
PARROCCHIA S. ANGELA MERICI 

FOGLIO PARROCCHIALE 

DICEMBRE  

“Convertitevi: il Regno dei cieli è vicino” (Matteo 1,2) 
 

La Chiesa pone più volte alla nostra attenzione, nel corso di ogni anno pastorale, l’importante personaggio e ruolo che 
Giovanni Battista riveste nella storia della salvezza. E che, nel tempo, ha attratto e continua ad attrarre moltissimi 
cristiani. Il Battista era seguito da molti discepoli e predicava una dottrina chiara, forte e precisa. Il suo impegno, la sua 
missione, erano quelli di preparare la vita pubblica del Messia. Prima mandò Giovanni e Andrea, oggi manda altri 
affinché lo conoscano. Vanno con una domanda: “Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?”.  
Giovanni sapeva bene chi era Gesù. Giovanni era di carattere fermo e irreprensibile nel suo modo di vivere e nel restare 
fermamente convinto nelle Verità, cosa che pagò con il carcere e il martirio. 
Giovanni ci insegna ad unire la fermezza di carattere con l’umiltà: “Non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. Ci 
insegna anche a prendere sul serio la nostra missione sulla terra: essere cristiani coerenti, che sanno di essere ed 
agiscono come figli di Dio. 
 

Vangelo di DOMENICA 4 DICEMBRE (II AVVENTO):             Matteo 3,1-12  “Convertitevi: il Regno dei cieli è 
vicino”. 

Vangelo IMMACOLATA CONCEZIONE 8 DICEMBRE:    Luca 1,26-38     “Ecco concepirai un figlio e lo 
darai alla luce”. 

Vangelo di DOMENICA 11 DICEMBRE (III AVVENTO):          Matteo 11,2-11 “Sei tu colui che deve venire o 
dobbiamo aspettare un altro?”.   

Vangelo di DOMENICA 18 DICEMBRE (IV AVVENTO):         Matteo 1,18-24  “Gesù nascerà da Maria, sposa di 
Giuseppe, della stirpe di Davide”.  

Vangelo di SABATO 24 DICEMBRE (NOTTE DI NATALE):     Luca 2, 1-14    “Oggi è nato per voi il Salvatore”.     
Vangelo di DOMENICA 25 DICEMBRE (NATALE):             Giovanni 1,1-18  “Il Verbo si fece carne e venne ad 

abitare in mezzo a noi”.              
 

ORARIO DELLE LITURGIE  
  
S. Messa domenica e festivi:   ore 9,30 – 11,00 – 18,00  
S. Messa feriali e pre-festivi:    ore 18,00  
S. Rosario (dal lunedì al giovedì):    ore 17,30  
Adorazione Eucaristica mattutina del GIOVEDI   dalle ore 8,30 alle 12,30 (in cappellina) 
Adorazione Eucaristica del VENERDI   ore 17,00 
                

 ATTIVITA’ PARROCCHIALI  
  
MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE  
Per ricevere la Santa Comunione a casa contattare la Referente del Gruppo: Lucilla  
(rivolgersi in Segreteria).  
  
CARITAS PARROCCHIALE  
Centro di Ascolto               LUNEDI  ore 16 – 18;  
NON SI RITIRANO ABITI E GIOCATTOLI ma solo coperte e sacchi a pelo per l’emergenza freddo negli orari di segreteria. È 
sempre possibile lasciare generi alimentari non deperibili.  
I generi alimentari vengono distribuiti solo su appuntamento previa registrazione al Centro di Ascolto.   
                                                  
GRUPPO INCONTRARSI  
Nel mese di novembre ci incontreremo tutti i LUNEDI 5 e 12 alle ore 15,30 per la proiezione di un film ed un successivo 
approfondimento. A seguire un momento di amicizia e convivialità. LUNEDI 19 alle ore 15,30 ci incontreremo per lo scambio 
degli auguri natalizi e per momenti di allegria e svago. 



