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PARROCCHIA TERRA DI MISSIONE
A distanza di un anno la nostra comunità parrocchiale sarà nuovamente percorsa
tra pochi giorni da un avvenimento eccezionale.
Per qualche settimana, e precisamente dal 22 Febbraio al 29 Marzo prossimi,
avrà luogo la seconda fase della Missione che vede coinvolta tutta la Chiesa di
Roma in preparazione del grande Giubileo dell"anno 2000.

çjRANDE
MISSIONE

In uno di questi giorni ogni famiglia della nostra Parrocchia sarà singolarmente
invitata ad aprire la porta della propria casa per ascoltare un messaggio partico
lare di !iher:.>.zione, di speranza e di amore rivolto,cla_Gesù a tutti e a riascuno.
Un gruppo di Missionari laici e religiosi, invitati dal Parroco, percorrerà le strade
del nostro quartiere per portare in ogni abitazione un segno di pace, il libro della
testimonianza di vita dei primi cristiani, l'invito rispettoso a fare conoscenza
dello spirito animatore e delle attività associative della nostra comunità eccle
siale.
Nel periodo della missione sono programmate anche numerose cerimonie e manitèstazioni a carattere
spirituale e formativo.
Questo annuncio straordinario della Buona Novella è una occasione insolita, offerta alle nostre coscienze,
per vincere i silenzi e le solitudini dell'anima, per addentrarci nelle profondità misteriose dello Spirito, per
scoprire i gioiosi sentieri della patema misericordia di Dio.
Ciascuno di noi possa accogliere in pienezza l'esortazione della Chiesa per la Missione cittadina:
"APRI LA PORTA A CRISTO TUO SALVATORE"

(do)

CALENDARIO DELLA MISSIONE IN PARROCCHIA
dal 22 al 28 Febbraio 1998
Domenica 22 Febbraio 1998

• Inizio della MISSIONE - durante ogni S. Messa
conferimento del "Mandato" ai Missionari

Da Lunedì 23 a Venerdì 27 Febbraio 1998 �ore 18,00-18,30
• Adorazione eucaristica comunitaria
Venerdì

27 Febbraio 1998 �ore 18,30

• Celebrazione della Parola:
"Il sacrificio di Abramo: la fede di Dio"
• Benedizione delle nuove stazioni della
"Via Crucis"
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L'Oratorio Montfort organizza la visione di una piccola serie di film su diverse tematiche.
. • La finalità di questo piccolo "cineforum" è il potersi confrontare e crescere insieme.
•. Ad ogni visione seguirà un breve dibattito.
Il cineforum è aperto a tutti, giovani e meno giovani. Vi aspettiamo
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20 Febbraio 1998 - ore 20,45
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MichaeÀI: �LM'l/A� not1.tLM'l/Set-ttt-&
con: J. Travolta, A Macdowell
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27 Febbraio 1998 - ore 20,45

'B. r-a.vehearl:: c«Orf!/ -··T
,M;tha,v[docon: M. Gibson
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06 Marzo 1998 - ore 20,4 5

Goodbyf!/ M Y floUcuul,
con: R. Defruyss
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� .13 Marzo 1996 - ore 20,45
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Lo.,, �del, m,a.le,,
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con: O.O. Lewis, W. Rider
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20 Marzo 1998 - ore 20,4 5

�er!'
con: B. Pitt, R. De Niro, D. Hoffman
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27 Marzo 1998 - ore 20, 45

Jerr-y M�f!/
con: T. Cruise
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CALENDARIO PASTORALE PARROCCHIALE
15 Febbaio 1998 - Domenica
* Missione Cittadìna - Annuncio della Missione in Parrocchia
* Celebrazione dei battesimi (ore 16,00)
19 Febbaio 1998 - Giovedì
* Ora di adorazione eucaristica comunitaria per le vocazioni
(ore 17,30)
* Incontro dei Missionari: Adorazione eucaristica (ore 20,30)
20 Febbraio 1998 - Venerdì (ore 20,45)
* Cineforum "Micheal: è un Angelo, non un Santo"
22 Febbraio 1998 - Domenica
* Missione Cittadina - Inizio della Missione in Parrocchia
mandato ai Missionari
23 Febbraio 1998 - Lunedì (ore 18,00-18,30)
* Adorazione eucaristica comunitaria
24 Febbraio 1998 - Martedì (ore 18,00-18,30)
* Adorazione eucaristica comunitaria
25 Febbraio 1998 - Mercoledì (ore 18,00-18,30)
,* Adorazione eucaristica comunitaria
26 Febbraio 1998 - Giovedì (ore 18,00-18,30)
�* Adorazione eucaristica comunitaria
27 Febbraio 1998 - Venerdì
* Adorazione eucaristica comunitaria (ore 18,00-18, 30)
* Celebrazione della Parola "Il sacrificio di Abramo: la fede
di Dio" (ore 18,30)
* Cineforum "Braveheart" (ore 20,45)
ciclostilato in J)roorio

T ORNATI A LLA CA SA DEL PADRE
17 Gennaio 1998

+

Fernanda Malfatti, anni 90
Via Tamburrini, 6
30 Gennaio 1998 + Giovanni Farina, anni 92
Via Tenuta Sant' Agata, 6
05 Febbraio 1998 + Armida Antonelli, anrù 90
Via Dei Bruno, l O
+ Atalia Salvatori, anni 78
Via Rebora, 39
09 Febbraio 1998 + Giuseppina Bacchi, anni 71
Via Mosso, 61

le co11doglia11:e ai parenti e la nostra preghiera

