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MESSA di INGRESSO di DON ANDREA
27 settembre ore 19
Carissimi Parrocchiani,
vivremo un grande momento di festa per tutta la parrocchia nella gioia del cuore.
Verrà per la prima volta a visitare la nostra comunità parrocchiale, il Cardinale Vicario,
S.E.R. Angelo De Donatis che mi introdurrà nel nuovo ministero pastorale. Mi farà piacere
la vostra presenza e soprattutto il vostro calore, che già mi avete manifestato in questi
primissimi giorni di permanenza tra voi.
Chiederemo al Signore, come Chiesa di Roma, di vivere una piena comunione dello
Spirito e iniziare insieme il nuovo cammino di conoscenza e di crescita fraterna.
don Andrea
 ISCRIZIONI AL CATECHISMO
Da lunedì 16 settembre dalle ore 17‐19 a via Friggeri 89 due catechisti al giorno insieme ai
sacerdoti accoglieranno genitori, bambini e ragazzi che vorranno iniziare o re–iniziare il cammino
in preparazione ai Sacramenti della Comunione e della Confermazione (Cresima). L’iscrizione
al Sacramento della prima Comunione parte dalla III elementare e quella al Sacramento della
Cresima dalla I media.
Quest’anno avremo l’anno dopo Comunione per chi ha ricevuto la Comunione nel maggio
2019 e partiranno due gruppi post cresima per ragazzi adolescenti e giovani oltre alla catechesi
per gli adulti.

 GIORNATA DI INCONTRO CATECHISTI E ANIMATORI
Sabato 28 settembre, dalle ore 12 alle 20, don Andrea e i sacerdoti collaboratori
incontreranno catechisti ed animatori per iniziare a delineare il programma pastorale dell’anno.
Se qualcuno che non è stato convocato ha intenzione di “mettersi in gioco” con un impegno
pastorale, può contattare don Andrea prima di quella data.

 SEGRETERIA, ACCOGLIENZA, CONFESSIONI
La segreteria parrocchiale (via Friggeri 91) ha già riaperto le porte lunedì 2 settembre dalle
10 alle 12 e dalle 17 alle 19. I laici già ci sono e li ringraziamo di cuore. I turni dei sacerdoti (che
confessano in ufficio o ascoltano le persone) saranno rielaborati secondo quanto si concorderà
con il nuovo Parroco.

 CELEBRAZIONE DELLA CRESIMA
I ragazzi che hanno concluso il percorso verso la cresima, la riceveranno sabato 21
settembre alle ore 16.

 PALESTRA
Per le attività sportive in palestra: informarsi ogni pomeriggio via Friggeri 89 dalle 16 alle
19 (Orazio e Antonella). Il telefono della palestra è 06 35450918 (pomeriggio dopo le 16). Orazio
e Antonella ci sono in segreteria da martedì 3 settembre nel pomeriggio.

 IL GRUPPO PARROCCHIALE WELCOME
Propone anche questʹanno i CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA gratuiti per i
cittadini immigrati del nostro territorio. Le ISCRIZIONI sono aperte tutti i MARTEDÌ e
i GIOVEDÌ di settembre dalle 16 alle 18 in via Attilio Friggeri n.89.
Per informazioni: segreteria parrocchiale negli orari di apertura tel. 06 35343840 e inoltre
tel. 3351817152.

 LE LITURGIE E LE CELEBRAZIONI
Da oggi riprende la Messa domenicale delle 12.15, mentre quella delle 10 riprenderà
domenica 22. Le Messe feriali sono ancora sino a sabato 21 alle 7.30, alle 9 e alle 19. Da lunedì 23
riprende anche la Messa delle 8.15.

 GRUPPO DEL RINNOVAMENTO CARISMATICO
Dal venerdì 13 settembre sono ripresi gli incontri comunitari della Vigna Deliziosa,
Comunità del Rinnovamento Carismatico.
“Dio è comunione, comunione fra il Padre il Figlio e lo Spirito e desidera ardentemente
che anche gli uomini entrino in questa comunione con Lui e perciò tra loro”.
Cari fratelli e sorelle vi aspettiamo tutti i venerdì alle ore 19:30 per prepararci a vivere ogni giorno
una nuova Pentecoste.