 
GRUPPO PER L’AMICIZIA CON LE PERSONE A CASA  
Gruppo costituito per visitare periodicamente le persone che vivono nel territorio della nostra Parrocchia impossibilitate ad 
uscire da casa e che manifestano il desiderio di trascorrere alcuni momenti in compagnia. Per concordare la visita contattare 
la Segreteria Parrocchiale allo 06-86324222.  
  
GRUPPO SCOUT  
Per informazioni: mercoledì e giovedì, ore 18,30 – 20,00.  
 

SCUOLA DI CALCETTO  
Per informazioni rivolgersi il MARTEDI dalle 17 alle 19 ai referenti (Bruno e Giancarlo) presso il Campetto di calcio o presso la 
Segreteria Parrocchiale.  
  
SEGRETERIA PARROCCHIALE  
Per certificati, iscrizioni e informazioni: dal LUNEDI al GIOVEDI dalle ore 16,30 alle 17,50.  
  
COMUNICAZIONI URGENTI PASTORALI AL PARROCO  
È attivo un numero di EMERGENZA: 373-7150669  
   

IN QUESTO MESE  
 

GIOVEDI 1 DICEMBRE: Celebrazione delle LODI mattutine dal LUNEDI al VENERDI alle ore 6,30 

per tutto il periodo dell’Avvento. 

GIOVEDI 1 DICEMBRE:   Prosegue l’Adorazione Eucaristica ogni GIOVEDI mattina dalle 8,30 alle 
12.30. È possibile dare la propria disponibilità per i turni di adorazione.   

GIOVEDI 1 DICEMBRE: Terzo Incontro dell’Assemblea Comunitaria parrocchiale per la scelta dei 

“Cantieri” del Cammino Sinodale alle 18,45 in cappellina (aperto a tutti).  

GIOVEDI 8 DICEMBRE: S. Messa per l’Immacolata Concezione (9,30 – 11 – 18). 
DOMENICA 11 DICEMBRE: Concerto di Natale in Chiesa alle ore 16,30.  
SABATO 17 - DOMENICA 18: Raccolta straordinaria CARITAS Parrocchiale di generi alimentari non 
    deperibili e dolci natalizi. 
DOMENICA 18 DICEMBRE: Concerto di Natale dei Giovani del Gruppo “Roma Youth String Orchestra” 

in Chiesa alle ore 19.  

SABATO 24 DICEMBRE:  S. Messa Notte di Natale alle ore 22.30. 

DOMENICA 25 DICEMBRE:  S. Messa per il Giorno di Natale (9,30 – 11 – 18) 

MERCOLEDI 28 DICEMBRE: I bambini incontrano Gesù intorno al Presepe in Chiesa alle ore 16,00.  
A seguire nel salone parrocchiale recita di poesie e canti natalizi e un     
momento conviviale.     

SABATO 31 DICEMBRE:         Dopo la S. Messa delle ore 18,00 recita del “TE DEUM” di ringraziamento. 
 

DA RICORDARE  
 

Per aderire al GRUPPO FAMIGLIE ci si può unire al gruppo Whatsapp “GRUPPO FAMIGLIE” inviando il proprio nome e il 
numero di cellulare a psamerici@gmail.com.  
 

Sono ripresi in Parrocchia i CORSI DI MUSICA con orari personalizzati (batteria, chitarra, basso, pianoforte, voce). Per 
informazioni inviare una mail a percorsimusicaliroma@gmail.com o tramite WhatsApp al 347-7907804.  
 

Parrocchia Sant’Angela Merici 
Via di Sant’Angela Merici, 57 - 00162 Roma 

Tel.: 06-86324222 – mail: psamerici@gmail.com - Sito internet: www.santangelamerici.net 
Per emergenze: 373-7150669 

Per OFFERTE e DONAZIONI:  
BANCA INTESA (IBAN):  IT21C 03069 09606 10000 0148905 

(specificare la causale del versamento) 
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