EVENTI
-

-

Musical “Francesco e Chiara d’Assisi” della Compagnia “Lolek”:
sabato 10 ottobre 2015 ore 19.30 nel teatro parrocchiale
Cena e serata di festa nei locali parrocchiali (per tutti su
prenotazione): sabato 17 ottobre 2015 ore 20.00
Pomeriggio di festa e merenda all’oratorio parrocchiale: domenica
8 novembre 2015 dalle ore 15.00
Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali assieme al
Vescovo (per tutti su prenotazione) Sabato 21 novembre 2015
Concerto/esibizione di alcune scuole musicali locali, in onore di S.
Cecilia: ore 18.00 Domenica 22 novembre 2015
Cena e serata di festa nei locali parrocchiali (per tutti su
prenotazione): sabato 5 dicembre 2015 ore 20.00
Gara dei Presepi: dicembre
TE DEUM e Veglione di Capodanno in Parrocchia: cena e festa
insieme 31 dicembre 2015 (cena con prenotazione obbligatoria)
Tombolata per tutti nel salone parrocchiale: 6 gennaio 2016 ore
16.00
Cena e serata di festa nei locali parrocchiali (per tutti su
prenotazione): venerdì 5 febbraio 2016 ore 20.00
Sabato 6 febbraio
o Festa di carnevale dei bambini (elementari) e ragazzi
(medie), in Parrocchia: ore 15.00.
o Festa di carnevale dei giovani (dai 14 anni in su), in
Parrocchia: ore 21.00.
Pomeriggio per ragazzi in parrocchia con tornei e giochi vari:
sabato 26 febbraio 2016 ore 15.00
Festa per bambini al Parco “San Gabriele” in Via Zucchi:
domenica 28 febbraio 2016 ore 15.00
Festa del papà – Festa di San Giuseppe: Cena e una serata di
festa nei locali parrocchiali (per tutti su prenotazione): venerdì 19
marzo 2016 ore 20.00 in occasione della
Mercatino di dolci, il cui ricavato servirà ad aiutare le spese della
Parrocchia: 16 e 17 aprile 2016
2^ festa dei giovani: da martedì 10 maggio a sabato 14 maggio
2016
Cena e serata di festa nei locali parrocchiali (per tutti su
prenotazione) Venerdì 24 giugno 2016 ore 20.00

Parrocchia San Giuseppe Artigiano
Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia
Tel. 0774-529237
Mail: parroco.villanova@gmail.com
Web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

PROGRAMMA PARROCCHIALE
Anno pastorale 2015
2015-2016
2016

Lettera del Parroco
Carissimi Parrocchiani di Villanova,
inizia un nuovo anno pastorale e vorrei presentarvi “cosa offre la
tavola”, il menù per nutrire la nostra fede di cristiani…
La parola chiave che ha guidato lo scorso anno è stata “comunione e
comunità”: la comunione è lo stile indispensabile a creare una
Comunità. Abbiamo operato in modo da conoscerci tra gruppi
parrocchiali, aiutandoci ad apprezzare quello che in diversi ambiti tutti
gli operatori pastorali della parrocchia compiono. Abbiamo poi
riflettuto sul fatto che la sorgente della comunione è Gesù. La stessa
Eucarestia, infatti, la chiamiamo Comunione proprio perché diventa
forza per quanto il Signore compie, e impegno per quanto spetta a noi
da realizzare nella nostra vita.
Comunione: tanto è stato fatto in questo senso, ma quanto seminato
richiede da parte di tutti cura e perseveranza.
Questo anno sarà caratterizzato da collaborazione e coinvolgimento.
Non si tratta di cercare ‘manovalanza’ perché «c’è bisogno», ma
rendere la nostra parrocchia sempre più una famiglia, dove tutti si
sentano a casa e quindi partecipino alla vita della parrocchia, alla sua
organizzazione e alle attività.
Quando uno si sente ospite, al massimo darà una mano; quando si sente
di casa allora collabora perché quanto si fa «è anche suo».
Allora comunione e collaborazione vanno di pari passo: la
collaborazione senza comunione rischia di diventare possesso (il mio
ruolo, le mie cose,… l’ho sempre fatto io,…); quando invece è intessuta
di comunione, la collaborazione diventa servizio alla comunità: ecco il
coinvolgimento.
“Venite anche voi a lavorare nella mia vigna” (cfr Mt 20,1-16) disse
Gesù. E man mano che passava il tempo ne chiamava altri…
Alcuni personaggi della parabola evangelica si preoccupavano di
misurare il lavoro degli altri rispetto al proprio, dimenticandosi così
dell’onore riservato a chi lavora per il Signore.
Ci proveremo, ci metteremo tutti il nostro impegno.
Buon anno pastorale.
Don Andrea, vostro Parroco

GITE E PELLEGRINAGGI
-

Pellegrinaggio a Pompei: Domenica 18 ottobre 2015

-

Pellegrinaggio a Fatima: date da stabilire

-

Gita sulla neve: domenica 24 gennaio 2016

-

Pellegrinaggio della nostra Vicaria in Cattedrale per l’Anno
Giubilare della Misericordia: Domenica 14 febbraio 2016

-

Pellegrinaggio in Polonia sulle orme di San Giovanni Paolo II e
S. Faustina Kowalska (Apostola della Divina Misericordia): 7-89-10 aprile 2016

-

Pellegrinaggio a S. Rita da Cascia: 2 giugno 2016

-

Gita con le famiglie a Magicland (Valmontone): domenica 19
giugno 2016

-

Pellegrinaggio alla Santissima Trinità: domenica 27 giugno 2016

ORATORIO
-

Sala giochi => aperta la domenica pomeriggio
Doposcuola => martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30
Gruppo teatrale
Partite calcio serie A => domenica pomeriggio
Corso di chitarra
Corso di Italiano per stranieri
Corso di decupage
Altro…

