
Cammini di Fede 
Nella nostra Parrocchia, sono presenti diverse realtà, Movimenti e Gruppi; e 
questa è una vera benedizione di Dio, perché ognuno di essi è animato da un 
Carisma diverso e a ciascuno viene data l’occasione di crescere nella Fede e 
nella conoscenza del Signore Gesù secondo la propria sensibilità. 
 Caritas parrocchiale: chi ne fa parte sa quanto sia importante l’ascolto 

attento dell’altro per alleviare le sue sofferenze, e sa quanto sia bello 
donare più che ricevere. Centro di Ascolto: il Mercoledì ed il Venerdì 
dalle ore 10,00 alle ore 12,00: Linda e Salvatore. 

 Movimento dei Focolari: chi lo frequenta opera al servizio della 
Parrocchia ed ha il desiderio di animarla con spirito di unità, assieme alle 
altre realtà parrocchiali. Gli incontri di Parola di Vita si tengono il Sabato 
alle ore 17,00: Mauro, Antonella e Marilena 

 Comunità di Sant’Egidio: chi lo frequenta mette al centro la Preghiera, i 
Poveri e si adopera per la Pace tra i popoli. E’ presente nel quartiere dal 
1983 con un centro di raccolta indumenti in Via Serra de’ Conti 51, 
Scala D, Mercoledì dalle ore 16,30 alle 18,30. Incontri di Preghiera: il 
Mercoledì alle 19,30. Anna e Luana 

 Comunità Neocatecumenali: chi lo frequenta vive tale esperienza in 
piccole comunità, puntando sulla riscoperta dei Doni del Battesimo e sulla 
comunione fraterna, che li rende soggetti attivi nella Chiesa. Sono previsti 
cicli di Catechesi iniziali per Giovani e Adulti. Viene celebrata l’Eucaristia 
comunitaria il Sabato alle ore 21,00. Gabriel ed Elena 

 Comunità Maria: chi la frequenta vive nella Preghiera di Lode e 
nell’esperienza di una perenne Pentecoste. La Sua Spiritualità è 
cristocentrica, carismatica e mariana in piena comunione con i Pastori 
della Chiesa e si manifesta attraverso i Doni dello Spirito Santo esercitati 
comunitariamente. Incontri di Preghiera: il Lunedì alle ore 19,15. Luisa 

 Associazione catechistica S.A.C.R.I.: Fondata da Bruno Cornacchiola, si 
incentra sulla spiritualità mariana del Santuario della Madonna della 
Rivelazione alle Tre Fontane. Incontri di preghiera: il Mercoledì alle ore 
9,30-10,30. Maria Antonietta. 

Per qualsiasi informazione o necessità potrai comunque sempre contattare la 
Parrocchia al numero 06 8803572 oppure scrivendo alla email: 
sgiovannidellacroce@gmail.com 

 
 

PARROCCHIA SAN GIOVANNI DELLA CROCE 
 

    Bollettino di Avvento 2018 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle di Colle Salario e Porta di Roma, 
bentrovati ! 
 
Siamo ormai nel periodo di Avvento, il periodo più suggestivo 
dell’anno, per grandi e piccini, perché è un tempo di Attesa che ci 
prepara a celebrare con gioia la nascita come uomo del nostro Dio e 
Signore Gesù Cristo. 
 
Quest’anno vogliamo davvero accogliere con cuore aperto la Sua 
venuta tra di noi: che la Sua luce divina risplenda nelle nostre vite e 
disperda le ombre e le tenebre, che a volte sembrano prevalere. Il 
Signore viene e ci salva! E allora facciamo risuonare nel nostro 
spirito le forti parole del Profeta Isaia, che ci sprona ad avere fiducia 
e speranza: 

Dite agli smarriti di cuore: 
“Coraggio! Non temete! 

Ecco il vostro Dio. 
Egli viene a salvarvi”. (Is 35,4) 

 
Tanti cari Auguri di un Santo Natale a tutti voi! 
 
Don Leonardo, Don Giacomo, Don Juan e Don Alonso  
 
 



PRINCIPALI APPUNTAMENTI DI QUESTE FESTIVITA’ 
DI AVVENTO E DI NATALE 

DICEMBRE 
 Sabato 8: Festa dell’Immacolata Concezione, le SS. Messe saranno 

quelle festive: ore 8,30 - 11,00 e 18,30. Da questa data potrete 
cominciare a portare i vostri bellissimi Presepi da esporre in Chiesa 
durante tutto il periodo natalizio. 

