N. 2 9 gennaio 2021

NOTIZIAR O
FESTA DEL BATTESIMO DI GESÙ

Cari parrocchiani,
il tempo di Natale arriva ﬁno a questa domenica, la festa del ba esimo di Gesù. Per circa trenta anni Gesù vive una vita normale e privata come uno tra
tan , nella sua famiglia, a Nazaret. Il ba esimo di Gesù segna il passaggio alla
sua vita pubblica, in cui rivelerà l’amore di Dio Padre a tu% gli uomini. Per
questo nel suo ba esimo una voce dal cielo proclama: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato».
Questa festa ci fa pensare al nostro ba esimo, che dischiude per noi il senso
della vita. Quando un bambino nasce in questo mondo, così tribolato, ciò è
sempre una cosa buona, nonostante tu o, se questa vita ha un senso. Il
ba esimo è quella nascita dall’alto che è garanzia della bontà della nostra nascita terrena. È il primo passo della risurrezione, che porta a compimento il
bene nel mondo e che salva dal male, che dà un senso alla croce nella nostra
vita. Dio ci aiu a camminare nella grazia del nostro ba esimo.
Dio vi benedica
Don Davide
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PREGHIERA
DOMENICA 10: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU’
Tu% bambini ba ezza nel 2020 sono invita alla S. Messa
delle ore 12. Alla ﬁne della S. Messa vi sarà una benedizione
par colare per le loro famiglie.

PREGHIERA CARISMATICA
Giovedì 14 i carisma ci animano la S. Messa delle 18 e
segue incontro di Preghiera Carisma ca, avente come
intenzione par3colare la cessazione dell’epidemia e
l’intercessione per tu5 coloro che in diversi modi sono
colpi3 da essa.

PASTORALE
PERCORSO DI PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
Per le coppie di ﬁdanza che desiderano sposarsi nel
2021 si oﬀre un percorso di preparazione al sacramento del matrimonio. Gli incontri saranno in Chiesa, il giovedì alle ore 19.30, dal 14 gennaio al 25
marzo.
Si chiede gen lmente di iscriversi in segreteria o con

CORSI DI CATECHISMO
La se5mana dall’11 al 15 gennaio riprendono gli incontri di catechismo di Prima Comunione e di Cresima. Riprendiamo in forma mista: parte in presenza e
parte online, secondo le indicazioni che saranno comunicate tramite i catechis , per assicurare al meglio
il distanziamento e tu e le altre misure di sicurezza
per contrastare il diﬀondersi della pandemia.
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VITA DI COMUNITÀ
DONAZIONE SANGUE
Domenica 24 gennaio, dalle 7:30 alle 11:30,
sarà possibile donare il sangue, solo su appuntamento (telefonando al numero 348
0186091 – Aldolfo Camilli), per evitare assembramen . La donazione avverrà in sicurezza,
tramite u lizzo di alcuni locali parrocchiali opportunamente saniﬁca . I donatori devono accedere muni di mascherina
(coprendo naso e bocca) e dovranno rispe are il distanziamento sociale di almeno un metro, non presentare sintomi inﬂuenzali o essere venu in conta o stre o con persone posi ve al virus covid-19 nei 14 giorni preceden .
Al donatore saranno inviate le analisi del sangue donato.
ORARIO DELL’UFFICIO PARROCCHIALE
L’uﬃcio parrocchiale è a ualmente aperto dal lunedì al sabato col seguente orario:
Ma no: dalle ore 10 alle ore 12
Pomeriggio: dalle ore 17 alle ore 19

ANNO 2020
Nell’ormai trascorso 2020, con tu e le sue diﬃcoltà,
nella nostra parrocchia sono sta celebra :
28 ba:esimi
77 funerali
54 prime comunioni
46 cresime
4 matrimoni

