
Sabato 24 ore 17.30 ALDO DONELLI viene istituito Accolito nel Seminario
Redemptoris Mater

DIGIUNO
Tutti i venerdì di quaresima è raccomandata l'astinenza dalle carni
Venerdì 23 ore 19.30: S: MESSA CON I SACERDOTI E I LAICI a S. Filippo Apostolo a
Grottarossa. Presiede il Vescovo ausiliare mons. GUERINO Dl TORA. Riflessione
sulle malattie spirituali delle nostre comunità (cfr. Evangelii gaudium); preghiera e
digiuno per il Sud Sudan e il Congo.
lnvito ad un uso sobrio del denaro e di tutti i beni materiali, dono di Dio
Recupero dei rapporti interpersonali in famiglia

ELEMOSINA
Oggi prima domenica di quaresima la rinuncia settimanale a favore dei campesinos
argentini con un'offerta per le icone preparate dalle Suore della Comunità di S. Eugenio
Sabato 24 ore 12 consueto pranzo con gli amici più poveri. Le famiglie disponibili
sono invitate a dare la loro disponibilità quanto prima
ll frutto della rinuncia-digiuno del mercoledì delle Ceneri è stato da €420,42 a favore
di una famiglia povera assistita dalla Caritas parrocchiale
Non dimentichiamo i poveri (pagamento bollette, ricerca lavoro ecc.) che bussano al
nostro Gentro d'ascolto Garitas e all'Ordine di Malta

VISITA QUARESIMALE ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti visiteranno le Famiglie da lunedì 19 a venerdì 23 febbraio ore 18-20
ln chiesa è esposto il calendario settimanale ed un cartello sarà al portone
Dove è possibile si organizzino momenti di preghiera ospiti di una famiglia della palazzina

ISCRIZIONI
o MARTEDI' 6 marzo ore 21 inizia un nuovo percorso per fidanzati in preparazione al

matrimonio e continuerà tutti i maÉedì non festivi fino a maggio. lscrizioni in
segreteria

. MercolediT marzo inizierà un nuovo percorso di preparazione digiovanie adultialla Cresima.


