PARROCCHIA GRAN MADRE DI DIO

VIA CASSIA, 1 - 00191 ROMA

Anno pastorale 2017 - 18
in missione sul territorio

Info n. 36
Dom. 13 maggio 2018

Ascensione del Signore
Giornata mondiale delle Comunicazioni sociali (cfr. MAGNIFICAT n.8 feb.18 p.3)

AWISO
Oggi in occasione della Messa delle Prime Comunioni delle ore 10 è sospesa la S. Messa delle
ore 9.30. Orario invariato per le altre SS. Messe.

CONVEGNO DIOCESANO
Domani lunedì 14 maggio ore 19 in S. Giovanni in Laterano il S. Padre presiede l'annuale
Convegno diocesano per offrire una terapia alle "malattie spirituali" sulle quali abbiamo
riflettuto in quaresima.
Sono a disposizione in sacrestia 20 biglietti necessari per motivi di sicurezza per accedere in
basilica. Raccomando la partecipazione almeno di alcuni membri del consiglio pastorale e
degli altri parrocchiani interessati per poter poi mettere in pratica le indicazioni del Papa.

CATECHESI
•

•
•

Mercoledì 16 ore 21 nella sala Don Gastone INCONTRO DEI GENITORI dei bambini che si
preparano alla Prima Confessione
Sabato 26 in due gruppi Prima Riconciliazione dei nostri bambini: ore 9-11 e 10-12.
AI termine festa con le famiglie dei bambini
La catechesi termina con il mese di maggio. AI Corpus Domini S. Messa e Processione
eucaristica con tutti i grupp i della Catechesi.

MESE DI MAGGIO IN ONORE DI MARIA
Tutti i giorni ore 18.15 S. ROSARIO MEDITATO.
L'appuntamento delle 17 per pregare con i bambini va quasi sempre deserto. Il Pellegrinaggio
parrocchiale a Bolsena è stato sospeso per mancanza di adesioni, come anche il pranzo
parrocchiale di domenica 20. Quali iniziative comunitarie è possibile prendere?
DURANTE TUTTO IL MESE DI MAGGIO recitiamo il S. Rosario in alcuni cortili e condomìni
concordando giorno e ora con i Sacerdoti e con gli interessati. Pregare insieme è un segno
importante di comunione e di missione sul territorio come papa Francesco continuamente ci chiede.

Attività culturali nel Teatro Oratorio Ponte Milvio
I nostri ragazzi della compagnia dello Zainetto presentano:

IL GIRO DEL MONDO IN 80 ... MINUTI
martedì 22 e mercoledì 23 maggio ore 17.30, venerdì 25 e sabato 26 ore 20.45. Offerta libera.

MISSIONE PARROCCHIALE
Lettera n. 4
Cari Amici,
Vi invito a due importanti appuntamenti per la nostra Comunità di Ponte Milvio:
• Domenica 20 maggio, solennità di Pentecoste ore 10.30 S. Messa solenne alla quale
sono invitati tutti i gruppi parrocchiali. Durante la S. Messa verrà annunciata la
Missione da parte del Seminario Romano e i cresimandi rinnoveranno le promesse
battesimali con tutta la comunità e riceveranno il Simbolo di fede (il "credo".
• Mercoledì 23 ore 20.45 Assemblea parrocchiale straordinaria. Sono invitati: il consiglio
pastorale, i catechisti, i rappresentanti dei gruppi e tutti i parrocchiani disposti a
collaborare.
La MISSIONE POPOLARE si svolgerà tra il 19 e il 30 settembre 2018 e coinvolgerà tutta la
nostra Comunità parrocchiale. Attendo idee, proposte e collaborazione. Grazie
Don Luigi

