
PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO
Anno pastorale 2017 - 18 in missione sulterritorio
lnfo n.29

QUINTA SETTIMANA
Da leqgere prima dell'offertorio

VIA CASSIA, 1 _ 00191 ROMA

Domenica 18 marzo 2018: 5^ di Quaresima
DI QUARESIMA

Papa Francesco ci ricorda che "Cristo sfesso ci chiede di accogliere i nostri fratelli e sorelle con le
braccia ben aperte!". Oggi, con le offerte raccolte in tutte /e Messe sosteniamo le numerose
iniziative che la Caritas promuove nella nostra città per venire incontro a quanti vivono nella

f:3:fl-::T!f-:2:3=====================================================
LA GRAN MADRE DI DIO SI PREPARA ALLA PASQUA

o GENITORI DELLA CATECHESI: Oggi domenica 18 ore 11.30 in teatro
. FIDANZATI E GIOVANI COPPIE: Martedì 20 ore 20.30 in chiesa: LA SAMARITANA
. GENA 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 TUTT! 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
Breve preghiera di adorazione, intervento del Vescovo, confessioni

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

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

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

SETTIMANA SANTA
Sabato 24Pranzo di Pasqua con i poveri in teatro. Ore 19 S. Messa e benedizione dei rami.
DOMENICA 25 Dl PASSIONE O DELLE PALME (ora legale estiva)
SS. MESSE ore 8.30 _ 12 .19. Ore 10 BENEDIZIONE SOLENNE DEI RAMI D,OLMO SUL
PONTE MILVIO. SEGUE S. MESSA IN CHIESA CON TUTTI I GRUPPI PARROCCHIAL!
= = ==== ==== == = ======= = == ==== == == = == = = === ======= = = ===== == === = ======== === =====
PREGHIERA: Venerdì 23 ore 18 Via crucis guidata dal Cammino Neocatecumenale
DIGIUNO: Tutti i venerdì di quaresima è raccomandata l'astinenza dalle carni
GARITAI Resoconto della rinuncia quaresimate dei parrocchiani:

o Le Ceneri. Raccolti €400,00 che sono serviti per permettere le cure ad una persona povera
. 1^ dom. € 970,00 per le piccole icone delle Oblate di S. Eugenio a favore dei campesinos argentini
. 2 dom. € 1306,00 per il Centro di Ascolto parrocchiale in corso di erogazione
. 3^ dom. € 596,00 Fondo mensile (questa volta per il rifacimento del campo di calcetto)
. 4n dom. € 600,00 a favore dell'Associazione Dignity per le giovani mamme del Mozambico
. 5^ dom. raccolta odiema che sarà interamente devoluta alla Caritas diocesana di Roma.

CATECHESI ADULTI: AMORE, MATRIMONIO E FAMIGLIA
Lunedi 19 alle ore 19 Festa di S. Giuseppe e della Famiglia. Dopo la S. Messa, poÉando qualcosa da
casa per la cena, festeggeremo le nostre famiglie. I proff. Don Gilfredo Marengo e Don Nicola Reali
concluderanno gli incontri alle ore 21 trattando il tema: Ognifamiglia è un'isola?*
lnvitiamo tutti a partecipare e a fare proposte per continuare ad incontrarci come famiglie.*[Riferimenti magisteriali: GtovRNNt Pnolo ll, Lettera alle famiglie, 2 febbraio 1994 - FRANcESco, Alla Pontificia
Accademia per la Vita,5 ottobre 20171
VISITA QUARESIMALE ALLE FAMIGLIE
I sacerdoti visiteranno le Famiglie da lunedì 19 a venerdi 23 marzo ore 17.30-20
ln chiesa è esposto il calendario settimanale ed un cartello sarà al portone di casa
Dove è possibile 

"i 
org"ni.rino .or"ntl palazzina.

Visitate il nuovissimo sito granmadredidio.it attivo con la nuova grafica sia da PC che da cellulare.
lnvitiamo tufti i gruppi a colleEarsi, a fornire informazioni, a utilizzare facebook twitter, lnstagram, youtube, Googte+.
Ognuna di queste piattaforme ha un suo spazio Gran Madre di Dio.
E-M Al L g ra n m ad red id i orom a@g m a i l.com

Possono essere inviati testi in formato, doc, pdf anche corredati con fotografie in formato jpg, gif, etc.
E' possibile anche l'inserimento di video. il materiale da pubblicare può essere inviato anche con largo anticipo in quanto
e posslb/e programmare l'inserimento in un giorno ed un ora precisa.


