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Mercoledì 22 Dicembre 1999 

� □RE 20. 30 LITURGIA PENITENZIALE COMUNITARIA 

Venerdì 24 Dicembre 1999 

� ORE 23.30 VEGLIA DI NATALE 
� □RE 2 4.oo SANTA MESSA DELLA NOTTE

-.!- S�bato 25 Dicembre 199�

*,--; � NATALE DI NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO
Ss. Messe: orario festivo 8.00 -9.30 - 11.00 -12.15 -18.30 

* 
* 
* 

Domenica 26 Dicembre 1999 
� SA e RA FAMIGLIA o I G Es ù - s. STEFANO PROTOMARTIRE 

Ss. Messe: orario festivo 

* Venerdì 31 Dicembre 1999

* � S. SILVESTRO I PAPA

* 
Ore 18.30 S. Messa con il canto di ringraziamento del "Te Deum· 

* 
* 
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Sabato 1 Gennaio 2000 

� MARIA SS. MADRE DI 010 - GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 
Ss. Messe: orario festivo 8.00-9.30-11.00-12.15-18.30 

* 
Domenica 2 Gennaio 20CD 

� SE e o No A Do MEN I e A o o Po NATALE - Ss. Messe: orario festivo 

* 
Giovedì 6 Gennaio 2000 

� EPIFA N I  A D EL SIGN O R  E -Ss. Messe: orario festivo 

** Domenica 9 Gennaio 2CDJ
� 8 ATTE s I Mo o EL SI G No R E  -Ss. Messe: orario festivo 
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Domenica 2 Gennaio 2000 - GIUBILEO DEI BAMBINI

C(:)X I tJlMtIXI 

LA G-1(:)IJl VINCE �(jLLJl �EJ\flrf&NZJl 
Quello dei bambini e dei ragazzi 

fino a 14 anni, sarà con tutta probabilità 
il Giubileo nel quale la gioia e la festa 
vinceranno sulla dimensione peniten
ziale. Il tema prescelto per il 
grande appuntamento il pros
simo 2 Gennaio a Roma è 
proprio quello dei bambini 
"apostoli di gioia". Al Giubileo 
sono invitati bambini dai 7 ai 14 anni. 

ai bambini del Dicembre del 1994 e al 
messaggio inviato ai ragazzi dell'A
zione Cattolica: "In ogni parte del 
mondo, ove mi reco per il mio ministero 

- scrive il Pontefice - incontro
molti giovani, ragazzi e fan
ciulli. E posso dire che vi as

somigliano, nel senso che 
hanno nel volto la vostra stessa 

gioia. In ogni continente, a qual
siasi latitudine, questa è la caratte
ristica distintiva dei ragazzi, que

l' idea centrale dell'evento è 
. ", ,_, . . . . . � _,, sta è la loro divisa di riconosci-
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il mondo festeggiano la gioia di essere 1/ • Come vorrei che non si spegnesse
amici di Gesù e rinnovano l'impegno . mai, neppure per un attimo questa 
ad essere apostoli di gioia nella chiesa gioia sul volto della gioventù del 

e nel mondo". Il tema prende spunto mondo! Come vorrei che ai ragazzi fos-

non solo dal significato stesso gioioso sero risparmiate le vicissitudini più 

della parola "giubileo", ma da alcune amare che smorzano il sorriso e che 

indicazioni che il Papa ha ripetuto in fanno invecchiare precocemente! E 

diverse circostanze: si pensi alla lettera come vorrei che gli adulti rispettassero 

questo diritto dei ragazzi alla gioia" . 
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eco Come ormai tradizione 

nella nostra parrocchia, in 

occasione della solennità del 

l'Epifania, il 6 Gennaio 

2000, alle ore 16.00, si terrà 

la TOMBOLATA 

DELLA BEFANA. 

Il ricavato sarà devoluto alla 
Casa-famiglia delle Suore di 
Madre Teresa a Primavalle. 



rlj)��� 
Lo scopo: aiutare i gio 

(r!_ (b, � vani di tutto il mondo a vi-
� ft\ � r....' vere il Giubileo del 2000, 

(r!.. � �\,.\-(.,.� \� partecipando alla Giornata

� os"'-(��\G'""
mondiale della Gioventù. 

�\,.\..� f Il periodo: dal 14 al 19 agosto 2000. 

� Cosa si intende per ospitalità: ospitare per la 
notte, nel periodo indicato, uno o più giovani pellegrini che 

verranno a Roma per la GMG 2000. 

Che cosa è essenziale: la possibilità di stendere un sacco a 
pelo anche per terra, dì usare i servizi igienici della casa. 

