CATECHESI E FORMAZIONE UMANA
IL GIOVEDÌ

Dalle ore 16.00 alle ore 17.30 i presbiteri sono a disposizione per la celebrazione della
Riconciliazione e per l’accompagnamento spirituale.

Catechesi degli adulti: gruppi stabili
Sentinelle del mattino: Sabato 16 in ritiro spirituale per tutta la giornata

DON FRANÇOIS riceve il MARTEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il VENERDÌ dalle ore
16.00 alle 18.00.

Catechesi degli adulti: percorsi legati alla celebrazione dei sacramenti
- In vista del BATTESIMO dei figli: non sono previsti incontri nel mese
- In vista della CONFERMAZIONE DEGLI ADULTI (dai 18 anni in poi): è iniziato il
percorso di preparazione alla Cresima e gli incontri si svolgono tutti i GIOVEDÌ alle
ore 21.00 - gli interessati possono ricevere informazioni presso la Segreteria parrocchiale
- In vista del MATRIMONIO: è iniziato il percorso di preparazione al matrimonio che
proseguirà tutti i LUNEDÌ alle ore 21.00 - chi fosse interessato può ricevere informazioni presso la Segreteria parrocchiale

ANIMAZIONE DELLA COMUNITÀ
Consiglio Pastorale: date degli incontri da definire
Consiglio degli Affari Economici: Lunedì 11 alle ore 16.30
Gruppo di animazione liturgica: date degli incontri da definire

LITURGIA E PREGHIERA
Celebrazioni dell'Eucaristia: nei giorni FERIALI alle ore 18.00
nei giorni FESTIVI alle ore 8.30 - 10.30 - 18.00
Rosario: tutti i giorni alle ore 17.10
Laboratorio di liturgia per bambini dai 4 ai 8 anni: tutte le DOMENICHE alla Messa
delle ore 10.30
Cenacolo di preghiera: tutti i LUNEDÌ alle ore 17.00
Effatà: Preparazione alla proclamazione della Parola di Dio - I lettori e coloro che desiderano avvicinarsi a questo servizio si incontrano Venerdì 1 e Venerdì 15 dalle ore 18.30
Coro San Giuseppe Moscati: Il Coro San Giuseppe Moscati anima le principali celebrazioni liturgiche comunitarie - Si incontra in chiesa tutti i VENERDÌ alle ore 20.30 salvo
diversa comunicazione interna - Saranno benvenuti tutti coloro che ne volessero far parte. Per ulteriori informazioni contattare Danilo Defant (tel. 347-95.32.368)

Catechesi di iniziazione cristiana:
Amici in cammino (preparazione alla Prima Comunione):
- Bambini 1° anno (4ª elementare): tutti i MARTEDÌ dalle ore 17.00 alle 18.30
- Bambini 2° anno (5ª elementare): tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 17.00 alle 18.30
Amicizia è volare:
- Ragazzi (1ª e 2ª media): per informazioni e iscrizioni rivolgersi in Segreteria
Percorso adolescenti “Nello sguardo di un Altro”
- Cammino di crescita della fede nel periodo dell’adolescenza, rivolto ai ragazzi dai
13 ai 17 anni in preparazione al sacramento della Cresima e per continuare il cammino dopo aver ricevuto il sacramento: tutti i MERCOLEDÌ dalle ore 18.30 alle 20.00
Oratorio “NOI”
Calcio, ping pong, giochi, attività creative, doposcuola, laboratori artistici e musicali:
da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 16.30 alle 19.30
il SABATO dalle ore 10.00 alle 13.00
la DOMENICA dalle ore 11.30 alle 13.00
le attività avviate:
- Cineforum: Giovedì 7 dalle ore 19.00
- Laboratorio di Chitarra: tutti i SABATO dalle ore 15.00 alle 16.00 e
tutte le DOMENICHE dalle ore 11.30 alle 12.30
- Coro Liturgico: tutte le DOMENICHE alle ore 10.00 prima della S. Messa
- Le cronache di Narnia: Domenica 17 dalle ore 11.30 alle 12.30
- Laboratorio di Uncinetto: Domenica 3 dalle ore 11.30 alle 13.00
- Incontri di sostegno didattico: tutti i SABATO dalle ore 9.00 alle 12.00
- Coffee Break: tutte le DOMENICHE alle ore 11.30 dopo la S. Messa
- Laboratorio di Riciclo: Domenica 10 e Domenica 24 dalle ore 11.30 alle 13.00
- Laboratorio Tecnico PC: tutti i SABATO dalle ore 16.00 alle 17.00
- Laboratorio Pratico PC: tutti i SABATO dalle ore 9.00 alle 12.00
- Domicilio Anziani: tutti i SABATO dalle ore 16.00 alle 19.00
(per informazioni, prenotazioni ed iscrizioni rivolgersi in Segreteria parrocchiale)