-

-

Animano la Preghiera della Via Crucis in chiesa: venerdì 11 marzo
2016 ore 17.30
Organizzano una Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali
(per tutti su prenotazione): venerdì 19 marzo 2016 ore 20.00 in
occasione della Festa del papà – Festa di San Giuseppe
Lunedì 21 marzo 2016 Festa di San Benedetto Abate, in chiesa
o S. Messa ore 17.00 (è lunedì santo)
Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 29
febbraio al 5 marzo 2016

Rione San Marco evangelista
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Organizzano un Mercatino di dolci, il cui ricavato servirà ad aiutare
le spese della Parrocchia: 16 e 17 aprile 2016
- Organizzano una Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali
(per tutti su prenotazione): sabato 23 aprile 2016 ore 20.00
- Lunedì 25 aprile 2016 Festa di San Marco Evangelista, in chiesa:
o S. Messa ore 18.30
o Veglia di Preghiera mariana (Medjugorje): ore 20.30
Adorazione, Rosario, meditazione
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 18 al
23 aprile 2016

Rione San Giovanni Battista
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dall’11 al
14 aprile 2016
- Solennità della Natività di San Giovanni Battista:
o Giovedì 23 giugno 2016 ore 18.30 S. Messa
o Venerdì 24 Cena e serata di festa nei locali parrocchiali (per
tutti su prenotazione)

ORARI
Sante Messe feriali
Ore 7.00 – 17.00 (ora solare) /

18.30 (ora legale)

Sante Messe festive*
Ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 – 17.00 (ora solare)
18.30 (ora legale)
* dalla I domenica di luglio alla I domenica di settembre: orario estivo
Ore 7.00 - 11.30 – 18.30
Adorazione Eucaristica
Giovedì
dalle 17.30 alle 18.30
Il 25 di ogni mese ore 20.30
Liturgia delle Ore
Lodi:
Vespro:

da lunedì a sabato ore 6.40
da lunedì a venerdì ore 17.30 (ora solare)
ore 19.00 (ora legale)
giovedì ore 18.00 durante l’Adorazione Eucaristica

Recita del Rosario
- Tutti i giorni ore 16.30 (ora solare) - 18.00 (ora legale)
- Mercoledì ore 9.30
- Venerdì ore 21.00 (segue meditazione biblica)
Preghiera alla Divina Misericordia
da lunedì a sabato ore 7.30
Veglia di preghiera Mariana (Medjugorje)
Il 25 del mese ore 20.30
CONFESSIONI
- Sabato dalle 9.00 alle 12.00
- Domenica: Confessore presente ad ogni Santa Messa
- Durante la settimana: siamo sempre disponibili (nella misura del
possibile) => chiedete senza difficoltà.

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ASSEMBLEE PARROCCHIALI aperte a tutti
- Venerdì 9 ottobre 2015 ore 20.30 (vita parrocchiale e Visita
pastorale del Vescovo)
- Venerdì 22 gennaio 2016 ore 20.30 (idee per la festa patronale di
maggio)
- Venerdì 22 aprile 2016 ore 20.30 (cammino in vista del Consiglio
Pastorale Parrocchiale)

RIUNIONI con i RESPONSABILI dei GRUPPI parrocchiali e
PREFETTI dei Rioni
- Giovedì 10 settembre 2015 ore 20.30 (festa di inizio anno pastorale)
- Martedì 9 febbraio 2016 ore 20.30
- Mercoledì 13 aprile 2016 ore 20.30

CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI
- Martedì 29 settembre 2015 ore 20.30
- Martedì 10 novembre 2015 ore 18.00
- Lunedì 8 febbraio 2016 ore 20.30
- Venerdì 20 maggio 2016 ore 20.30

Rione Sant’Antonio Abate
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Domenica 17 gennaio 2016 Festa di S. Antonio Abate:
o Benedizione degli animali ore 16.00 sul sagrato della chiesa
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 18 al
23 gennaio 2016

Rione San Gabriele dell’Addolorata
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Organizzano una Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali
(per tutti su prenotazione): venerdì 5 febbraio 2016 ore 20.00
- Animano la Preghiera della Via Crucis in chiesa: venerdì 19
febbraio 2016 ore 17.30
- Organizzano un pomeriggio per ragazzi in parrocchia con tornei e
giochi vari: sabato 26 febbraio 2016 ore 15.00
- Sabato 27 febbraio 2016 Festa di San Gabriele dell’Addolorata,
in chiesa:
o Ore 17.00 S. Messa
o Ore 18.00 preghiera del “Transito” di San Gabriele
- Organizzano una Festa per bambini al Parco “San Gabriele” in Via
Zucchi: domenica 28 febbraio 2016 ore 15.00
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 1° al
5 febbraio 2016

Rione San Benedetto Abate
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.

Rione Santa Cecilia
- Organizzano un pomeriggio di festa e la merenda all’oratorio
parrocchiale: domenica 8 novembre 2015 dalle ore 15.00
- Collaborano con il gruppo delle “Famiglie in lutto” per
l’organizzazione della Messa in suffragio dei giovani defunti di
Villanova: domenica 15 novembre ore 11.30
- Festa di Santa Cecilia:
o Sabato 21 novembre 2015 Organizzano una Cena e una
serata di festa nei locali parrocchiali assieme al Vescovo (per
tutti su prenotazione)
o Domenica 22 novembre 2015 Organizzano un
Concerto/esibizione di alcune scuole musicali locali, in
onore di S. Cecilia: ore 18.00
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 7 al
12 marzo 2016
Rione Santa Lucia
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola in alcune famiglie del Rione.
- Animano la Preghiera in preparazione alla Festa di S. Lucia, presso
la cappellina in Via Lamarmora: 11 e 12 ottobre 2015 ore 15.30
- Organizzano una Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali
(per tutti su prenotazione): sabato 5 dicembre 2015 ore 20.00
- Domenica 13 dicembre 2015 Festa di Santa Lucia:
o Si partecipa all’apertura dell’Anno Giubilare della
Misericordia in Cattedrale a Tivoli
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: 11 e 12
febbraio 2016

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
ALLA NOSTRA COMUNITA’ PARROCCHIALE
«Consapevole di essere stato posto dallo Spirito Santo, per la grazia
della consacrazione episcopale, come maestro, sacerdote e pastore
della Chiesa che è in Tivoli, Vicario del “Pastore grande delle pecore”
(Eb 13, 20), desidero manifestare con la mia vita e con il mio servizio la
paternità di Dio, la bontà, la sollecitudine, la misericordia, la dolcezza e
l’autorevolezza di Cristo che è venuto per dare la vita e fare di tutti gli
uomini una sola famiglia, riconciliata nell’amore del Padre».

