17 luglio
Solennità di Santa Maria in portico titolare
della parrocchia
1 Settembre
Festa della Fondazione dell’Ordine
5 ottobre
Memoria di Santa Galla Vedova
9 ottobre
Solennità di San Giovanni leonardi
Fondatore dell’Ordine della Madre di Dio
Cofondatore di propaganda Fide e patrono
dei Farmacisti

Conversazioni in Oratorio
“Nei panni di Francesco”
Oratorio San Giovanni Decollato
Via di San Giovanni Decollato, 22
(06.699 0728)
Sala BalDiNi
attività musicali e culturali
(Responsabile 3664197056)
Cappella MuSiCale SaNta MaRia iN CaMpitelli
aSSOCiaziONe CultuRale la CaNtORia
e-mail infocantoriacampitelli@gmail.com
www.lacantoriacampitelli.it
aCli
Dipendenti del Comune di Roma, patronato
Benedizione pasquale per i dipendenti del
Comune di Roma
precetto pasquale Mercoledì Santo

Parrocchia
Santa maria in Portico in Campitelli
piazza Campitelli, 9 - Roma

Famiglia
e
Vita consacrata
sinergia per la Chiesa

aiCiS
associazione italiana cultori immaginette sacre
e-mail aicis_rm@yahoo.it
primo martedì del mese

associazioni
CeNtRO StuDi OMD
aRChiViO OMD
BiBliOteCa MateR Dei
eSSeGielle COOpeRaziONe
iNteRNaziONale ONluS
www.essegielle.org - e-mail info@essegielle.org

Ufficio parrocchiale
apertura tutti i giorni dalle 10,00 alle 12,30
tranne il giovedì e i festivi
Contatti
tel. e fax 06/68803978 – Comunità 066874285
www.santamariainportico.it
www.omdei.org
@ordomatrisdei
parrocchia S. Maria in portico in Campitelli
e-mail santamariainportico@vicariatusurbis.org

Catechesi degli Adulti
2014-2015
Sala Baldini - ore 11,00

L

a parola famiglia ci riporta immediatamente

all’insieme di persone che costituiscono il

visibile nucleo fecondo della comunione di vita.

La famiglia oggi bistrattata, ferita, usata, ri-

mane il fondamento solido nel quale ricono-

scere i principi e i fondamenti di quel sogno
scaturito dal cuore di Dio e illuminato dalle parole di Gesù. Ecco perché possiamo ancora

parlare di un “Vangelo della Famiglia” in quanto
essa, nonostante tutto, è ancora oggi una

buona notizia che sa di Vangelo. Nei temi sui

quali la Catechesi degli Adulti sosterà que-

st’anno, abbiamo anche voluto accendere una

speciale luce su alcuni aspetti di quella “fami-

glia” tutta singolare che nella Chiesa è segno
della nostra sorte futura: “La vita consacrata”.

Anch’essa in modo speciale “famiglia” costituita da uomini e donne che cercati da Dio, lo

cercano stando nel mondo al prezzo dell’unico

amore. Vedremo che la famiglia umana e la fa-

miglia dei consacrati non sono esenti dalle dif-

ficoltà, dalle fatiche e contraddizioni della
storia. Tuttavia, la bellezza dei carismi singolari

scaturiti dallo Spirito Santo, spingono a ser-

vire Cristo nella Chiesa e tra i fratelli.

P. Davide Carbonaro OMD
Parroco

DomeniCA 14 DiCembre 2014
La famiglia alla luce della Parola di Dio
ufficio per la pastorale Familiare, Vicariato
di Roma
DomeniCA 11 gennAio 2015
L’anno della vita consacrata: aspettative e
possibilità operative
p. agostino Montan C.S.i. ufficio per la Vita
Consacrata - Diocesi di Roma
DomeniCA 8 FebbrAio 2015
Approcci pastorali alle unioni familiari ferite
S. e. Mons. Vincenzo paglia pontificio
Consiglio per la Famiglia
DomeniCA 8 mArzo 2015
La vita consacrata un segno dei tempi
nella storia della Chiesa
Suore Figlie della Chiesa
DomeniCA 12 APrile 2015
Apertura alla vita delle famiglie
nel contesto attuale
prof. Claudio Meloni - Roma
DomeniCA 10 mAggio 2015
L’incontro tra consacrati e famiglie
p. Giovanni Mario Redaelli
Superiore Generale Dottrinari
DomeniCA 14 giugno 2015
Famiglie religiose: la fecondità dei carismi
Congregazione per gli istituti
di Vita Consacrata

attività Parrocchiali
SAbAto DomeniCA e Solennità
Ore 19,30 Vespri
ogni SeConDA DomeniCA Del meSe
Ore 11,00 catechesi degli adulti
Ore 19,30 preghiera nello stile di taize
mArteDì
Ore 18,30 Comunità Maria del Rinnovamento
Carismatico Cattolico
gioveDì
Ore 7,30 Concelebrazione comunitaria
(altare San Giovanni leonardi)
Ore 18,30 adorazione eucaristica e canto
dei Vespri

Celebrazioni festive annuali
1 gennAio
Solennità della Madre di Dio
Festa del titolo dell’Ordine
19 gennAio
Dedicazione della Chiesa di Campitelli
1 FebbrAio
patrocinio di Santa Maria in portico
sulla città di Roma
Memoria del voto
18 mAggio
Memoria di San Giovanni i papa

