
DOMENICA 31 MARZO: dalle 9.00, GIORNATA COMUNITARIA CON LA 

COMUNITA’ SHALOM 

LUNEDI 1 APRILE: alle 17.30, GRUPPO PADRE PIO 

MARTEDI 2 APRILE: alle 16.30, DISTRIBUZIONE CARITAS 

GIOVEDI 4 APRILE: alle 21.00, ADORAZIONE EUCARISTICA 

GIOVEDI 4 APRILE: alle 17.00, CONFESSIONI dei bambini del 2° anno I.C. 

VENERDI 5 APRILE: alle 17.45, VIA CRUCIS in chiesa 

VENERDI 5 APRILE: alle 21.00, 4° INCONTRO CAMMINO QUARESIMALE: 

“PERCHE’ MI HAI ABBANDONATO?”  presso l’Oratorio San Gabriele. 

DOMENICA 7 APRILE: alle 16.30, CENACOLO MARIANO D’INTERCESSIONE 

DOMENICA 7 APRILE: GIORNATA MISSIONARIA PASSIONISTA - Durante le 
S. Messe interverrà Padre Paolo Aureli (Procuratore Generale delle Missioni) che 
presenterà le Missioni Passioniste nel mondo. Ci sarà anche una raccolta partico-

lare per queste missioni. 

GIOVEDI 11 APRILE: alle 21.00, 5° INCONTRO CAMMINO QUARESIMALE: 

“HO SETE”  e “TUTTO E’ COMPIUTO” presso l’Oratorio San Gabriele. 

VENERDI 12 APRILE: alle 20.30, VIA CRUCIS DI VICARIA presso il parco del 

Santuario di Schöenstatt. 

SABATO 13 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU’ DIOCESANA 

presso la Parrocchia Santa Maria Madre della Divina Grazia (Ponte Galeria). Inizio 

ore 15.30. SI RICORA CHE IN QUESTA GIORNATA NON C’E’ ORATORIO. 

DOMENICA 14 APRILE: DOMENICA DELLE PALME 
Ore 9.45: Benedizione degli ulivi presso Schöenstatt. Segue S. Messa in Chiesa 
Ore 8.00 - 11.30 - 18.30: Benedizione degli ulivi all’atrio della chiesa. Segue S. Messa 

 

I 
n quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i 
peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano 
dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro».  
Ed egli disse loro questa parabola: «Un uomo aveva due 

figli. Il più giovane dei due disse al padre: “Padre, dammi la parte 
di patrimonio che mi spetta”. Ed egli divise tra loro le sue sostan-
ze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue 
cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio 
vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiun-
se in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi 
nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i por-

ci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli dava nulla. 
Allora ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui 
muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il Cielo e da-
vanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salaria-
ti”. Si alzò e tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si 
gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo figlio”. Ma il padre disse ai servi: “Presto, portate qui il 
vestito più bello e fateglielo indossare, mettetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il 
vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed 
è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le 
danze; chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: 
“Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché lo ha riavuto sano e 
salvo”. Egli si indignò, e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispo-
se a suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando, e 
tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo 
tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; ma biso-
gnava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perdu-

to ed è stato ritrovato”».  

 Dal Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 



DOMENICA 31 MARZO 
IV DOMENICA DI QUARESIMA 

Ore 18.00: Santo Rosario 

LUNEDI 1 APRILE 
Lunedì della IV sett. di Quaresima 

Ore 17.30: Gruppo Padre Pio 
Ore 21.00: Corso prematrimoniale 
Ore 21.00: Prove coro 

MARTEDI 2 APRILE 
Martedì della IV sett. di Quaresima 

Ore 16.30: Comunità Shalom 

MERCOLEDI 3 APRILE 
Mercoledì della IV sett. di Quaresima 

Ore 17.30: Catechesi 1° anno Cresima 
Ore 18.00: Santo Rosario 

GIOVEDI 4 APRILE 
Giovedì della IV sett. di Quaresima 

 

Ore 17.00: Catechesi 2° anno Comunione 
Ore 18.00: Santo Rosario 
Ore 19.10: Catechesi Battesimale 
Ore 21.00: Adorazione Eucaristica 

VENERDI 5 APRILE 
Venerdì della IV sett. di Quaresima 

Ore 17.00: Catechesi 2° anno Cresima 
Ore 17.00: Gruppo Giovanissimi 
Ore 17.45: VIA CRUCIS  
Ore 18.30: Gruppo Post-Cresima 
Ore 21.00: 4° Incontro Quaresimale 

SABATO 6 APRILE 
Sabato della IV sett. di Quaresima 

 

Ore 15.00: Oratorio 
Ore 15.30: Catechesi 1° anno Comunione 
Ore 18.00: Santo Rosario 

DOMENICA 7 APRILE 
V DOMENICA DI QUARESIMA 

 

Ore 9.00: Giornata Comunitaria Shalom 
Ore 18.00: Santo Rosario 

ORARI Ss. MESSE 
FERIALE: 8.00 - 18.30  FESTIVO: 8.00 - 10.00 - 11.30 - 18.30 

GIORNATA MONDIALE 

DELLA GIOVENTÙ DIOCESANA 
 

SABATO 13 APRILE 2019 

 
PARROCCHIA 

SANTA MARIA MADRE DELLA DIVINA GRAZIA 

(PONTE GALERIA-RM) 

Vedi locandina! 


