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Anno pastorale 2017 - 18 in missione sulterritorio

lnfo n.41
Dom. 17 giugno 2018

Missione parrocchiale a Pante Milvio dal 19 al 30 seftembre 2018

Quello che vi dirù fatelo! (Gv 2,5b)

Lettera n. 9
Cari Parrocchiani,

la missione è awiata!
Con l'assemblea del 15 giugno abbiamo definito il
programma di massima, Chiedo di collaborare:

. con la preghiera

. con la disponibilità ad ospitare i Missionari
nelle case per leggere insieme ilvangelo

e p€t essère presenti alle diverse
celebrazioni liturgiche e culturali

o p€r diffondere le iniziative e incontrare il
territorio in tutte le sue potenzialità
e... soprattutto

. con la partecipazione attiva di tutti per
essere e continuare ad essere noi stessi i

veri missionari inviati dalla comunità.
Gli obiettivi sono noti. Vogliamo:

. conoscere ilquartiere di Ponte Mifuio
o amarlo per meglio servirlo
o metterci in ascolto e dialogare
o aprire nuovi spazidi incontro e dicrescita

Vi ringrazio di cuore, con grande fiducia
Don Luigi con glioperatori pastorali

11^ domenica deltempo ordinario

PRE - MISSIONE PARROCCHIALE giugno - luglio 2018
ORARIO ESTIVO SS, MESSE
Da venerdì 29 festa di precetto deqli
apostoli Pietro e Paolo l'orario festivo delle
SS. Messe nei mesi di luqlio e aqosto è:
8.30 - 10.30 - 19. Feriali invariato in luglio.

CATECHESI
Mercoledì 20 ore 17 Verifica dell'anno catechistico
con tutti i catechisti, ore 19 S. Messa cui seguirà un
momento conviviale. I Parroci delle Panocchie del
Preziosissimo Sangue, di S. Maria lmmacolata a
Grotta Rossa, S. Gaetano, S. Chiara e della Gran
Madre di Dio hanno concordato quanto segue:

Entro il mese di giugno i genitori che chiedono
di iscrivere i bambini al percorso di catechesi in
parrocchia diversa dalla propria devono prendere
contatto con il proprio Parroco che indicherà loro
giorni e orari della propria parrocchia. Solo per
evidenti difficoltà fam iliari autorizzerà l'iscrizione in
parrocchia diversa da quella di appartenenza
territoriale.

r Continuano le iscrizioni all'oratorio estivo
direttamente nell'atrio del teatro.

CARITAS
o Sabato 23 ore 12 consueto pranzo di

solidarietà con le famiglie e gli amici ospiti.
Si prega di prenotarsi urgentemente dando
quanto prima la propria disponibilità.

. ll orossimo appuntamento è per sabato 22
settembre. durante la Missione
oarrocchiale.

ANNIVERSARI
o giovedì 21, memoria di S. Luigi Gonzaga,

ore 8.30 rendiamo grazie al Signore per i

10 annidisacerdozio didon Michele
o martedì 26 ore 19 don Nicola Reali

celebra la S. Messa in occasione del 25"
anniversario della sua ordinazione

EVENTI DIOCESANI
Domenica 24le otlerle raccolte sono per la
carità del Papa.

Domenica 24 giugno ore 17.30 in San Giovanni in
Laterano ordinazione episcopale di don Gianpiero
Palmieri, eletto vescovo ausiliare di Roma est.

Giovedì 28 il papa crea cardinale il nostro Vicario
mons. Angelo de Donatis che il giorno dopo alle
ore 18 presiederà i vespri in San Giovanni.

Alfonso
Immagine inserita


