
PARROCCHIA IN FESTA 2018 
 
 

Sabato 19 maggio 
Ore 21.00 S. Messa vigiliare di Pentecoste 

 

Domenica 20 maggio 
ore 11.00 Festa della famiglia con caccia al tesoro – inizio giochi 

ore 16.30 “L’Annunziatella nella storia e nell’arte e la vicina catacomba” con il prof. Camboni 

  

Lunedì 21 maggio 
ore 18.00 S. Messa per tutti i battezzati nell’anno pastorale 2017/2018 

ore 21.00 Concerto di pianoforte del M° Emanuela Morales 
                

Martedì 22 maggio 
ore 18.00 S. Messa per tutti i cresimati nell’ottobre 2017 

ore 19.00 Testimonianza di fede e di vita di Matteo Cavagnini, sposo e papà – capitano del Santa 

Lucia Basket 

 

Mercoledì 23 maggio 
ore 17.00 Festa dello sport presso i campi sportivi 

ore 18.00 S. Messa per i defunti nell’anno pastorale 2017/2018 

ore 21.00 Meditazione: “Maria, donna del discernimento” con don Tonino Panfili, Vicario 

Episcopale per la Vita Consacrata della diocesi di Roma 
 

Giovedì 24 maggio 
ore 17.00 Cineforum per bambini e merenda – “Coco” 

ore 18.00 S. Messa per tutti gli ammalati  

ore 21.00 Cineforum – “Come un gatto in tangenziale” di Riccardo Milani 

 

Venerdì 25 maggio 
ore 18.00 S. Messa per tutte le coppie che hanno festeggiato 1°, 25°, 50° e 60° anniversario di         

                matrimonio nell’anno pastorale 2017/2018 

ore 21.00  Serata danzante con balli di coppia e gruppo animata dalla scuola “La casa della danza” 

 

Sabato 26 maggio 
ore 16.00 Apertura stand 

ore 20.30 Serata teatrale con gli “Instabili assai” - “L’attaccapanni” di Mario Alessandro Paolelli 

 

Domenica 27 maggio 
ore   9.00 Apertura stand 

ore 16.00 Giochi per bambini delle elementari 

ore 18.00 S. Messa 

ore 19.00 Processione (via Granai di Nerva, via Nuvolari, via Coppi, via Consolini, via di Grotta                           

                Perfetta) 

ore 20.00 Cena agli stand 

ore 20.00 “Gaudete e exsultate” - Concerto al campo di basket con i gruppi della parrocchia e la       

partecipazione del coro della Federazione A.IT.A 

ore 22.30 Fuochi d’artificio e chiusura 


