PARROCCHIA SANTA GEMMA GALGANI

Via Monte Meta, 1 – 00139 Roma – cell. +39
3802099071 – tel. +39 0687180282 - email:
unogemma@yahoo.it

Avvisi di NOVEMBRE
TEMPO ORDINARIO
1. I Novembre TUTTI I SANTI: orario Messe ore 9,00 – 10,30 – 12,00 e 18,30
2. 2 Novembre TUTTI I DEFUNTI: orario Messe ore 8,30 – 18,00 – 20,00
3. 5 Novembre: Pellegrinaggio a San Gabriele dell’Addolorata e a L’Aquila troverete la locandina
del programma affissa fuori in bacheca; PER LE ISCRIZIONI RIVOLGERSI IN
SEGRETERIA PARROCCHIALE DA LUNEDI’ AL VENERDI’ ore 16,30 – 18,30

4. Chiedo gentilmente di comunicare in segreteria se conoscete persone che hanno bisogno di
ricevere la comunione a casa e la confessione, perché malate, daremo in questi giorni ai diversi

responsabili dei gruppi parrocchiali un volantino da affiggere nei condomini

5. Le Vincenziane chiedono la gentilezza di questi prodotti urgenti per i poveri: RISO, OLIO,
PASTA, LATTE, ZUCCHERO, PELATI (POLA POMODORO O PASSATA) LEGUMI,
TONNO, PANNOLINI BAMBINI (misure 4 – 5 - 6)

6. Da domani potrete chiedere le intenzioni di preghiera nella Messa anche per i vivi, che
verranno ricordati nella preghiera dei fedeli prima di ricordare i fedeli defunti
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……
Orario apertura e chiusura Chiesa:
feriali: apertura ore 7,45 e si chiude dopo l’ultima messa vespertina
festiva: apertura ore 8,30 e si chiude dopo l’ultima messa vespertina
CONFESSIONI
N.B.: Ricordo che nei giorni feriali potete prenotare un appuntamento per ricevere il sacramento della Penitenza
in parrocchia, in orario stabilito insieme, chiamando al telefono cellulare o fisso di servizio esposto in locandina;
mentre nei giorni festivi durante gli orari delle Messe.
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…
numero di servizio della segreteria parrocchiale

cell. +39 3802099071 fisso 068780282

Potete telefonare o lasciare messaggi su whatsapp o sms

Sito parrocchiale www.santagemma.it

QRcode

Orario di apertura segreteria parrocchiale:
POMERIGGIO dalle ore 16,30 alle ore 18,30 dal lunedì al venerdì e potete telefonare ai numeri su indicati