La Visita Pastorale è «una delle forme con cui il Vescovo mantiene
contatti personali con il clero e con gli altri membri del popolo di Dio.
È occasione per ravvivare le energie degli operai evangelici,
incoraggiarli e consolarli, è anche l’occasione per richiamare tutti i
fedeli al rinnovamento della propria vita cristiana e ad un’azione
apostolica più intensa. La Visita gli consente di valutare l’efficienza
delle strutture e degli strumenti destinati al servizio pastorale,
rendendosi conto delle circostanze e difficoltà del lavoro di
evangelizzazione, per poter determinare meglio le priorità e i mezzi
della pastorale organica» (Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi,
Apostolorum successores, 221).

Alla Vista Pastorale sarà premessa una Visita Amministrativa.

La cura pastorale del Popolo di Dio e l’azione evangelizzatrice, infatti,
si avvalgono da sempre di strumenti che è doveroso conservare e
promuovere con diligente attenzione. Fra questi, insieme ai beni
immobili e gli arredi sacri, specie quelli di valore storico ed artistico, i
libri e gli archivi parrocchiali.
Proprio allo scopo di prevenire eventuali danni a questo straordinario
patrimonio e soprattutto per aiutare i Parroci e le Parrocchie a
continuare e a migliorare quanto fatto fino ad oggi.
Saranno controllati i libri parrocchiali, i documenti amministrativi
riguardanti i beni e le offerte elargite alla Parrocchia, la tenuta degli
immobili parrocchiali, l’esistenza delle necessarie polizze assicurative e
la validità degli atti amministrativi compiuti.

PROGRAMMA
Dal 16 al 22 novembre 2015
16
LUN

Inizio Solenne della Visita Pastorale: ore 17.00 accoglienza
del Vescovo e S. Messa
Il Vescovo è disponibile ad incontrare il mondo della
scuola, sentito il parere del Cons. di Istituto: ore 9.30
-

Ist. Comprensivo Giovanni XXIII (Infanzia e Primaria Via
Zucchi, Primaria Via Mazzini, Secondaria I grado Via
Garibaldi)

Il Vescovo incontra la Casa Famiglia “Amici di Marzia”:
ore 18.30
Il Vescovo incontra il Coro adulti, il Coro giovani, il Coro
ragazzi, il Gruppo liturgico e i Ministranti, Ministri
Straordinari della Santa Comunione: ore 21.00
17
MAR

Il Vescovo è disponibile ad incontrare il mondo della scuola
sentito, il parere del Cons. di Istituto: ore 9.30
-

Ist. Comprensivo Eduardo De Filippo (Infanzia Via Mazzini,
Via Morelli, Via Lamarmora, Primaria Via Lamarmora, Via
Morelli, Secondaria 1° grado Via Lamarmora, Via Morelli)

Il Vescovo incontra il Villanova Calcio: ore 17.00
Il Vescovo incontra i Catechisti: ore 18.30
Il Vescovo incontra le Associazioni presenti nel territorio
(La tua Voce per Guidonia, Volontari per te, Stella Maris,
Ass. Commercianti, Banda “Giuseppe Mascagni”): ore
21.00
18
MER

Il Vescovo celebra la S. Messa presso la Cappella delle
Suore Salesie: ore 6.45
Il Vescovo prega con il gruppo dell’Ora di Guardia alla
Madonna di Pompei: ore 9.30

Rione S. Michele Arcangelo
- Organizzano la “Serenata alla Madonna” martedì 8 settembre 2015
ore 21.00, nella festa della natività di Maria.
- Animano in chiesa la Messa nella Festa delle Esaltazione della Santa
Croce: lunedì 14 settembre 2015 ore 18.30.
- Animano in chiesa la preghiera devozionale a San Michele la
“Corona Angelica”: 28 e 29 settembre 2015 ore 18.00
- Lunedì 29 settembre 2015 Festa degli Arcangeli Michele,
Gabriele e Raffaele, in chiesa:
o ore 18.00 preghiera devozionale
o ore 18.30 S. Messa
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola nelle famiglie
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 15 al
20 febbraio 2016
Rione San Francesco d’Assisi
- Animano la Preghiera in preparazione alla festa di S. Francesco: 12-3 ottobre 2015 ore 21.00 presso cappellina S. Francesco in Via
Depretis
- Domenica 4 ottobre 2015 Festa di San Francesco d’Assisi, in
chiesa:
o Celebrazione del “Transito” di S. Francesco: ore 17.30
o Ore 18.30 S. Messa
- Musical “Francesco e Chiara d’Assisi” della Compagnia “Lolek”:
ore 19.30 nel teatro parrocchiale sabato 10 ottobre 2015 ore 19.30
- Organizzano una Cena e una serata di festa nei locali parrocchiali
(per tutti su prenotazione): sabato 17 ottobre 2015 ore 20.00
- In Avvento collaborano nell’organizzare i Centri di Ascolto della
Parola nelle famiglie
- Visita dei Sacerdoti e Benedizioni alle famiglie del Rione: dal 14 al
19 marzo 2016

