Parrocchia San Giulio
Tel.: 06 536125 - Sito: www.parrocchiasangiulio.it

Calendario di Marzo
__________

aeõgc __________

SANTE MESSE
FERIALI
9.00 – 18.30

FESTIVI

8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30

PREGHIERA COMUNITARIA
LITURGIA DELLE ORE
FERIALI
8.30 Lodi Mattutine – 18.00 Vespri

FESTIVI
8.00 Lodi Mattutine

Confessioni in chiesa

Prima della Santa Messa vespertina del sabato
Prima di tutte le S. Messe domenicali
Venerdì (ore 17.00/18.30) durante l’Adorazione.

Appuntamenti Fissi
Tutti i lunedì
Tutti i martedì
Tutti i martedì
Lunedì, martedì, mercoledì
2° Sabato del mese

16.30/18.00
15.30/19.30
18.30/21.00
16.00/19.00
17.00

Legio Mariae.
Gruppo Abbraccio.
Comunità “Gesù Risorto”.
Circolo Amicizia
Discepoli di Padre Pio

1

ven

2

Sab

17.00 – 18.30
21.00

16.00

Vespri e Adorazione Eucaristica
Cammino in preparazione al matrimonio cristiano
Progetto Gemma: adozione a distanza di mamme in difficoltà economiche e
sociali. Permette loro di portare a termine la maternità e aiutare il
nascituro nel suo primo anno di vita.
Bancarella di torte dolci e salate per aiutare i nostri giovani a partecipare
al Pellegrinaggio di settembre in Terra Santa.
Incontro dei genitori dei bambini battezzati in questi ultimi anni con i loro
catechisti.

1 a settimana 3 - 9
3

dom

SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.
Progetto Gemma: adozione a distanza di mamme in difficoltà economiche e
sociali. Permette loro di portare a termine la maternità e aiutare il nascituro
nel suo primo anno di vita.
Bancarella di torte dolci e salate per aiutare i nostri giovani a partecipare
al Pellegrinaggio di settembre in Terra Santa.

6

mer

Mercoledì delle Ceneri – Giorno di digiuno e di
astinenza
9.00
10.00 - 12.00

17.00 – 18.30
18.30
7

gio

8

ven

9

sab

18.30 – 19.30

17.45
21.00
15.30 – 17.30
17.30 – 19.30

S. Messa – Lodi e imposizione delle ceneri
Esposizione del Santissimo e Adorazione
Confessioni: dalle ore 9.00 alle 12.00 sono disponibili in Chiesa dei Padri
Confessori
Esposizione del Santissimo e Vespri
Santa Messa di inizio quaresima con imposizione delle ceneri

Quaresima di carita’

La Caritas parrocchiale propone a tutta la Comunità incontri di
formazione.
Tema: “Mettiamo a fuoco la carità”
Via Crucis in Chiesa
Cammino in preparazione al matrimonio cristiano
Il 2° Sabato di ogni mese si raccolgono i 3,00 € per i nostri poveri.
Catechesi famigliare per genitori e bambini delle elementari (I – II
Comunione) con i loro catechisti accompagnatori
Catechesi famigliare per genitori e ragazzi delle medie (I – II – III
Cresima) con i loro catechisti accompagnatori

2 a settimana 10 - 16
10

dom

11

lun

14

gio

I domenica di quaresima
SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.
La 2° Domenica di ogni mese si raccolgono i 3,00 € per i nostri poveri.
UNITALSI – Vendita degli Ulivi
Distribuzione alimentare: la Caritas chiede per questa domenica il tonno che
distribuirà poi ai nostri poveri.
19.00

18.30 – 19.30

Incontro del Cardinale Vicario su “Gaudete et exsultate” nella Basilica di
San Giovanni in Laterano.
Chi desidera partecipare può avvisare Padre Dario: la partenza dalla
parrocchia sarà alle ore 18.00

Quaresima di carita’

La Caritas parrocchiale propone a tutta la Comunità incontri di
formazione.
Tema: “Mettiamo a fuoco la carità”

15

ven

16

sab

17.45
21.00

Via Crucis in Chiesa
Cammino in preparazione al matrimonio cristiano

Esercizi spirituali
quaresima

nel

tempo

favorevole

della

Tema: “In cammino verso la riconciliazione: ritorniamo ad essere uno
in cristo Gesù” (1 Cor 1, 1-2,5)
Ci ritroveremo nella FRATERNA DOMUS di Sacrofano per vivere e
ricentrare la relazione personale con il Signore Gesù e con i nostri fratelli.
La quota di partecipazione è di:
Euro 65,00 in camera doppia
Euro 80,00 in camera singola.
Andremo a Sacrofano con il pullman: quanto prima comunicheremo il costo.
Partenza da via Maidalchini alle ore 8.00: si raccomanda la puntualità

3 a settimana 17 - 23
17

dom

II domenica di quaresima
SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.

Esercizi spirituali
quaresima

nel

tempo

favorevole

della

Tema: “In cammino verso la riconciliazione: ritorniamo ad essere uno
in cristo Gesù” (1 Cor 1, 1-2,5)
Si ripartirà da Sacrofano per Roma intorno alle 19.30
Distribuzione alimentare: la Caritas chiede per questa domenica l’olio che
distribuirà poi ai nostri poveri.
18

lun

20.30 – 22.00

Percorso formativo per la Comunità di San Giulio : “Chiesa con popolo non
Chiesa senza popolo”. Tema: “I luoghi liturgici e il rito di dedicazione”
Relatore: Padre Giuseppe Midili

22

ven

17.45
21.00

Via Crucis in Chiesa
Cammino in preparazione al matrimonio cristiano

23

sab

10.30

Prima confessione dei bambini del secondo anno di comunione che a
maggio riceveranno il Sacramento dell’Eucarestia.

4 a settimana 24 - 31
24

dom
13.00

28

gio

29

III domenica di quaresima
SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.
Incontro con gli sposi novelli
Tema: “La preghiera con l’icona: il Volto di Dio nella nostra vita” (Es, 6)
Distribuzione alimentare: la Caritas chiede per questa domenica biscotti
che distribuirà poi ai nostri poveri.

Quaresima di carita’
18.30 – 19.30

La Caritas parrocchiale propone a tutta la Comunità incontri di
formazione.
Tema: “Mettiamo a fuoco la carità”

ven

16.45
17.30
19.00

Via Crucis in Chiesa
S. Messa
Celebrazione Penitenziale di Prefettura presieduta
da S.E. Mons. Paolo Selvadagi, Vescovo del settore ovest

30

sab

18.30

Santa Messa con la partecipazione dei futuri sposi che stanno
preparando il loro matrimonio cristiano

31

dom

IV domenica di quaresima
SS. Messe: 8.30 – 10.00 – 11.30 – 18.30.
Distribuzione alimentare: la Caritas chiede per questa domenica
i pomodori in scatola che distribuirà poi ai nostri poveri.