Quali disponi.biiità: la sicurezza di garantire ai giovani di 
poter essere nella casa almeno dalle 22.oo della sera alle 8.oo

della mattina. 

Quali garanzie: i giovani pellegrini vengono in gruppi orga
nizzati che hanno un responsabile (e garante) al quale i 
giovani fanno riferimento: essi avranno delle regole e degli 
orari da rispettare. 
Quindi non sono persone isolate o sconosciute. Inoltre ogni 
giovane pellegrino sarà assicurato. Importante che ogni fami
glia che ospita si metta in contatto con il parroco e con la 
segreteria parrocchiale per la GMG 2000 (Venerdì dalle ore

18.oo alle 19.30}.

Modo di iscrizione: bisognerà compilare un tagliando e farlo 
firmare al parroco o portarlo direttamente al Comitato per la 
GMG che provvederà a mettere in contatto le famiglie disponi
bili con i responsabili per l'accoglienza della zona alla quale 
appartengono. 
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DICEMBRE 1999 

24 venerdì: Solennità del Natale del Signore. 
- Basilica di S. Pietro: apertura della porta

santa Messa della notte
25 sabato: Solennità del Natale del Signore 
- Basilica di S. Giovanni in Laterano

Apertura della porta santa; Messa del giorno
- Basilica di S. Pietro: Benedizione "Urbi et

Orbi"
- Terra Santa: Apertura del Giubileo
- Chiese locali: Apertura del Giubileo
31 venerdì: Basilica di S. Pietro

Veglia di preghiera per il passaggio all'anno 
2000 

GENNAIO 2000 

Il coro polifonico "S. Luigi 

di Montfort" insieme agli 

amici del coro "Ludus vocalis" 

terra' il suo tradizionale con

certo natalizio il giorno 5 Gennaio 

2000, alle ore 19.30, nella nostra par

rocchia. 

Il concerto proposto, canti sacri e nata

lizi, viene eseguito come inaugurazione 

J 
del nuovo anno concertistico 

e vuole essere soprattutto un 

momento forte di saluto al 

nuovo millennio, in spirito di 

amicizia e di fraternita'. 

CALENDARIO p ASTORALE p ARROCCHIALE 

19 Dicembre 1999 - Domenica (ore 16,00) 
. % Cel.,brazione dei ba:t,·.;:rni 

i· :sa0:.'!�0: ,"";Ciit::'n:'tcl di'IV:c::; ia 5S. i'Jì':l':,:.; Gi .uic · 22 Dicembre 1999 - Mercoledi ( ore 20,Ju)
G1or_n_ata �ondiale_ della P�ce % Liturgia penitenziale comunitaria -Natale 

- Basilica d1 S. Mana Maggiore: Apertura 02 G . 2000 D · 
d II t enna10 - omemcae a porta san a % Caritas Parrocchiale - Domenica di solidarietà 

2 Domenica dopo Natale: % Celebrazione dei battesimi (ore 16,00) 
- Basilica di S. Pietro: Giubileo dei bambini
6 giovedì: Solennità dell'Epifania del Signore
- Basilica di S. Pietro: Santa Messa

Ordinazioni episcopali
9 Domenica: Festa del Battesimo del Signore 

Santa Messa 
Celebrazione del Sacramento del Battesimo 
dei bambini 

18 martedì: Inizio della Settimana di preghiera 
per l'unità dei cristiani 

- Basilica di S. Paolo fuori le mura:

Apertura della porta santa
Celebrazione ecumenica

25 martedì: Festa della conversione di san 
Paolo apostolo 

- Basilica di S. Paolo fuori le mura:

Celebrazione ecumenica a conclusione della
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani

28 venerdì: Memoria di sant'Efrem 
- Basilica di S. Cecilia in Trastevere

Divina Liturgia in rito sire-orientale (Caldei e

Mala baresi)

06 Gennaio 2000 - Giovedì ( ore 16,00) 
% Oratorio: Tombolata della Befana 

07 Gennaio 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
% Adorazione eucaristica comunitaria 

14 Gennaio 2000 - Venerdì (ore 18,30) 
% L iturgia della Parola 

BATTEZZA TI INC RISTO 
07 Novembre 1999 

* Mattia Teodori - Via Fiordespini, 7
fervidi auguri ai genitori e alla famiglia 

TO RNATI A L LA CA SA DEL PAD RE 

05 Dicembre I 999+ Francesca Zullo, anni 90 
Via Tamburini, 37 

11 Dicembre 1999'1< Vittorio M. Dergerfeld, anni 72 
Via S. Zeno, 25 

12 Dicembre 1999'1< Anna D'Elia, anni 58 
Via Emanuele Celesia, 3 

le nostre condoglian=e ai parenti e la nostra preghiera 

ciclostilato in proprio 