RIONI
Come ho già ribadito molte volte e in tante occasioni, i Rioni sono uno
strumento utile che desidero non solo mantenere, ma valorizzare.
Mi è stato più volte fatto notare che quando i Rioni furono costituiti,
Villanova aveva due caratteristiche diverse rispetto ad oggi:
1. La popolazione era circa un quarto rispetto a quella di oggi: era
il momento in cui tanti arrivavano da varie regioni d’Italia in
cerca di lavoro e qui venivano a vivere;
2. La Parrocchia era il primo riferimento per tutti: la vita di quegli
anni respirava un clima di cristianità ancora diffuso, inoltre qui
c’erano le uniche attività sportive e ricreative, qui vi era la
scuola, qui si veniva per tante altre attività.
Oggi tanto è cambiato: la popolazione si aggira attorno ai 23 mila; non
si vive più in una cultura cristiana; la parrocchia non è più riferimento
come allora.
Da qui ne deriva che se inizialmente i Rioni servivano primariamente a
creare dei piccoli cenacoli e dei luoghi di incontro, preghiera e festa,
oggi abbiamo diversamente bisogno di rendere nuovamente la
Parrocchia il riferimento primo della comunità.
Il Rione avrà quindi una sorta di comitato formato
1) dagli attuali comitati e capistrada;
2) da tutti gli operatori pastorali della parrocchia che abitano in
quel rione;
3) da chiunque volesse aiutare e contribuire.
Compito del Rione sarà animare (nel mese del santo) la vita spirituale,
catechetica e comunitaria dell’intera parrocchia, proponendo iniziative,
eventi, feste, incontri, ecc... da offrire a tutta la Comunità e non solo al
Rione.
È come se anziché dividerci in Rioni, ci dividessimo i mesi di servizio a
favore di tutta la Parrocchia.
Anche dal punto di vista economico non si faranno più raccolte nelle
famiglie per la festa del Rione, ma faremo in modo che le varie
iniziative possano autofinanziarsi, col contributo eventualmente di chi
vi partecipa, sempre con la massima trasparenza. E quanto potrà
rimanere verrà utilizzato sempre per animare la vita parrocchiale e
mantenerne le strutture.

Il Vescovo incontra i genitori dei bambini della Scuola
dell’Infanzia “Virginia Marziale”: ore 18.00
Il Vescovo incontra i Responsabili dei gruppi e i Prefetti dei
Rioni: ore 20.30
19
GIO

Il Vescovo incontra i bambini della Scuola dell’Infanzia
“Virginia Marziale”: ore 9.30
Il Vescovo incontra alcuni ammalati portando la Santa
Comunione: ore 10.30
Il Vescovo incontra la Casa Famiglia psichiatrica: ore 12.00

20
VEN

21
SAB

Il Vescovo incontra i gruppi giovanissimi (14-18 anni): ore
20.30
Il Vescovo incontra i genitori delle elementari: ore 17.00
Il Vescovo incontra i genitori delle medie: ore 18.30
Il Vescovo presiede la Veglia Diocesana di Preghiera per la
Santificazione universale a cura del Movimento Pro
Sanctitate: ore 21.00
Il Vescovo incontra il Consiglio Parrocchiale per gli Affari
Economici: ore 9.00
Il Vescovo è disponibile ad ascoltare le singole persone e a
Confessare: ore 10.00-12.00
S. Messa con amministrazione delle Cresime presieduta dal
Vescovo: ore 17.00 (1° turno)
S. Messa con amministrazione delle Cresime presieduta dal
Vescovo: ore 18.30 (2° turno)
Il Vescovo partecipa alla Cena parrocchiale (su
prenotazione): ore 20.00 nei locali parrocchiali (a cura del
Rione S. Cecilia)

22
DOM

Il Vescovo celebra la Messa per i bambini e ragazzi del
Catechismo: ore 10.00
Il Vescovo conclude la Visita Pastorale celebrando la S.
Messa: ore 11.30

GRUPPO DELLA SACRA FAMIGLIA
Una trentina di cappelline con l’immagine della Sacra Famiglia di Giuseppe,
Maria e Gesù, vengono portate quotidianamente ad una famiglia diversa.
Ogni cappellina ha 31 famiglie di riferimento e ogni sera passa da una
famiglia all’altra.

-

Lunedì 7 settembre 2015 ore 17.00 riunione dei Responsabili delle
cappelline
Domenica 27 settembre 2015 ore 10.00 S. Messa e festa di inizio
anno pastorale => portare le cappelline
Venerdì 27 novembre 2015 ore 17.30 riunione dei Responsabili
delle cappelline
Domenica 27 dicembre 2015 ore 11.30 S. Messa nella festa della
Sacra Famiglia => portare le cappelline
Martedì 5 aprile 2016 ore 17.00 riunione dei Responsabili delle
cappelline
Domenica 22 maggio 2016 GIORNATA DELLA FAMIGLIA
ore 11.30 S. Messa con rinnovo delle Promesse Matrimoniali per
tutti gli sposi, festa degli anniversari => portare le cappelline
Pranzo della Comunità aperto a tutti su prenotazione nelle sale
parrocchiali (0774-529237)

GRUPPI DI APPARTENENZA
GRUPPO MARIANO
Il Gruppo Mariano è formato da donne che si mettono al servizio di Dio e
della Chiesa, sotto il patrocinio di Maria Santissima, alla quale intendono
donarsi come suoi strumenti, per la conversione e la santificazione propria e
dei fratelli. Pregano personalmente o comunitariamente la Vergine Maria
quotidianamente, partecipano all’incontro mensile di preghiera del Gruppo,
diffondono la devozione a Maria.

-

Ore 20,30 dalle Suore il 2° lunedì del mese: Rosario e
meditazione del Vangelo
Festa annuale: 31 maggio 2016 ore 20.30

ORA DI GUARDIA
E’ «un’ora di trattenimento con Maria”.
Quest’Ora di preghiera, con la recita dei misteri del Rosario, una volta al
mese, è impegno e promessa. Da questo conosciamo la fecondità del Rosario:
la Madonna stessa l’ha ispirato, più volte l’ha chiesto, Lei stessa si è
presentata come “la Madonna del Rosario”; i Papi l’hanno sempre
raccomandato con zelo; i Santi l’hanno recitato con fervore. Papa Giovanni
Paolo II, nella sua lettera sul Rosario, parla di “uno stuolo innumerevole di
Santi che hanno trovato nel Rosario un’autentica via di santificazione”.

