
PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO VIA CASSIA, 1 _ 00191 ROMA
Anno pastorale 2017 - 18 in missione sulterritorio

Domenica 11 marzo 2018:4^ di Quaresimalnfo n.28

Visitate il nuovissimo sito granmadredidio.it attivo con la nuova grafica sia da PC che da cellulare.
lnvitiamo tutti i gruppi a collegarsi, a fornire informazioni, a utilizzare facebook twitter, lnstagram, youtube,
Google+. Ognuna diqueste piattaforme ha un suo spazio Gran Madre di Dio
E- MAI L g ra n m ad red i d i o rom a@g m ai l. co m
Possono essere inviati testi in formato, doc, pdf anche corredati con fotografie in formato jpg, gif, etc.
E'possibi/e anche l'inserimento di video. il materiale da pubblicare può essere inviato anche con largo
anticipo in quanto è possrbi/e programmare l'inserimento in un giorno ed un ora precisa.

QUARTA SETTIMANA DI QUARESIMA
PREGHIERA

o Giovedì 15 marzo ore 18 Adorazione eucaristica
. Venerdì 16 ore 18 Via crucis a cura della Commissione Gatechesi

DIGIUNO
. Tutti ivenerdi di quaresima è raccomandata l'astinenza dalle carni

MtsstoNr
. Questa domenica la rinuncia quaresimale è a favore dell'Associazione Dignity No Profit People

con la quale siamo da tempo gemellati. L'obiettivo è quello di sostenere l'istruzione per mamme
giovanissime. Conosciamo alcune di loro che, abusate a 15 anni, hanno voluto tenere iloro bambini
ed ora vogliamo creare le condizioni per una scuola che possa rivolgersi a tante adolescenti che,
purtroppo, vivono la loro stessa situazione. E possibile donare 5 o più euro per un cuore
portachiavi di stoffa realizzato dalle nostre ragazze in Mozambico. A tutti verrà donato un
segnalibro, sul quale sono gli estremi per un bonifico e del sito internet. Vorremmo che il messaggio
non fosse solo di "raccolta fondi", ma anche di preghiera e sostegno spirituale all'iniziativa.
Abbiamo aiutato queste rugazze quando erano bambine, ora le sosteniamo come mamme....

CATECHESI ADULTI
o FORMAZIONE: AMORE, MATRIMONIO E FAMIGLIA

Lunedì 12 alle ore 21 i coniugi Laura e Marco Fiorani referenti della Pastorale dei fidanzati e delle giovani
coppie parleranno di: Accogliere e ospitare. Tema dell'incontro: L'accoglienza in famiglia [AL, 178-184;
FRnrucesco, Convegno diocesano di Roma, 16 .6. 20161
L'ultimo incontro delle 10 catechesi sarà a cura dei proff. Don Marengo e Don Reali
lunedì 19 marzo ore 21. Tutti invitati anche alla S. Messa ore f 9 festa di S. Giuseppe
VISITA QUARESIMALE ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti visiteranno le Famiglie da lunedì 12 a venerdì '16 marzo ore 17.30-20
ln chiesa è esposto il calendario settimanale ed un cartello sarà al portone di casa
Dove è possibile si organizzino momenti di preghiera ospiti di una famiglia della palazzina.

LA GRAN MADRE DI DIO SI PREPARA ALLA PASQUA
. GENITORI DELLA CATECHESI: Domenica 18 ore 11.30 in teatro
o FIDANZATI E GIOVANI COPPIE: MaÉedì 20 ore 20.30 in chiesa: LA SAMARITANA
o CENA PASQUALE EBRAICA: Mercoledì 21 ore 20 in teatro:

Ambientazione, cibo (agnello, uova, erbe amare ecc.) preghiere e canti
Prenotarsi in Segreteria o dalle Catechiste. ll contributo a persona è di €15,00.

ESERCIZI SPIRITUALI PER TUTTI ore 21 in chiesa:
NON SONO I SANI CHE HANNO BISOGNO DEL MEDICO. UN RICHIAMO ALLE NOSTRE
COMUNITA CRISTIANE PER RICONOSCERE E CURARE LE MALATTIE SPIRITUALI.

r Giovedì 22: Mons. GIANRICO RU7ZA, Vescovo Ausiliare e Segretario generale del
Vicariato: NO ALLA GUERRA TRA NOI!

o Venerdì 23: Mons. GUERINO Dl TORA, Vescovo Ausiliare di Roma Nord e Presidente
della Commissione Episcopale per le migrazioni: NO ALL'ECONOMIA
DELL'ESCLUSIONE

o Sabato 24: Mons. DANIELE LIBANORI sj. Vescovo Ausiliare per i Sacerdoti e i
Diaconi. NO ALLA MONDANITA' SPIRITUALE.


