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Don Salvatore Tanzillo, parroco
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AGENDA PARROCCHIALE PER IL RESTO DELL’ ANNO
Comunioni, Cresime, Matrimoni







SABATO 3 MAGGIO, h. 15,00: miniritiro per cresimandi e confessioni
DOMENICA 4 MAGGIO, h. 10,00: Circa 30 tra ragazzi e giovani riceveranno l’unzione di
cristiani adulti nella fede dalle mani di S.E. il Vescovo Ausiliare, Mons. Paolino Schiavon;
SABATO 10 MAGGIO, h.11.00: ritiro per le prime comunioni con pranzo al sacco nel
pomeriggio fino alla Messa delle h.18.00;
DOMENICA 11 MAGGIO, h.11,30: Messa per le prime comunioni. Dieci ragazzi
riceveranno l’Eucarestia per la prima volta;
DOMENICA 18 MAGGIO: i fidanzati inizieranno un ritiro spirituale presso la casa dei
Figli di S. Maria Immacolata a Porto (Fiumicino) per tutto il pomeriggio.

VITA DI FAMIGLIA


















sabato 26 aprile, h.16,00: matrimonio di Valentina e Claudio a Sant’Aurea;
sabato 3 maggio, h.11,00: 50° di matrimonio di Franco Longo e Liliana Lupi in Parrocchia;
domenica 4 maggio, h.17,00: battesimo di Leonardo Bufalini a Sant’Aurea;
domenica 18 maggio, h.10.00: battesimo di Noemi Zaccaria in Parrocchia;
sabato 31 maggio, h.16.30: battesimo di Elisa Cataldi in Parrocchia;
domenica 8 giugno, h.10.00: battesimo di Susanna Coniglio in Parrocchia;
domenica 8 giugno, h.17.00: battesimo di Eleonora Jezzi a Sant’Aurea;
domenica 15 giugno, h.18,00: matrimonio di Filippo e Stefania in Parrocchia;
domenica 6 luglio, h.15.00: matrimonio di Valeria e Antonio a Silanus (Sardegna) nella
parrocchia di Sant’Antonio Abate;
domenica 6 luglio, h.12.00: matrimonio di Tiziano ed Elena a Sant’Alessio;
sabato 12 luglio, h.17.00: matrimonio di Luca e Michela a San Pancrazio;
sabato 19 luglio, h.17.00: matrimonio di Jessica e Silvio in Parrocchia;
domenica 3 agosto, h.17,00: matrimonio di Cristiano e Federica in Parrocchia;
giovedì 4 settembre, h.17.00: matrimonio di Nicola ed Elisa nel Castello Odescalchi a Santa
Marinella;
sabato 4 ottobre, h.12.00: matrimonio di Giada e Marco a Sant’Aurea;
sabato 4 ottobre, h.16.00: matrimonio di Denise e Gabriele a Sant’Aurea.
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BILANCIO ECONOMICO
(approvato dal Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici)
ANNO 2013
ENTRATE ORDINARIE
2.760.0
1.225.0

questue
offerte
sacramenti
(battesimimatrimonifunerali)

_____________________________________________________________________________

3.985.0

Totale entrate
ordinarie

USCITE ORDINARIE
627.11
manutenzione ordinarie immobili
125.00
manutenzione straordinaria immobili
1.395.42
luce, gas, telefono, acqua
828.99
vitto
2.100,00
remunerazione messe celebrate
693,02
spese per il culto (ostie, vino, paramenti)
325,00
spese per attività parrocchiale (candele,pulizie)
_____________________________________________________________________________________________________

6.094,54

Totale uscite ordinarie
CONTABILITA’ AUTONOME

CARITAS
5.650,00
117,00
586,00

residuo anno precedente
entrate
uscite

_____________________________________

5.181,00

AVVISI

residuo finale

APPUNTAMENTI QUARESIMALI












DOMENICA 6 APRILE, h. 16.30: ritiro comunitario in preparazione della S. Pasqua nella
tendostruttura. A seguire: anteprima di una proiezione del film del regista Luigi Ricci sul
valore della Passione come dialogo con le culture e le altre religioni;
DOMENICA 13 APRILE, Domenica delle Palme, h. 8.30: Messa presso il centro sociale della
Longarina e alle 10,00: Messa presso la tendostruttura in Via Micali, 213;
DA LUNEDI’ 14, inizio della settimana santa: ogni giorno: lunedì-martedì-mercoledì Messa
alle h. 18,00;
GIOVEDI’ 17 APRILE, h.18,00: Messa in “Coena Domini”, in ricordo della Cena del Signore,
che precede la Passione, con l’esempio di Cristo che lava i piedi dei discepoli. Lavanda dei
piedi ai 12 apostoli, istituzione dell’Eucarestia e Istituzione del Sacerdozio. Si adorerà il
Signore nell’Altare della Reposizione (erroneamente detto “sepolcro”) con animazione
alternata da parte dei gruppi della parrocchia fino alle h. 10.00 di venerdì;
VENERDI’ 18 APRILE, h. 18,00: Passione del Signore (astinenza e digiuno-penitenza
obbligatoria): si ricorda l’immolazione di Gesù Cristo, nostra Pasqua. Si farà l’adorazione della
Croce e si commemorerà l’origine della salvezza di tutto il mondo dal fianco squarciato del
Salvatore. In questo giorno non ci saranno le Messe, ma si distribuirà l’Eucarestia consacrata il
Giovedì Santo. Ci si potrà confessare;
SABATO 19 APRILE: giorno a-liturgico, giorno del grande silenzio perché Cristo è morto e
disceso agli inferi per liberarne i prigionieri. INIZIO VEGLIA alle h. 22.30. Alla liturgia della
benedizione del fuoco seguirà quella della luce. Probabilmente avremo anche due bambini che
riceveranno
il battesimo;
Se
desiderate
maggiori informazioni sulla chiesa potete consultare il sito:
DOMENICA 20 APRILE,
h.10,00: SOLENNE CELEBRAZIONE DELLA PASQUA
www.parrocchiasantagostinovescovo.it

BUONA PASQUA!