-

Ogni mercoledì ore 9,30 recita del Rosario in chiesa

INIZIAZIONE CRISTIANA
Per iniziazione cristiana si intende il cammino di fede che dal Battesimo
porta alla Confermazione. Cammino che coinvolge l’intera famiglia, in
quanto la parrocchia non prende in appalto la vita cristiana del figlio, ma
vuole collaborare con i genitori all’educazione umana/cristiana del
bambino e ragazzo.
A tutti viene richiesto di partecipare alla Messa domenicale delle ore
10.00 (bambini assieme ai genitori). Qualora non fosse sempre
possibile, partecipino ad un’altra Santa Messa domenicale.
Nella nostra Parrocchia abbiamo due modalità:
1. Il cammino tradizionale con possibilità di scegliere tra il venerdì
dalle 17.00 alle 18.00; oppure la domenica dalle 11.00 alle 12.00.
2. Il cammino attraverso l’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) che
utilizza il metodo esperienziale, e si svolge il sabato dalle 15.00 alle
17.00. Questo metodo coinvolge il bambino attraverso l’incontro,
l’attività, il gioco, che sono finalizzati al raggiungimento
dell’obiettivo.

GIOVANISSIMI
La vita cristiana non è legata solo al catechismo, ma ha bisogno anche
dopo di riferimenti. Questi gruppi per adolescenti vogliono offrire la
possibilità di creare amicizia in parrocchia, di non sentirsi soli nel vivere
la fede, assieme alla continuazione di trasmissione dei valori che,
crescendo, hanno il bisogno di essere attualizzati e vissuti.
Sappiamo benissimo che il periodo delle superiori è il momento in cui
gli adolescenti crescono e formano amicizie e legami che li
condizioneranno (bene o male) nella loro giovinezza.






Due gruppi: I-II superiore e III-V superiore
Si incontrano ogni giovedì alle 20.30
Partecipano alla Messa domenicale delle ore 11.30
Il 31 gennaio ore 18.30 Festa dei giovani della Parrocchia, nella
memoria di S. Giovanni Bosco Patrono dei giovani
2^ Festa Parrocchiale dei giovani: dal 10 al 15 maggio 2016

GIOVANI
Non abbiamo in Parrocchia un gruppo unico di giovani: alcuni
appartengono al coro, altri all’AC, altri svolgono un servizio come
educatori o catechisti.
Scegliamo tuttavia dei momenti per incontrarci tutti insieme:









Incontro di formazione: 1° lunedì del mese ore 21.00
In Avvento il martedì alle 20.30 i Centri di Ascolto della Parola con
tutti i gruppi, per leggere e meditare la Bibbia.
In Quaresima il martedì alle 21.00 la Catechesi parrocchiale con tutti
i gruppi, per una formazione cristiana.
Partecipano alla Messa domenicale delle ore 11.30
Il 31 gennaio ore 18.30 Festa dei giovani della Parrocchia, nella
memoria di S. Giovanni Bosco Patrono dei giovani
2^ Festa Parrocchiale dei giovani: dal 10 al 15 maggio 2016
Giornata Mondiale della Gioventù a Cracovia: dal 26 al 31 luglio
2016
Scuola di Preghiera a Villa Adriana ore 21.00; dalle ore 20.30
Confessioni:
 Venerdì 23 ottobre 2015
 Venerdì 27 novembre 2015
 Venerdì 29 gennaio 2016
 Venerdì 26 febbraio 2016
 Venerdì 29 aprile 2016
 Venerdì 27 maggio 2016

CONFRATERNITA
-

-

Martedì 22 settembre 2015 ore 21.00: Assemblea
Martedì 3 novembre 2015 ore 21.00: Consiglio Direttivo
Domenica 8 novembre 2015 ore 11.30 S. Messa a suffragio dei
Confratelli defunti
Domenica 6 dicembre 2015 ore 19.00: Assemblea e cena insieme
Martedì 8 dicembre, Immacolata Concezione della B.V.M. Festa
della Confraternita: ore 11.30 S. Messa e Processione fino a P.zza S.
Giuseppe Art. per omaggio floreale alla Madonna.
Mercoledì 3 febbraio 2016 ore 21.00: Consiglio Direttivo
Sabato 23 aprile 2016 ore 18.00: Assemblea

FAMIGLIE CHE HANNO PERSO UN GIOVANE
- Domenica 15 novembre 2015 ore 11,30 Santa Messa in
suffragio dei giovani defunti
- 3° venerdì del mese ROSARIO 1 ora prima della Messa

FOCOLARINI
Il Movimento dei Focolari è stato fondato da Chiara Lubich nel 1943. Si basa
sulla spiritualità dell’unità, radicalmente evangelica, generatrice di rapporti
nuovi fondati sull’amore scambievole. Nel 1948 Chiara incontra Igino
Giordani, scrittore e uomo politico di spicco, sposato e padre di quattro figli
(nasce a Tivoli nel 1894) che porterà in primo piano la realtà delle famiglie.
Il 19 luglio 1967 Chiara Lubich annuncia la nascita del Movimento Famiglie
Nuove.

