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

lnfo n. 26

Anno pastorale 2017 - 18
in missione sul territorio

Domenica 25 febbraio 2018: 2^ di Quaresima

Da leqqere prima dell'offertorio

ELEMOSINA
ll frutto della rinuncia di questa settimana sarà offrire la questua domenicale alla nostra
Commissione della Carita per creare piccole borse (da 50 e 100 euro) a favore di persone
che abitualmente si rivolgono ai nostri centri per le necessifà più varie: acquisto di carne,
pagamento bollette, piccoli doni per i compleannifamiliariecc.

SECONDA SETTIMANA DI QUARESIMA

PREGHIERA
o Giovedì 1 marzo ore 18 Adorazione eucaristica
. Venerdì 2 primo del mese ore 18 Via crucis a cura della Commissione

pastorale della fam iglia

DIGIUNO
o Tutti i venerdì di quaresima è raccomandata l'astinenza dalle carni

FORMAZIONE: AMORE, MATRIMONTO E FAMIGLIA
Lunedi 26 febbraio alle ore 21sarà il nostro Parroco già professore di teologia pastorale
e nelle Scuole Superiori statali ad introdurre il tema'. Proteggere o educare-i figti? Sono
invitati i genitori di figli piccoli e grandi e gti educatori interessafi per un ampiò dibattito
sulla nostra realtà.
[Riferimenti magisteriali: FC, 36-39 - FRnrucesco, Catechesi sulla famiglia,20 maggio
2015 - AL, cap. Vll.l

PASTORALE DEI FIDANZATT
o Martedì 6 marzo ore 2l inizia un nuovo percorso per fidanzati in preparazione

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

. ll prossimo martedì 27 lebbraio dalle 19 in poi sono invitate te giovani coppie
interessate a frequentare il percorso che sta per iniziare

. MERCOLED!' 7 marzo inizierà un nuovo percorso di preparazione di giovani e
adulti alla Cresima

VISITA QUARESIMALE ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti visiteranno le Famiglie da lunedi 26 febbraio a venerdi 2 marzo ore 1g-20
ln chiesa è esposto il calendario settimanale ed un cartello sarà al poftone
Dove è possibile si organizzino momenti di preghiera ospiti di una famiglia della palazzina


