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PRESENTAZIONE NUOVA CASA EDITRICE RELIGIOSA 
Lunedì sera 18 febbraio alle 19.30 nella sala san Pietro Lisa Guerra, nostra parrocchiana, che – 
come abbiamo già detto – è tra le fondatrici di una Casa Editrice religiosa, la Lumen Cordium, 
presenterà questa nuova iniziativa a tutti. Tutti sono invitati a intervenire! Intanto (fateci caso) 
entrando da via Friggeri 91, sulla destra, dopo la saletta Dagama Home, è già stata approntata 
una bacheca nella quale potete vedere alcuni titoli di testi già editi, molto interessanti. Tra di essi: 
1) Suor Emmanuelle Maillard, Potenza sconosciuta del digiuno  
2) Stessa autrice, Medjugorje, La guerra giorno per giorno 
3) Stessa autrice, Una storia bellissima 
4) Stessa autrice, Rosario un viaggio che ti cambia la vita 
5) Stessa autrice, Scandalosa misericordia 
6) Lisa Guerra, Il piccolo orologio della Passione 
Per contatti: Lisa, 333 7761844. 
 
 
FESTA DI CARNEVALE 
Domenica prossima 24 febbraio festa di carnevale dalle 16 in poi nella sala teatro (ingresso piazza 
della Balduina) per tutti, dai bambini ai grandi. 
 
 
GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI VITA SPIRITUALE 
 Martedì 19 alle 19.30 lectio divina delle suore Carmelitane in preparazione alla VII domenica 

del Tempo Ordinario. 
 Giovedì 21 alle 19.30 adorazione eucaristica animata da don Gianni e dalle Suore 

Carmelitane. 
 Venerdì 22 alle 15 don Giacomo guida la recita della Coroncina e il santo Rosario. 
 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE 
In linea di massima i settori quest’anno interessati alla visita delle famiglie da parte dei sacerdoti: 
 i numeri alti di via Pereira, via e largo Damiano Chiesa e altri affluenti; 
 i numeri bassi di via Pereira, via Fascetti, via Papiniano e altri affluenti;  
 via De Carolis dall’83 al 141, via Baldi, via Locatelli; 
 via Friggeri dal 94 al 184, piazza Balduina, via Romagnoli e affluenti; 
 i numeri bassi di via Balduina, via Magri, i numeri di Medaglie d’Oro più vicini alla chiesa e 

altri affluenti. 
 
 
 
 
 

 

Domenica 24 febbraio, VII Domenica del Tempo Ordinario:
L1: 1 Samuele 26,2.7‐9.12‐13.22‐23 | Salmo 102 | L2: 1 Corinzi 15,45‐49 | Vangelo: Luca 6,27‐38 
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