-

Primo mercoledì del mese ore 11.00 riflessione sulla “Parola
di Vita” del mese

I GRUPPI

PASTORALE FAMILIARE

APOSTOLATO DELLA PREGHIERA

FIDANZATI

Il cammino proposto dall'AdP comporta cinque aspetti fondamentali:
1. Spiritualità
o la spiritualità dell'amore
o la spiritualità eucaristica
o la spiritualità della vita quotidiana
2. Preghiera
3. Apostolato
4. Consacrazione
5. Riparazione

1° percorso
- Lunedì 2 novembre 2015 ore 21.00
- Martedì 3 novembre 2015 ore 21.00
- Mercoledì 4 novembre 2015 ore 21.00
- Giovedì 5 novembre 2015 ore 21.00
- Venerdì 6 novembre 2015 ore 21.00
- Sabato 7 novembre 2015 ore 21.00
- Domenica 8 novembre 2015 ore 21.00
- Domenica 29 novembre 2015 Ritiro Spirituale
- Venerdì 4 dicembre 2015 ore 20.00
- Venerdì 8 gennaio 2016 ore 20.00
- Venerdì 12 febbraio 2016 ore 20.00
- Venerdì 4 marzo 2016 ore 20.00

-

Primo venerdì di ogni mese ore 16.00 (ora solare) – ore 17.30
(ora legale): incontro e Coroncina al Sacro Cuore
Festa annuale del gruppo: Venerdì 3 giugno 2016 Solennità del
Sacro Cuore di Gesù

2° percorso
AZIONE CATTOLICA
Laici impegnati…
Associazione di laici impegnati a vivere, ciascuno “a propria misura” ed in
forma comunitaria, l’esperienza di fede, l’annuncio del Vangelo e la chiamata
alla santità. Ritengono doveroso e possibile educarsi reciprocamente alla
responsabilità, in un cammino personale e comunitario di formazione umana e
cristiana, attenti, come singoli e come comunità, alla crescita delle persone
che incontrano e che ci sono state affidate.
…con i Pastori…
Si impegnano a vivere la loro vocazione laicale lavorando e collaborando con
i Pastori.
…al servizio del territorio in cui vivono…
Il loro servizio alla Chiesa si esprime nella scelta di stare in maniera
corresponsabile nelle diocesi e nelle parrocchie, costruendo percorsi di
comunione.

-

Martedì 5 aprile 2016 ore 21.00
“IO ACCOLGO TE” Dio fece tutto buono: la creazione

-

Venerdì 8 aprile 2016 ore 21.00
“PROMETTO DI ESSERTI FEDELE” La promessa di Dio
Martedì 12 aprile 2016 ore 21.00
“CON LA GRAZIA DI CRISTO” Chi è Gesù

-

Venerdì 15 aprile 2016 ore 21.00
MI SPOSO IN CHIESA Credo la Chiesa

-

Domenica 17 aprile 2016 Ritiro Spirituale

-

Martedì 19 aprile 2016 ore 21.00
“L’UOMO LASCERA’ SUO PADRE E SUA MADRE”
Incontro con i fidanzati e le loro famiglie d’origine

-

Venerdì 22 aprile 2016 ore 21.00
“SIETE DISPOSTI AD ACCOGLIERE I FIGLI CHE DIO
VORRA’ DONARVI …?” L’apertura alla vita

-

Martedì 26 aprile 2016 ore 21.00
“…ED A EDUCARLI SECONDO LA LEGGE DI CRISTO E
DELLA CHIESA ?” Percorso per gli sposi - educare i figli alla
fede

-

Venerdì 29 aprile 2016 ore 21.00
“NELLA GIOIA E NEL DOLORE.. SALUTE E MALATTIA”
Anche l’amore è intaccato dal male e dal peccato

-

-

Martedì 3 maggio 2016 ore 21.00
“…prometto di esserti FEDELE SEMPRE” Fedeltà e
indissolubilità del matrimonio
Venerdì 6 maggio 2016 ore 21.00
CELEBRARE IL MATRIMONIO Rito e Riti del Matrimonio

GRUPPO FAMIGLIE
È nato un gruppo di famiglie che mensilmente si incontrano per un
cammino di fede legato alla coppia. Tutti possono partecipare.
A volte capita che l’essere genitori prevalga sull’essere sposi… Questo
appuntamento mensile vuole aiutare la coppia a dedicarsi a se stessa,
alla scelta fatta di donarsi e amarsi l’un l’altro. Inoltre il pomeriggio
della terza domenica del mese si ritrovano liberamente all’oratorio
parrocchiale per stare insieme giocando, chiacchierando, guardando le
partite, ecc…
-

Venerdì 18 settembre 2015 ore 20.00
Venerdì 2 ottobre 2015 ore 20.00
Venerdì 6 novembre 2015 ore 20.00
Venerdì 4 dicembre 2015 ore 20.00
Domenica 27 dicembre 2015 ore 11.30
Festa della Sacra Famiglia: affidamento delle nostre famiglie
alla S. Famiglia
Venerdì 8 gennaio 2016 ore 20.00

− Martedì 5 aprile 2016 ore 17.00
L’accompagnamento spirituale del morente (cfr Rituale
dell’Unzione dei malati) ore
− Martedì 3 maggio 2016 ore 17.00
Preparazione degli ammalati alla festa del malato (domenica 15
maggio 2016 ore 11.30) e organizzazione ore

CARITAS
MESE
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

CENTRO ASCOLTO,
DISTRIBUZIONE VIVERI E
VESTITI

RIUNION
E
ore 16.30

30
28
25

GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO
APRILE

Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Ven 18 Messa e distribuzione
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00
Tutti i venerdì ore 16.00-19.00

MAGGIO

Tutti i venerdì ore 16.00-19.00

25

GIUGNO

Tutti i venerdì ore 16.00-19.00

-

DICEMBRE

27
24
30
27

PREGHIER
A
ore 17.30

1
5
3
18
14
4
3
7
5
25-26-27
-

Raccolta generi alimentari per i poveri:
- Portandoli direttamente in Parrocchia
- Alla Processione offertoriale delle Ss. Messe domenicali
- Sabato 19 dicembre colletta alimentare organizzata nei
supermercati di Villanova

CATECHESI

-

CATECHISTI + Educatori ACR
- Ven 18 - sab 19 – dom 20 Settembre: week end formativo a
San Vittorino di presentazione del nuovo progetto catechistico di
impostazione catecumenale, da attuare nella Diocesi di Tivoli.

