PARROCCHIA S. CHIARA – “CIRCOLO GIARDINO DELLE ROSE"

PROGRAMMA MESE DI APRILE 2019
Merc. 3

Ven. 5

ore 17,00
Momento comunitario spirituale per tutti gli
adulti della Parrocchia.
Prima settimana degli esercizi spirituali di Sant’Ignazio di
Loyola a cura di Padre Sergio Cavicchia s.j. gesuita,
parroco di S. Saba.
ore 18,00
Ore 19,45

In Chiesa ogni venerdì (fino a Pasqua) : Via Crucis con S.
Francesco e S. Chiara.
In Chiesa catechesi per tutta la Comunità sul libro
dell’Esodo.

Merc. 10 ore 17,00
L’angolo della poesia: “ Montale”
Conversazione della Prof. Francesca Rebecchini.
Ven. 12 ore 19,30

Via Crucis per le vie del Quartiere con tutte le parrocchie
della zona. Si partirà da P. dei Giuochi Delfici alle 19,30 e
si raggiungerà (percorrendo V. Zandonai – V. Farnesina)
la Chiesa Gran Madre di Dio a Ponte Milvio, ove ci sarà un
momento penitenziale . Confessioni individuali in Chiesa
e all’esterno.

Dom. 14 ore 17,00

Teatro Prati: “Oggi è già domani”
commedia ironica interpretata da Paola Quattrini.

Merc. 17 ore 17,00
“Gli Ebrei e le altre culture della Bibbia:
incontro e dialogo”
Conversazione della Prof. Marta Rivaroli.
SETTIMANA SANTA
Giov. 18 ore 19,00
Ven. 19 ore 13-15
ore 15,00
ore 19,00
Sab. 20 ore 22,00

Giov. 25

In Coena Domini: Celebrazione Eucaristica – Lavanda dei
piedi – Adorazione del SS. Sacramento fino a notte
inoltrata.
Preghiera e carità – offerta del proprio pranzo ai poveri
Via Crucis
Adorazione della Croce – passione e Morte del Signore
Solenne Veglia pasquale “Madre di tutte le veglie”(S.
Agostino).
Liturgia della Luce, Liturgia della Parola, Lit. Battesimale
e Liturgia Eucaristica.
Gita a Ponza. Pullman per Terracina (orario da definire);
ore 9 imbarco in motonave. approdo e tempo a
disposizione. Pranzo a bordo, composto da risotto con
calamari, gamberoni al guazzetto, patate fritte, pane,
acqua e vino. Dopo pranzo tempo a disposizione o
possibilità di escursione facoltative : partenza alle ore
17,30 e rientro . Prenotarsi da Pina Isopi o Anna Cuomo.

Anticipo un appuntamento molto importante di Maggio
Ven. 3 maggio alle ore 16,30
Sacramento dell’Unzione degli infermi

Catechesi tenuta da Don Alfredo
Saranno presenti i ragazzi che riceveranno la Cresima il
prossimo ottobre; accompagneranno i malati e gli anziani
che riceveranno il Sacramento durante la Celebrazione
Eucaristica presieduta da Don Giuseppe alle 17,30. (il
sacramento si può ricevere dopo i 70 anni. Si consiglia di
confessarsi)
Ho il piacere di informarvi che Don Vincenzo organizzerà, con il suo gruppo e
tanto affetto, la cena di giugno .
La cena è stata fissata per il 5 giugno. Non prendete impegni, ma prenotatevi.
Tutte le attività saranno sospese da giovedì 18 aprile e riprenderanno lunedì 29
aprile.
Un augurio affettuoso a tutti.

