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

TEMPO ORDINARIO
Avvisi di OTTOBRE
Le ISCRIZIONI DEI RAGAZZI CONTINUANO E INIZIO ATTIVITÀ DI
TUTTI I GRUPPI DI CATECHISMO COMUNIONI:
1. COMUNIONI: Dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 potrete
iscrivere i vostri figli al primo o secondo anno in una delle sale del catechismo
vicine all’ufficio parrocchiale. Per tutte le informazioni avrete modo di sapere
quanto chiedete e così poi procedere all’iscrizione dei ragazzi/e;
2. POST COMUNIONE, CRESIME, DOPO CRESIMA PRIMO ANNO:
Dal lunedì al venerdì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 per il resto vale quanto
suddetto per le comunioni.
PRIMO INCONTRO INIZIA CON LA MESSA DI DOMENICA 9 OTTOBRE ALLE ORE 10,30
3. Da Sabato 8 riprende la Messa alle ore 18,30 e da Domenica 9 gli orari delle
Messe saranno nei giorni festivi: ore 9,00 – 10,30 – 12,00 e 18,30 e nei giorni
feriali ore 8,30 e 18,30
4. Pellegrinaggio a San Gabriele dell’Addolorata e a L’Aquila giorno 5 Novembre
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
5. 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
6. Giorno 9 alla Messa delle ore 10,30 e 12,00 MANDATO AI CATECHISTI
7. 13 ottobre ore 19,15 SOLENNE ADORAZIONE EUCARISTICA E
ROSARIO con i testi di del documento del papa nostro vescovo FRATELLI
TUTTI

………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..……

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 parrocchia

cell. +39 3802099071 fisso 068780282

Potete telefonare o lasciare messaggi su whatsapp o sms

Sito parrocchiale www.santagemma.it

QRcode