-

-

Giovedì 5 – 12 – 19 – 26 novembre ore 17.30 – 20.00 Parr.
Villanova: studio del nuovo progetto catechistico di
impostazione catecumenale, da attuare nella Diocesi di Tivoli.

-

Mercoledì 23 settembre 2015 ore 20.30 (per le elementari)
Mercoledì 30 settembre 2015 ore 20.30 (per le medie)

-

Giovedì 7 gennaio 2016 ore 20.30 (per le elementari)
Martedì 12 gennaio 2016 ore 20.30 (per le medie)

-

Lunedì 1 febbraio 2016 ore 20.30 (per le elementari)
Mercoledì 3 febbraio 2016 ore 20.30 (per le medie)

-

Lunedì 4 aprile 2016 ore 20.30 (per le medie)
Mercoledì 6 aprile 2016 ore 20.30 (per le elementari)

CARITA’
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE
− Martedì 6 ottobre 2015 ore 17.00
San Giuseppe Moscati, maestro del servizio di carità agli ammalati
(lo stile del Ministro della Comunione)
− Lunedì 16 novembre 2015 ore 17.00
Incontro con il Vescovo in occasione della Visita Pastorale
− Martedì 12 gennaio 2016 ore 17.30
Come aiutare gli ammalati a vivere l’Anno Giubilare della
Misericordia (Cos’è il Giubileo, cos’è l’Indulgenza e come
riceverla) ore

-

Sabato 9 gennaio 2016 ore 17.00 Festa di tutti i battezzati del
2015: ore 17.00 Messa; ore 18.00 incontro e aperitivo nel teatro
parrocchiale con consegna delle pergamene a ricordo del
Battesimo
Lunedì 2 febbraio 2016 ore 20.30
Festa della Presentazione di Gesù al Tempio
S. Messa con Benedizione delle donne in attesa di un figlio
Venerdì 12 febbraio 2016 ore 20.00

-

Venerdì 4 marzo 2016 ore 20.00
Venerdì 1 aprile 2016 ore 20.00
Sabato 16 e domenica 17 aprile 2016 due giorni di Ritiro
Spirituale
- Domenica 22 maggio 2016 GIORNATA DELLA
FAMIGLIA
ore 11.30 S. Messa con rinnovo delle Promesse Matrimoniali per
tutti gli sposi, festa degli anniversari
 chi nel 2016 ricorda: 1-10-25-50-60 anni di Matrimonio
Pranzo della Comunità aperto a tutti su prenotazione nelle sale
parrocchiali (0774-529237)

GENITORI
Settembre 2015
− Genitori di 2^ elementare martedì 22 settembre ore 17.00: riunione e
iscrizione al cammino
− Tutti i genitori (elementari e medie) con i bambini e ragazzi:
Domenica 27 settembre 2015 dalle ore 10.00: Messa, incontro,
pranzo, pomeriggio di festa
Ottobre 2015: CENA e INCONTRO
− Genitori di 2^ elementare lunedì 26 ottobre ore 20.00
− Genitori di 3^ elementare martedì 27 ottobre ore 20.00
− Genitori di 4^ elementare mercoledì 28 ottobre ore 20.00
− Genitori di 5^ elementare lunedì 19 ottobre ore 20.00
− Genitori di I-II-III media martedì 20 ottobre ore 20.00

Novembre 2015
− Il Vescovo incontra i genitori delle elementari venerdì 20 ore 17.00
− Il Vescovo incontra i genitori delle medie venerdì 20 ore 18.30
Dicembre 2015
Tutti insieme: sabato 15 dicembre ore 15.00
Gennaio 2016: CENA e INCONTRO
− Genitori di 2^ elementare martedì 26 gennaio ore 20.00
− Genitori di 3^ elementare mercoledì 27 gennaio ore 20.00
− Genitori di 4^ elementare giovedì 28 gennaio ore 20.00
− Genitori di 5^ elementare venerdì 29 gennaio ore 20.00
− Genitori di I-II-III media sabato 30 gennaio ore 20.00
Febbraio 2016
− Tutti insieme: sono invitati a partecipare a:
o Rito delle Ceneri => Mercoledì 10 ore 17.00 o 20.30
o Domenica 14 => Pellegrinaggio della nostra Vicaria in
Cattedrale per l’Anno Giubilare della Misericordia: ore
15.00 celebrazione penitenziale, processione penitenziale
alla Cattedrale, passaggio per la Porta Santa, S. Messa
presieduta dal Vescovo
o Domenica 14 => Pellegrinaggio per i Cresimandi: ore 15.00
II e III media (con i loro genitori e catechisti) si ritroveranno
nella chiesa di S. Francesco a Tivoli
Marzo 2016: CENA e INCONTRO
− Genitori di 2^ elementare lunedì 7 marzo ore 20.00
− Genitori di 3^ elementare mercoledì 9 marzo ore 20.00
− Genitori di 4^ elementare sabato 12 marzo ore 20.00
− Genitori di 5^ elementare lunedì 14 marzo ore 20.00
− Genitori di I-II-III media mercoledì 16 marzo ore 20.00

