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Salve Regina Madre

di Misericordia…

Raccontano le cronache che l’ammiraglio Cristoforo Colombo, durante
quella traversata che avrebbe cambiato il mondo, era solito far cantare
al suo equipaggio, al termine del giorno, la “Salve Regina”.
Anche noi, all’inizio di questo nuovo anno pastorale, vogliamo affidarci
a Maria perché ci accompagni e ci protegga, invocandola con questo
bel titolo: Salve Regina, Madre di Misericordia.
“La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio.. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo
amore… Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei
la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non si
stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù. ” (Papa
Francesco)
Mar ia, vo lgi a no i gli occhi tuoi mis er icordio s i…
Continua a vigilare sui nostri bambini come facevi con il piccolo Gesù,
affinchè possano sempre sentirsi al sicuro nel caldo nido dell’amore di
papà e mamma. Preservali dagli scandali della violenza e dona loro serenità e gioiosa spensieratezza.
Stai accanto ai nostri adolescenti affinchè sappiano imparare a gestire la
loro libertà con responsabilità. Accompagnali nelle loro prime esperienze amorose, perché scoprano la bellezza dell’attrazione reciproca ed imparino la difficile arte del donarsi agli altri.
Suggerisci ai nostri giovani la strada da intraprendere per realizzare la loro vocazione. Incoraggiali nei momenti di difficoltà e di sconforto perché non si abbandonino alla depressione ma osino lottare per un mondo più bello, più giusto e fraterno…
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Vigila sulle nostre case perché siano il luogo in cui impariamo a vivere
le nostre relazioni sul modello della santa Famiglia di Nazaret. Insegnaci a confidare nella grazia di Dio ed a ricercare la sua volontà nella preghiera e nella vita ecclesiale. Fa che non manchi mai il necessario sulle
nostre tavole, frutto di un lavoro dignitoso ed onesto. Istruiscici perché
impariamo a dialogare con pacatezza e rispetto al fine di creare una
confidenza sempre più libera e profonda . Insegnaci a superare i conflitti e le crisi con il dono della tua misericordia. Donaci forza e pazienza
per sopportare le prove e le malattie. Donaci la perseverante creatività
della carità perché non cadiamo nella noia apatica ma siamo aperti all’accoglienza ed alla solidarietà.
Infine ti affidiamo i nostri sofferenti: coloro che hanno perso una persona cara, quanti sono stati traditi o rifiutati, i malati e gli anziani: dona loro conforto e speranza…
… o clemente o p ia, o dolce Ver gine Mar ia
Padre Fr ances co ,
i s acerdo ti e il diaco no
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il Rosario
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“Madonna Pellegrina”
nelle famiglie
e nei condomini
4

per partecipare consulta il programma
affisso in Parrocchia

Programma

Settembre

2016

TuTTi i giorni puoi unirTi a noi nella preghiera:

ore 7.10 lodi mattutine - ore 7.30 Santa messa
ore 18.15 Vespri ore 18.30 rosario
ore 19.00 Santa messa

GIOVEDì 8

FESTA LITURGICA DELLA NATIVITà DI MARIA
ORE 18,15 VESPRI
ORE 18,30 SANTO ROSARIO
ORE 19,00 SANTA MESSA
ORE 21,00 ROSARIO CANTATO E MEDITATO
animato dal Coro Parrocchiale

SABATO 10
PELLEGRINAGGIO
A VETRALLA E SUTRI CON VISITA
al SANTUARIO

DELLA MADONNA DEL PONTE

Cose di Casa Antiche
MOBILI CLASSICI E ANTICHI
Via Bravetta 112 - 00164 Roma - Tel. 06 66019137 - Fax 06 66041595
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VENERDì 16
SERATA PUB animata dai giovani della parrocchia
ORE 21,00

Concerto degli OUT OF MIND
Cena, musica e tanto divertimento

SABATO 17
ORE 15,30
ORE 16,00

APERTURA PESCA DI BENEFICENZA
GIOCHI E ANIMAZIONI per bambini
GARA DEllE TORTE

ORE 21,00

SERATA DEDICATA alla Musica e al Ballo

con Monia e la sua Bend

DOMENICA 18
GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ORE 10,45

SANTA MESSA
con rinnovo delle promesse matrimoniali
Sono invitate tutte le coppie in particolare
quelle che festeggiano 5, 10, 15. 20, 25, 50 anni di matrimonio
ORE 16,00
SERATA dedicata al TEATRO
la Compagnia Teatrale “Rifornimento in Volo”
presenta: “Dies Irae” il dramma di Esperia
spettacolo da non perdere
ORE 20,30
SERATA DANZANTE con Simone
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Associazione culturale Dom Adrien Grea
Responsabile Padre Lorenzo Rossi
Via di Bravetta 633 - Roma 00164 - Telefono 0666150371
Sito: www.associazioneculturaledomadrianogrea.com
e-mail: assadrianogrea@gmail.com
facebook: Dom Adrien Grea pagina associazione culturale dom adriano grea
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VIA DELLA CASETTA MATTEI, 130/132
TEL 06.6556929 - 00148 ROMA
WWW.NICOLIGIOIELLI.COM
8

