Domenica 15 maggio:
Festa del SS. Crocifisso
Ore 8.00 e 12.00:
celebrazione eucaristica.
Ore 16.30:
Concerto bandistico per le vie del
quartiere.
Ore 18.00:
Celebrazione eucaristica nel cortile
dell’oratorio parrocchiale.
Ore 18.45:
Processione per le vie: BravettaMalatesta-Carraresi-Bichi- FeltreschiBaglioni-Salimbeni-ConsolataI. D’Este-Bravetta(sarebbe bello addobbare balconi e
finestre in queste vie)
Ore 20.00:
Serata di festa: prodotti gastronomici
– musica – balli: animazione del
gruppo “Dalle 21 alle 23”
Ore 23.00:
fuochi d’artificio – estrazione dei biglietti della lotteria (sul sito della parrocchia i numeri vincenti).

Carissimi fratelli e sorelle,
vi presento il programma
della nostra festa del SS. Crocifisso.
E’ ormai un appuntamento di famiglia e, come tale, atteso, preparato
con cura e vissuto nella gioia di ritrovarsi insieme.
Come sempre il nostro programma è sobrio e ricco di opportunità per incontrarci, divertirci, vivere
intensi momenti di fraternità e di spiritualità.
Grazie a tutti per la collaborazione e l’impegno affinchè la festa
del SS. Crocifisso sia una festa di
popolo, una festa di comunità, una
festa di speranza.
Cristo Crocifisso, che porteremo in processione per le vie del nostro quartiere, doni a tutti e a ciascuno consolazione e pace.
Il vostro parroco con affetto e
riconoscenza p.Pino o.m.i.

Parrocchia SS. Crocifisso
Via di Bravetta 332 - 00164 ROMA
tel/fax 06.66153856
www.santissimocrocifisso.net

Sabato 7 maggio:
Election party
Serata di festa organizzata
dagli Scout
Ore 20.00:
serata ricreativa e culinaria (è bene
prenotarsi per la cena)

Lunedì 9 maggio:
Festa dei nonni

coloro che devono subire
un’operazione; per gli anziani.

Ore 16.30
Tutti i nonni sono invitati per un pomeriggio di festa nel salone parrocchiale e
alle
Ore 19.30
al concerto del coro Aureliano in chiesa.

Giovedì 12 maggio:
Giubileo degli ammalati

Domenica 8 maggio:
Festa della famiglia

Martedì 10 maggio:
Serata culturale

Ore 10.30:
celebrazione eucaristica e benedizione
delle coppie che festeggiano
l’anniversario del loro matrimonio
durante l’anno: 10-15-20-25-30-3540-50-60° (è necessario prenotarsi
presso l’ufficio parrocchiale). La Parrocchia offre il pranzo alle ore 13.00
a tutte le coppie che alle ore 10.30
hanno partecipato alla festa del loro
anniversario di matrimonio.

Ore 20.45
Il direttore dell’Ufficio Famiglia della
Conferenza Episcopale Italiana, don Paolo Gentili, presenterà l’esortazione apostolica di papa Francesco “AMORIS
AMORIS
LAETITIA”
LAETITIA (La gioia dell’amore in famiglia”), nel salone parrocchiale.

Ore 12.00:
Supplica alla Madonna del Rosario
Ore 13.00:
Pranzo organizzato dalla Comunità
filippina nel cortile parrocchiale.

Mercoledì 11 maggio:
Giornata eucaristica
Ore 8.30 -19.00:
adorazione eucaristica
Ore 19.00
celebrazione del sacramento
dell’unzione degli infermi per gli ammalati che possono recarsi in chiesa; per

Tutti gli ammalati che desiderano celebrare il Giubileo della Misericordia, ma
sono impossibilitati di uscire da casa,
saranno visitati da un sacerdote. Ma è
necessario farne richiesta presso
l’ufficio parrocchiale.

Venerdì 13 maggio:
Torneo di burraco
Ore 19.30
Nel salone parrocchiale.
L’iscrizione è di 20,00 € a coppia.
Si conclude con una spaghettata.

Sabato 14 maggio:
Pomeriggio di festa in oratorio
Ore 17.00
Sono invitati tutti i bambini e i ragazzi
per trascorre insieme un pomeriggio di
distensione.