I SERVIZI
LITURGIA
GRUPPO LITURGICO
- Sabato 12 settembre 2015 ore 17.00
- Mercoledì 11 novembre 2015 ore 20.30
- Martedì 19 gennaio 2016 ore 20.30
- Mercoledì 2 marzo 2016 ore 20.30
- Sabato 23 aprile 2016 ore 18.00
CORI
- Coro dei Ragazzi: animano la Messa domenicale delle 10.00 –
prove il venerdì ore 18.00
- Coro dei Giovani: animano la Messa domenicale delle 11.30 prove il lunedì ore 21.00
- Coro degli Adulti: animano la Messa vespertina del sabato prove il lunedì ore 21.00
- Martedì 8 settembre 2015 ore 21.00 “Serenata alla Madonna”:
canti alla Madonna nella festa della sua nascita
- Cresime
- Sabato 21 novembre 2015: Festa di Santa Cecilia
- Notte di Natale
- Giovedì Santo Messa in Coena Domini + Adorazione fino a
mezzanotte
- Venerdì Santo Passio Domini
- Solenne Veglia Pasquale
- 30 aprile 2016 Primi Vespri di San Giuseppe
- 1 maggio 2016 Messa e Processione
- Sabato 7 maggio 2016 ore 16.00 e 18.30 + domenica 8 maggio
2016 ore 10.00 e 11.30 => Prime Comunioni
- 25-26-27 maggio 2016 ore 21.00 Esercizi Spirituali della
Comunità
- 31 maggio 2016: Processione e Veglia
- 1 giugno 2016 primo anno della morte di Don Andrea Iannilli ore
18.30 S. Messa

Venerdì 10
giugno 2016
ore 19.00

Venerdì 17 giugno
2016 ore 19.00 con

Venerdì 10
giugno 2016
ore 19.00

Venerdì 17 giugno
2016 ore 19.00 con

Da definire

Da definire

Celebrazione dei Riti
introduttivi

Celebrazione dei Riti
introduttivi

Venerdì 24
giugno 2016 ore
19.00

Domenica 19
giugno 2016
ore 11.30

Venerdì 24
giugno 2016 ore
19.00

Sabato 2 luglio
2016 ore 18.30

Da definire

Domenica 24
luglio 2016 ore
11.30

Aprile 2016
− Genitori delle elementari mercoledì 20 aprile ore 17.00
− Genitori delle medie giovedì 21 aprile ore 19.00
Maggio 2016
- Tutti insieme: domenica 22 maggio giornata della famiglia (Messa,
pranzo e festa)
Giugno 2016
- Tutti insieme: domenica 19 giugno Gita parrocchiale con le famiglie a
Valmontone (Magicland)

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI E PREPARAZIONE
1° incontro

2° incontro

3° incontro

Celebrazione del
Battesimo

Venerdì 4
settembre
2015 ore
19.00

Domenica 6
settembre 2015
ore 11.00 con

Venerdì 18
settembre 2015
ore 20.00

Sabato 12
settembre 2015
ore 18.30

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Venerdì 25
settembre 2015
ore 19.00 con

Venerdì 2 ottobre
2015 ore 20.00

Venerdì 18
settembre
2015 ore
19.00

Venerdì 18
Domenica 20
dicembre 2015 dicembre 2015 ore
ore 19.00
11.00 con

Venerdì 8
gennaio 2016 ore
20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Giovedì 21
gennaio 2016 ore
19.00

Venerdì 12
febbraio 2016 ore
20.00

Sabato 16
gennaio 2016
ore 16.30 con

col gruppo famiglie

Domenica 4
ottobre 2015
ore 11.30

Celebrazione dei
Riti introduttivi

Domenica 18
ottobre 2015 ore
11.00 con

Venerdì 6
novembre 2015
ore 20.00

Sabato 24
ottobre 2015
ore 18.30

Celebrazione dei
Riti introduttivi

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Domenica 1
novembre 2015
ore 16.30 con

Venerdì 4
dicembre 2015
ore 20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Lunedì 23
novembre 2015
ore 19.00 con

Venerdì 4
dicembre 2015
ore 20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Lunedì 23
novembre 2015
ore 19.00 con

Venerdì 4
dicembre 2015
ore 20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Venerdì 18
Domenica 20
dicembre 2015 dicembre 2015 ore
ore 19.00
11.00 con

Venerdì 8
gennaio 2016 ore
20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Venerdì 9
ottobre 2015
ore 19.00
Venerdì 30
ottobre 2015
ore 19.00
Venerdì 13
novembre
2015 ore
19.00
Venerdì 13
novembre
2015 ore
19.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

Domenica 8
novembre 2015
ore 11.30
Sabato 28
novembre 2015
ore 17.00
Martedì 8
dicembre 2015
Immacolata
Concezione di
Maria ore
10.00
Domenica 27
dicembre 2015
Festa della
Sacra Famiglia
ore 10.00

Sabato 16
gennaio 2016
ore 16.30 con

Domenica 10
gennaio 2016
Festa del
Battesimo del
Signore
ore 11.30
Sabato 23
gennaio 2016
ore 17.00

col gruppo famiglie

Giovedì 21
gennaio 2016 ore
19.00

Venerdì 12
febbraio 2016 ore
20.00
col gruppo famiglie

Domenica 7
febbraio 2016
Giornata
Nazionale per
la Vita
ore 11.30
Sabato 26
marzo 2016
Veglia
Pasquale ore
22.00
Sabato 2 aprile
2016 ore 18.30

Venerdì 18
marzo 2016
ore 19.00

Sabato 26 marzo
2016 ore 18.00 con

Venerdì 1 aprile
2016 ore 20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Venerdì 18
marzo 2016
ore 19.00

Sabato 26 marzo
2016 ore 18.00 con

Venerdì 1 aprile
2016 ore 20.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

col gruppo famiglie

Venerdì 1
aprile 2016
ore 20.00

Venerdì 8 aprile
2016 ore 19.00 con

Venerdì 22 aprile
2016 ore 19.00

Domenica 24
aprile 2016 ore
11.30

Lunedì 30
maggio 2016 ore
19.00

Sabato 21
maggio 2016
ore 18.30

Lunedì 30
maggio 2016 ore
19.00

Sabato 4
giugno 2016
ore 18.30

col gruppo
famiglie

Venerdì 13
maggio 2016
ore 19.00

Celebrazione dei Riti
introduttivi

Venerdì 20
maggio 2016 ore
19.00 con
Celebrazione dei Riti
introduttivi

Venerdì 13
maggio 2016
ore 19.00

Venerdì 20
maggio 2016 ore
19.00 con Riti
introduttivi