LUNEDì 19
GIORNATA DEGLI OPERATORI PASTORALI
ORE 18,15 Vespri e a seguire Santo Rosario
ORE 19,00 Santa Messa
ORE 21,00 PRESENTAZIONE
DELLA ESORTAZIONE APOSTOLICA
SULLA FAMIGLIA “AMORIS LAETITIA”
da parte di PADRE ALFREDO FERETTI,
direttore del Centro per la Famiglia

MARTEDì 20
GIORNATA DEL SACRAMENTO DELLA VITA
ORE 18,15 VESPRI E A SEGUIRE SANTO ROSARIO
ORE 19,00 SANTA MESSA e benedizione
di tutti i bambini battezzati nell’anno

MERCOLEDì 21
GIORNATA DELLA GIOVENTù
ORE 17,00 INCONTRO DI PREGHIERA

Sono invitati tutti i bambini e ragazzi del catechismo
accompagnati dai loro genitori,
gli adolescenti, i giovani…
L’incontro si concluderà con una merenda in oratorio
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assistenza autorizzata

centro revisioni in sede autorizzato dalla provincia di roma
revisioni: veicoli commerciali, auto, moto, ciclomotori
possibilità di check-up completo della vettura
autofficina plurimarche
effettuazione tagliandi in garanzia

rattsnc@tin.it
ratt@ratt.it
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00148 Roma - Via Casetta Mattei, 124/142a
Tel. 06.65.56.864 - Tel. e Fax 06.65.56.856

www.ratt.it

GIOVEDì 22
GIORNATA DELL’EUCARISTIA
DALLE 8,00 ALLE 24,00
ADORAZIONE EUCARISTICA SILENZIOSA

VENERDì 23
San Pio da Pietralcina
GIORNATA DELLA MISERICORDIA
ORE 16,00 I Sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
ORE 18,30 SANTO ROSARIO
ORE 19,00 SANTA MESSA CON UNZIONE DEI MAlATI
ORE 20,30 CENA SOCIAlE (SU PRENOTAZIONE)

Urbano Siri
Amministratore Unico
Via Ennio Quirino Visconti, 61
00193 Roma - Tel. 339 7471523
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Via Portuense, 851
Via Casetta Mattei, 87
cd@autoshoproma.it
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SABATO 24
ORE 21 SERATA ROMANA
con “GLI STORNELL’ATTORI”
gruppo tipicamente romano
che con i loro costumi
e le loro stornellate
ci faranno rivivere
Roma “de na vorta”.
NON MANChERANNO I TIPICI PIATTI ROMANI
PREPARATI DAI NOSTRI CUOChI

DOMENICA 25
ORE 10,45
ORE 16,00

SANTA MESSA SOLENNE
lA BANDA MUSICAlE
PER lE VIE DEl QUARTIERE
SANTA MESSA SOLENNE
ORE 17,30
A SEGUIRE PROCESSIONE
e
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Via degli Ordelaffi, 83
00144 Roma
Tel. 06.66157079
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Ditta Idraulica
Sbrenni Fabrizio
Via degli Scaligeri, 52
00164 Roma
Tel. 06.66155201
338.3704130
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La Processione passerà per le seguenti vie:
Marcellini - Obizi - Ossoli - Vicolo di Bravetta
Polenta -Scaligeri - Bravetta

Onorate “Maria” al suo passaggio
addobbando con luci e drappi
le vostre vie
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ParteciPa anche tu

alla vita della nostra Famiglia Parrocchiale
unisciti a noi nella Preghiera
- Della Celebrazione Eucaristica

- Delle Lodi e dei Vespri
- Del Santo Rosario
- Della Adorazione Eucaristica
aderisci alle proposte di formazione e crescita nella Fede
- Catechesi domenicale

- Lettura del Vangelo nelle case
- Catechismo dei fanciulli e dei ragazzi
- Incontri per adolescenti e giovani
- Incontri per le famiglie
Offri la tua disponibilità per
- Il centro di Ascolto Caritas

- Il coro parrocchiale
- La donazione del sangue
- L’assistenza in Oratorio
- La pulizia della Chiesa e degli ambienti parrocchiali
- La manutenzione del giardino e della struttura
condividi con noi
- Gite e Pellegrinaggi

- Incontri per anziani
- Momenti di festa e di gioco in oratorio
- Il Grest
- I campi estivi
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Informazioni utili sulla tua Parrocchia
Orari SS MeSSe
Feriali: 7.30 (escluso luglio e agosto)
18.30 (19.00 da maggio a ottobre)
Festivi
8.00
9.00 (cappella Madonna del rosario, via Malabaila 1, casetta Mattei)
10.00 (alla compassione)
10.45
12.15 (escluso luglio e agosto)
18.30 (19.00 da maggio a ottobre)

Confessioni

tutti i Sabati 17/18,30
i Sacerdoti sono sempre disponibili anche gli altri giorni (basta chiedere).

adorazione eucaristica

Ogni primo giovedì e primo venerdì del mese dalle ore 17 alle 20 nella
chiesa parrocchiale.

raccolta dei Pani e dei Pesci

L’ultima domonica di ogni mese siamo invitati a fare doni di generi alimentari per le famiglie più bisognose della nostra cominità.
Per contattare ed essere informati sulla tua Parrocchia
Visita il seguente indirizzo:

Sito: www.nativitadimaria.com
Email: natmaria.bravetta@libero.it
Tel/Fax 0666150371

www.associazionedomadrianogrea.com

