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INIZIATIVA DI AUTOFINANZIAMENTO 
Per l’autofinanziamento dei giovani, in vista del campo estivo parrocchiale del 2018, i ragazzi 
hanno ottenuto due magliette con firme dei giocatori della Roma e della Lazio, che mettono in 
palio previa vendita dei biglietti, che avverrà le domeniche 15, 22, 29 aprile e 6 maggio. 
L’estrazione vincente avverrà domenica 13 maggio. Comprate e biglietti e aiutate i ragazzi a 
fare il loro campo estivo formativo! 

 

CATECHESI PER I GENITORI 
Martedì prossimo 17 aprile dalle 18.30 alle 19.30 don Paolo terrà per genitori e adulti la quarta 
catechesi sula Bibbia, dal titolo “I Vangeli cosa dicono di Gesù? È un Gesù tutta panna e miele, è 
un Gesù figlio dei fiori e amico degli animali o che Gesù è? Quali sono le tre cose principali che 
dice Gesù, quelle che ripete sempre?”. Don Paolo non potrà tenere la stessa catechesi il giorno 
dopo mercoledì 18, per cui si pregano coloro che vengono il mercoledì di partecipare il martedì. 

 

CERIMONIA DELLE CRESIME PER GIOVANI-ADULTI 
Domenica 22 aprile la Messa delle 19 sarà celebrata da mons. Paolo Selvadagi vescovo ausiliare 
che amministrerà la Cresima a 5 giovani preparati da Agnese Ortone. Sono Andrea, Chiara, 
Massimo, Marco, Niccolò. La Messa è partecipabile da tutti perché è la Messa della domenica 
animata dai canti dei giovani. 

 

PELLEGRINAGGIO EUCARISTICO: ISCRIZIONI IN CORSO 
Ci sono ancora posti per il pellegrinaggio eucaristico del 2 giugno ai santuari di S. Magno e di 
Madonna del Colle.  Il programma è in chiesa!  

 

CD DI PREGHIERE E CANTI 
Ricordiamo che padre Martino Serrano, che ha animato il sabato di preghiera prima dell’inizio 
della Settimana Santa, ha preparato un cd con il Rosario della Divina Misericordia, 
accompagnato da canti e meditazioni. Con una libera offerta lo potete prendere in sacrestia o in 
segreteria parrocchiale. 
 
 
 
 
 

 
 

Domenica 22 aprile, IV Domenica di Pasqua: 
L1: Atti 4,8‐12 | Salmo 117 | L2: 1 Giovanni 3,1‐2 | Vangelo: Giovanni 10,11‐18 
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