CARITÀ
RICHIESTA DELLA CARITAS PARROCCHIALE
Per il freddo di ques giorni la Caritas sta raccogliendo coperte. Chi può donarle le por3 in segreteria parrocchiale, ben
imbustate.
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SERVIZI PER LA COMUNITÀ
CONSULENZE GRATUITE RICONOSCIMENTO INVALIDITA’
L’ANMIC e l’associazione MALATI DI RENI, forniscono gratuitamente un loro esperto tutti i lunedì dalle
18. Referente: S. Palumbo, tel. 339 5036695. Indispensabile la prenotazione telefonica.
CONSULENZE GRATUITE SULLA FERTILITA’
Amore e Vita: la bellezza dell’amore e della sessualità di coppia. Centro di insegnamento del Metodo dell’ovulazione Billings per la conoscenza della fertilità. Per informazioni e consulenze contattare la dott.ssa Enza
Romeo (3284541832) o la dott.ssa Fabiana Ursitti (3498106116).
CONSULENZE LEGALI GRATUITE

SPORTELLO INFORMATICO

ATTUALMENTE SOSPESE

ATTUALMENTE SOSPESO

CENTRO AIUTO ALLA VITA CAV ARDEATINO
Aperto mercoledì 10 - 13 e i primi 2 mercoledì del mese anche 14 - 17, e giovedì 10 - 13.
Per info e appuntamenti Francesca ( 340 9378319 ) - Per le bomboniere solidali Pina ( 333 2718156 )
Il Cav raccoglie indumenti per bambino 0 - 24 mesi, e tutto l’occorrente per l’infanzia, in buono stato e
funzionante. Info: Marisa (347 0445686) o AnnaMaria (339 5386633). www.cavromaardeatino.it
CARITAS RACCOLTA
E DISTRIBUZIONE INDUMENTI

ATTUALMENTE SOSPESA

DISTRIBUZIONE VIVERI
Il Martedì e il Venerdì
dalle ore 10 alle ore 11

S. ROSARIO
Tutti i giorni alle 17.30 (18 ora legale) in Chiesa
SS. MESSE FESTIVE: ore 8 - 9 - 10.30 - 11.30 (sala Teatro)
12 - 18 (18.30 ora legale)
SS. MESSE FERIALI: ore 8.30 - 18 (18.30 ora legale)
CONFESSIONI: nei giorni feriali chiedere all’Ufficio Viceparroco. Domenica e festivi in aula 12 durante le SS. Messe.

CENTRO ASCOLTO PARROCCHIALE
Il Lunedì dalle ore 10 alle ore 11

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA
Tutti i venerdì ore 15 in Chiesa

ADORAZIONE EUCARISTICA PERPETUA: SOSPESA
PREGHIERE IN CHIESA: ore 9, Lodi
SEGRETERIA ED UFFICIO PARROCCHIALE:
Da lunedì al sabato ore 10 - 12 e 17 - 19
tranne i festivi.

PARROCO: d. Davide Lees
davidelees@gmail.com,
tel. 3496701938
Riceve giovedì dalle 11 alle 12.30
o per appuntamento
Via R. Ferruzzi, 110
VICARI PARROCCHIALI:
00143 ROMA
d. Francesco Di Domenico
Tel: 06 5033865-Fax: 06
Cell. 3477846531
51965469
d. Diego Lofino
parrocchiantida@gmail.com diegolofino@gmail.com,
www.parrocchiaantidaroma.it d. Carlos Humberto Gomez

DIACONI PERMANENTI:
Luigi Luconi tel. 06 5038258
Giulio Vespignani tel. 06 5035059
SUORE DI S. GIOVANNA ANTIDA:
Sr Paola, Sr Teresa
Tel. 06 5030195
SUORE DELLA SANTA FAMIGLIA:
Tel. 06 64521948

IBAN: IT 78 C 0832703207 000 0000 12726
REDAZIONE: Sergio Saffirio - sergio.saffirio@alice.it - Cell. 335 8280361; Aldo Guerrieri - almifagiu@libero.it
PER RICEVERE IL NOTIZIARIO VIA MAIL comodamente a casa (risparmiando carta),
comunicate il vostro indirizzo di posta elettronica a: parrocchiantida@gmail.com
Pag. 4

