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14 Maggio 2000 - IV DOMENICA DI PASQUA 

La festa della Prima Comunione 

1L G10RNO TANTO ATTESO 

Nelle prossime Domeniche (14, 21 Maggio e 4 Giugno) verrà 
celebrato per i nostri bambini il rito della Prima Comunione. 

Come ogni anno, le celebrazioni si svolgeranno in un'atmosfera di 
festa. I bambini seguiranno molto emozionati quello che avverrà 
sull'altare ed ascolteranno attentamente i consigli di Padre Anto
nio e di Padre Gianangelo. 
Saranno momenti molto importanti per tutte le loro famiglie, 
vicine ai propri figli in un momento fondamentale della loro cre
scita: li accompagneranno incontro a Gesù per riconoscerlo vivo, 
reale, un dono d'amore. 

La Redazione di "Montfort-notizie" augura a tutti i bimbi, ai loro 
genitori e alle catechiste che quest'incontro sia prezioso e non si 
interrompa dopo aver ricevuto il sacramento e aver terminato il 
corso di Catechismo. La gioia di conoscere sempre e meglio Dio va 
rinnovata in ogni momento e, perché no?, anche ... in vacanza! (fm)

Tatttissimi a1-i5uri! 

Corso @J! formazione per LETTORI

Nella Messa, come nella celebrazione dei Sacramenti, la liturgia 
della Parola è molto importante. Nelle letture Dio parla al suo 
popolo e Cristo stesso è presente tra i fedeli per mezzo della sua 
Parola. 

Coloro che sono incaricati di leggere la Parola di Dio hanno un compito molto importante: 
devono leggere in modo che il Libro parli a coloro che ascoltano. 

Per questo motivo il Gruppo di Animazione Liturgica organizza un Corso di formazione in due 
incontri (24 e 31 Maggio) per aiutare i lettori a svolgere nel modo migliore il loro ministero, ad essere 
coscienti dell'importanza del compito, a rendersi 'padroni' del brano da leggere, ad educare la 
propria voce perché sia chiaramente ed efficacemente comprensibile da tutti i presenti nella chiesa. 

Coloro che desiderano partecipare al Corso sono invitati a mettersi in contatto con il Parroco. 

Vi aspettiamo! 

Mercoledì 24 e 3• Maggio 2000, ore •9.00 • 20.00 



XLVII CONGRESSO 

EUCARISTICO INTERNAZIONALE 

Il 47 ° Congresso Eucaristico Internazionale si 

svolgerà a Roma nella settimana dal 18 al 25 

Giugno 2000. 

Si apre la DOMENICA sera 18 Giugno con la 

solenne celebrazione dei Il Vespri a San 

Giovanni. 

G1ovEoì 22 Giugno, solenne concelebrazione 

eucaristica e processione del Corpus Domini, 

fulcro dell'intera settimana, presieduta dal Santo 

Padre. 

SABATO 24 Giugno, chiusura dell'adorazione 

eucaristica diurna e notturna nelle parrocchie e 

rettorie di Roma. 

DOMENICA 25 Giugno a Piazza S. Pietro la Statio

Orbis alla presenza del Santo Padre. 

CONVOCAZIONE DEL 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

La prossima seduta ordinaria del CPP si terrà 
Giovedì, 18 Maggio 2000, alle ore 19.00, nel 
salone parrocchiale con il seguente ordine del 
giorno: 
1. Comunicazioni;
2. Incontri di formazione per lettori;
3. Congresso eucaristico internazionale ( 18-25

Giugno 2000);
4. Trentennale della consacrazione della

chiesa parrocchiale;
5. Celebrazione comunitaria in ricorrenza di

anniversari di matrimonio;
6. Varie

Il Parroco 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

14 Maggio 2000 - Domenica (ore 9.30) 
� Prime Comunioni 

18 Maggio 2000 - Giovedì (ore 19.00) 
� Consiglio Pastorale Parrocchiale 

19 Maggio 2000- Venerdì (ore 19.00) 
� Liturgia della Parola 

21 Maggio 2000 - Domenica (ore 9.30) 
� ·Prime Comunioni 
� Celebrazione dei battesimi (ore 17.00) 

26 Maggio 2000 - Venerdì (ore 19.00) 
� Liturgia della Parola 

02 Giugno 2000 - Venerdì (ore 19.00) 
� Adorazione eucaristica comunitaria 

O_. Giugno 2000 - Domenica
� Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà
� Prime Comunioni (ore 9.30)
� Celebrazione dei battesimi (ore 17.00)

BATTEZZATI I CRISTO 

07 Maggio 2000 
* Eleonora Serra - Via Vallebona. 70
* Lorenzo Cava - Via A. Magarotto, 36/C
* Arianna Capparella - Via Agostino Dati, 28
* Francesca Rogante - Via T. Bemetti, 26

fervidi auguri ai genitori e alla famiglia
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I Orario: Ss. Messe festive: 8.00-9.30-11.00-12.15-19.00 feriali: 7.30- 8.30-19.00 I 11Jcic;os1,1a1, 

I Ufficio Parrocchiale: da Lunedì a Sabato 9-12.30 e 16-19 escluso Mercoledì mattina I 1Jrop1Jo 
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