SERVIZIO ALLA VITA
Servizi Caritas
Centro d’ascolto: tutti i LUNEDÌ dalle ore 10.00 alle ore 12.00
tutti i VENERDÌ dalle ore 17.00 alle ore 19.00
Docce: tutti i MARTEDÌ dalle ore 8.30 alle 10.30
Centro Pronto intervento Minori (CPiM): corso base di Italiano a favore dei ragazzi
minori stranieri non accompagnati della Caritas - Le lezioni si svolgeranno tutti i SABATO dalle ore 10.00 alle 11.45 - Sono graditi i volontari che vorranno unirsi all’iniziativa
Servizi alla famiglia
Centro d’ascolto della “Comunità Mondo Nuovo”: per la prevenzione ed il reintegro
delle emarginazioni sociali, si rivolge in modo particolare alle famiglie che vivono nel
loro interno problemi di droga e di alcol - Tutti i SABATO dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per ulteriori informazioni contattare Alfredo (tel. 327-20.03.193)
Offerta culturale e di animazione
“La Bottega dell'orefice”: le prove teatrali si terranno nel salone della parrocchia tutti i
MERCOLEDÌ alle ore 21.30
“Il Veliero” - Coro dei bambini (dai 5 ai 12 anni): Per informazioni contattare Bruno
Brunelli (tel. 331-47.05.853)

COMUNITÀ PARROCCHIALE SAN GIUSEPPE MOSCATI
CALENDARIO DI FEBBRAIO 2019
APPUNTAMENTI IN EVIDENZA

2

SABATO

FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE - Alle ore 18.00 celebrazione eucaristica nella solennità della presentazione di Gesù al Tempio.

6

MERCOLEDÌ

CATECHESI PER GLI ADULTI - Dalle ore 17.15 alle 18.30 - Letture dal
Vangelo di Luca: “La fiducia in Dio, i beni terreni, la provvidenza”

7

GIOVEDÌ

ADORAZIONE EUCARISTICA

10

DOMENICA

CATECHESI PER GLI ADULTI - Dalle ore 9.30 alle 10.30 - Letture dal
Vangelo di Luca: “La fiducia in Dio, i beni terreni, la provvidenza”

20

MERCOLEDÌ

CATECHESI PER GLI ADULTI - Dalle ore 17.15 alle 18.30 - Letture dal
Vangelo di Luca: “Un grande banchetto: scelta dei posti, rifiuto degli
invitati. Seguire il Signore”

24

DOMENICA

CATECHESI PER GLI ADULTI - Dalle ore 9.30 alle 10.30 - Letture dal
Vangelo di Luca: : “Un grande banchetto: scelta dei posti, rifiuto degli
invitati. Seguire il Signore”

24

DOMENICA

XXVI° ANNIVERSARIO DELLA DEDICAZIONE DELLA NOSTRA CHIESA

24

DOMENICA

BATTESIMI

SERVIZIO ALLA VITA PARROCCHIALE
Segreteria parrocchiale
LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ - VENERDÌ dalle ore 16.30 alle ore 18.30
SABATO dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Decoro degli ambienti
Pulizie della chiesa tutti i MERCOLEDÌ pomeriggio e tutti i GIOVEDÌ mattina a settimane alternate - E’ necessario l’aiuto di nuovi volontari

Parrocchia San Giuseppe Moscati
Via Libero Leonardi n. 41 - 00173 Roma
Tel. 06-72.15.571
e-mail: sgmoscatiroma@gmail.com
sito web: www.sangiuseppemoscatiroma.it

- Alle ore 18.00 la S. Messa - dalle ore
18.30 alle 19.00 preghiera comunitaria dei Vespri - dalle ore 19.00 alle 20.15 preghiera silenziosa - alle ore 20.15 preghiera comunitaria di
Compieta e Benedizione eucaristica

Ricordiamo il giorno (21.2.1993) in cui San Giovanni Paolo II dedicò
la nostra chiesa parrocchiale.
- Alle ore 10.30 durante la Celebrazione Eucaristica tutta
la Comunità gioisce per i piccoli che lo Spirito di Dio viene ad abitare
e rende figli del Padre ad immagine di Gesù.

