Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova
Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368

Mail: parroco.villanova@gmail.com

Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

A tutti i genitori di bambini e ragazzi
del cammino di Iniziazione Cristiana
Carissimi,
finalmente iniziamo a sentire aria di estate, l’avvicinarsi delle “meritate” vacanze (così di solito si dice).
Quest’anno ne abbiamo bisogno! Non importa se potremo permetterci di andare al mare o in montagna, alle
Seychelles o alle Bahamas; ovunque, anche a Villanova, abbiamo bisogno tutti di distenderci. E
ringraziando Dio (non sarà merito solo dei vaccini…) stiamo assistendo a varie riaperture e possibilità,
anche di distensione e relazioni interpersonali -sempre con la prudenza necessaria- che ci aiutano in questo
senso.
Abbiamo per questo anticipato di poco la sospensione estiva degli incontri di catechismo, con l’impegno
della partecipazione alla Messa domenicale. Ovunque sarete, alla domenica o il sabato pomeriggio che
liturgicamente è già il giorno del Signore, andate a Messa. Molti hanno una seconda casa al mare o nei paesi
di provenienza: informatevi sugli orari della Messa. Fate qualche uscita il fine settimana? Organizzatevi con
gli orari delle Messe, qui a Villanova o la dove andrete.
Per favore: non leghiamo la Messa al catechismo o al “prendono o no la presenza”. Sia questo, il tempo in
cui accompagnate i vostri figli alla Messa per scelta, perché la ritenete importante. Solo questo vi chiedo.
Giugno: feriali 7.00 - 18.30

ORARIO MESSE A VILLANOVA
vespertina sabato ore 18.30 domenica ore 7.00 - 8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30

Luglio e Agosto: feriali 7.00-18.30

vespertina del sabato ore 18.30 domenica ore 7.00 - 11.30 - 18.30

Solo con i gruppi Seguitemi (che hanno iniziato a maggio scorso) proseguiremo anche a giugno, secondo il
calendario che avete.
Gli incontri degli altri gruppi riprenderanno nel fine settimana 24-25-26 settembre.
Un’ultima grande festa ci attende:
Domenica prossima 6 giugno
celebriamo la Festa del Corpo e Sangue di Gesù (il Corpus Domini):
vi invito a fare il possibile per partecipare alla Messa Solenne delle 18.30
(o a un’altra delle Messe d’orario).
Vi chiedo se potete di essere presenti.
Buona estate: cogliete l’occasione per ritemprare il corpo… e anche lo spirito.
Villanova di Guidonia, 30 maggio 2021
Solennità della Santissima Trinità