 Giovedì 13: Veglia di preghiera per il transito del nostro Patrono 
San Giovanni della Croce: in chiesa alle ore 21,00. Avremo tra noi 
Mons. Carmelo Pellegrino, docente universitario e membro della 
Congregazione per la Causa dei Santi che ci presenterà la figura del 
nostro Santo Patrono e ci farà meditare su alcuni suoi scritti ispirati 
alla santità. Insieme ricorderemo anche il nostro amato primo 
parroco Padre Enrico nel 6° anniversario della sua nascita al Cielo. 

 Domenica 16: Visita pastorale del Cardinale Vicario di Roma 
Mons. Angelo De Donatis che celebrerà la messa delle ore 11,00. A 
seguire, in teatro, ci sarà un rinfresco, a cui siamo tutti invitati. 

 Da Lunedì 17 fino a Lunedì 24: verrà celebrata la Novena di 
Natale in 2 orari diversi, alle 6,30 ed alle 18.30, tutti i giorni, esclusa 
la Domenica.  

 Martedì 18: Celebrazione Penitenziale comunitaria, con la 
possibilità di confessarsi dalle 19.15 alle 21.30, per prepararci così al 
meglio all’imminente S. Natale. 

 Sabato 22: nella sala del Teatro, dalle ore 16,00 alle 18,00 si svolgerà 
la Festa di Natale per Bambini e Ragazzi, con spettacoli, canti e 
con la premiazione  del Concorso “Presepi in Famiglia dei bambini 
del Catechismo e dell’Oratorio. 

 Lunedì 24: Notte Santa del Natale di nostro Signore Gesù Cristo; la 
S. Messa della Notte inizia alle ore 23.30 (mentre non ci sarà la S. 
Messa delle 18,30). 

 Martedì 25: dopo la S. Messa delle ore 11,00 la Comunità di 
Sant’Egidio organizza, nella sala del Teatro, il Pranzo di Natale per i 
poveri. 

 Domenica 30: Festa della Santa Famiglia 
 Lunedì 31: alle ore 18,30 S. Messa con preghiera del “Te Deum” 

GENNAIO 
 Martedì 1: Solennità della Madre di Dio Maria Santissima; le SS. 

Messe saranno celebrate secondo l’orario festivo; 
 Domenica 6: Solennità dell’Epifania del Signore; durante la S. Messa 

delle ore 11,00: visita dei Re Magi. 
 

Attività parrocchiali 
 

In questo periodo natalizio, ma non solo, le attività in Parrocchia fervono e 
sono tante; quindi, chiunque senta il desiderio di donare un po’ del proprio 
tempo, stando in buona compagnia, ed aiutando in una qualsiasi attività, è il 
benvenuto!  Anche perché …. È più bello insieme! 
 
Chi vuole, potrà contattare: 
 Per le attività promosse dalla Caritas (in questi giorni abbiamo la 

preparazione dei pacchi natalizi): Salvatore e Linda. 
 Per la Comunità di Sant’Egidio (c’è da organizzare il Pranzo Natalizio 

per i poveri, con il servizio ai tavoli ed il confezionamento dei regali): 
Anna e Luana 

 Per il Coro (non è necessario che tu sia un bravo cantante): Giovedì 
sera, escluso il 13/12, alle ore 21,00 facciamo le prove, ti aspettiamo! 
Chiedere di Suor Juanita. 

 
Inoltre, durante tutto l’anno, abbiamo molte altre attività e potrai contattare: 
 Per l’Oratorio del Sabato pomeriggio (ore 16,00 – 18,30), per il 

servizio di animazione e giochi con i ragazzi: Fabio e Riccardo  
 Per il Teatro: con organizzazione di spettacoli divertenti e semplici, 

con prove serali dopo cena: Fabio 
 Per i preparativi delle varie Feste: nelle diverse occasioni della vita 

parrocchiale, sono frequenti anche i momenti conviviali che 
necessitano però di una organizzazione e preparazione preventiva;  
esiste un Comitato Salsiccia che cura questi aspetti. Antonio. 

 Per gli addobbi floreali, ogni settimana la Chiesa e la Cappellina 
vengono adornate con fiori e piante: Don Leonardo o Don Giacomo 


