Parrocchia di Santa Maria del Parto

Attività pastorali
Mese di Giugno 2016
L’immagine del Sacro Cuore di Gesù è maggiormente evidenziata,
cuore misericordioso, cuore mite e umile.
Il tuo sguardo a Lui, un tuo fiore, un tuo lumino ti rende partecipe della sua luce.
Giovedì 2

Festa civile della Repubblica

Venerdì 3

Solennità del Sacro Cuore di Gesù – Giornata Giubilare per i sacerdoti
I venerdì del mese: visita agli anziani e agli ammalati della Parrocchia
Ore 17:00 – incontro con i bambini che domenica prossima riceveranno
la Prima Comunione
Ore 18:30 – recita della Corona dell’Addolorata guidata dall’Ordine Secolare dei Servi di Maria (OSSM)
Ore 19:00 – S. Messa, al termine della quale vi sarà un momento di adorazione al SS. Sacramento

Sabato 4

Sacro Cuore della Beata Maria Vergine
Ore 19:00 – S. Messa, al termine della quale vi sarà la preghiera mensile
a San Pellegrino Laziosi per i malati di cancro

Domenica 5

XI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 10:00 – S. Messa con prime Comunioni

Martedì 7

Ore 17:00 – appuntamento per i neocomunicati alla chiesa giubilare di
Santa Maria di Piedigrotta

Giovedì 9

Ore 17:00 – ultimo incontro di catechesi per i bambini del I gruppo
Festa con gelato e giochi!

Domenica 12

XI Domenica del Tempo Ordinario
Ore 18:00 – Processione eucaristica muovendo dalla chiesa del Sacro
Cuore (Corso Vittorio Emanuele) alla chiesa di Santa Maria di Piedigrotta

Lunedì 13

Festa di Sant’Antonio da Padova (Cappella di Sant’Antonio all’Arenile)
Ore 9:00 – Santa Messa, Benedizione del pane
Ore 19:00 – Processione in mare con la statua di sant’Antonio,
al termine della quale verrà celebrata l’Eucaristia

Domenica 19

XII Domenica del Tempo Ordinario
Santa Giuliana Falconieri, Serva di santa Maria

Venerdì 24

Solennità della nascita di san Giovanni Battista

Sabato 25

Ore 19:00 – S. Messa, al termine della quale vi sarà la preghiera mensile
alla Madonna del Parto per le coppie che desiderano avere figli e per
quelle già in attesa di un figlio

Domenica 26

XIII Domenica del Tempo Ordinario: la questua di questa domenica
è finalizzata a sostenere l’attività caritativa di Papa Francesco

Lunedì 27

Beato Tommaso da Orvieto, frate Servo di santa Maria

Mercoledì 29

Solennità dei santi apostoli Pietro e Paolo

Ogni venerdì del mese, a partire dal
giorno 10, meditazione sull’esortazione
apostolica Amoris laetitia

insieme alle coppie non regolari:
aiutiamoci perché la Parola di Dio
scruti e illumini la nostra coscienza

Frati Servi di Maria
Il calendario delle attività pastorali lo trovi anche nel sito internet della Parrocchia, all’indirizzo:
www.santamariadelparto.it

