
 

La chiesa resta aperta dalle 6.30 alle 22.30 

Ci sarà sempre almeno un sacerdote disponibile per il Sacramento della Riconciliazione. 

Tutti gli eventi in programma sono sempre rivolti a chiunque. 

In chiesa vi sarà una mostra e un filmato sulla vita dei Santi Martin 

 

 

LUNEDI 29 GENNAIO 2018 

 
Ore 15.30  Accoglienza festosa dell’Urna sul sagrato della chiesa 

Saranno presenti i bambini della Scuola Materna “Virginia Marziale” delle Suore Salesie 

  Preghiera con i genitori della scuola e affidamento dei loro figli ai Santi Luigi e Zelia  

 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 
Ore 17.00  Recita del S. Rosario per le vocazioni, in compagnia dei Martin  

 
Ore 18.00  S. Messa animata dalle Parrocchie di Villalba (S. Maria del Popolo e S. Maria Goretti) 

 
Ore 19.00  Canto del Vespro animato dalla Parrocchia San Luigi Gonzaga a La Botte di Guidonia 

 
Ore 19.30  Incontro per i giovanissimi e i giovani, a cura dell’Azione Cattolica Diocesana, con    

Catechesi: “Il cammino vocazionale di Santa Teresa” 

 

Ore 21.00  Veglia di preghiera con le aggregazioni laicali presenti in Diocesi,  
a cura della Consulta Diocesana per le Aggregazioni Laicali.  

 

  



MARTEDI 30 GENNAIO 2018 
 
Ore 6.40  Celebrazione delle Lodi Mattutine 

 
Ore 7.00  S. Messa per i lavoratori 

 
Ore 7.30  Coroncina alla Divina Misericordia  

 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 
Ore 9.30  Catechesi: “la preghiera in casa Martin”  (sarà presente il Gruppo Mariano) 

Recita del S. Rosario per le famiglie alla luce degli scritti di Luigi e Zelia  

 
Ore 11.30  Preghiera /catechesi “I passi dell’amore coniugale” -  sarà presente la Parrocchia Beata  

Vergine di Loreto in Guidonia 

 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 

Ore 15.30  I ragazzi delle medie e i loro genitori incontrano la famiglia Martin 

(i ragazzi in chiesa e i genitori in una sala parrocchiale catechesi sul tema  “Abbà, Padre”. 

Educare i figli alla fede) 

 
Ore 17.00  I bambini delle elementari e i loro genitori incontrano la famiglia Martin 

(i bambini in chiesa e i genitori in una sala parrocchiale catechesi sul tema “Dono del Signore 

sono i figli”. Il ministero della vita) 

 
Ore 18.00  Recita del S. Rosario per le famiglie alla luce degli scritti di Luigi e Zelia  

 
Ore 19.00  S. Messa animata dalla Parrocchia S. Filippo Neri di Colle Fiorito  

 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 

Ore 21.00  Veglia di preghiera presieduta dal Vescovo sulla famiglia e la vita,  
per i fidanzati e le famiglie, come preparazione alla Giornata 

Nazionale per la Vita 
 

 

 

 

MERCOLEDI 31 GENNAIO 2018 

 
Ore 6.40  Celebrazione delle Lodi Mattutine 

 
Ore 7.00  S. Messa per i lavoratori 

 
Ore 7.30  Coroncina alla Divina Misericordia  

 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 
Ore 9.30  Preghiera/Incontro: “Dio, primo servito: le premesse di una vita santa” (sarà presente il  

gruppo dell’Ora di Guardia) 

 
Ore 11.30  Catechesi: “la spiritualità familiare in casa Martin”  (sarà presente il Gruppo della Sacra  

Famiglia) 



 

Venerazione personale delle Reliquie e tempo per la preghiera personale 

 
Ore 13.45  Partenza dell’Urna verso la Cappellina delle Suore Salesie in Via Garibaldi  

 
Ore 14.00  Accoglienza dell’urna nel piazzale della Scuola Materna 

  Preghiera e attività dei bambini 

 
Ore 15.30  Partenza delle Reliquie 
 


