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Gennaio 2019 
 
 

martedi 1° 
gennaio 

S. Maria Madre di Dio 
S. Messe: ore 8.30 – 11.30 – 18.30 

Attenzione: non ci sarà la Messa delle ore 10.00 

giovedì 3 gennaio Ora di Guardia Mariana 
ore 17.00 

domenica 6 
gennaio 

Epifania del Signore 
S. Messe: ore 8.30 – 10.00 – 11.30 –18.30 

lunedì 7 gennaio Ripresa degli incontri di catechismo  
Riprendono le lezioni di ginnastica dolce 

martedì 8 gennaio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento 
relatrice: Pina Imperatori 
ore 10.30 

mercoledì 9 
gennaio 

Incontro adolescenti di MR 
ore 20.00 
Incontro del gruppo “Leggiamo insieme il Vangelo” 
ore 21.00 

giovedì 10 gennaio 

CAdorazione Eucaristica comunitaria 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per i nostri malati. 
Seguirà l’Adorazione silenziosa fino alle ore 20.30 

venerdì 11 
gennaio 

Inizio del corso di preparazione alla cresima per giovani e adulti 
ore 18.00 
Iscrizioni e info 0670490091 
Inizio del corso prematrimoniale 
ore 21.00  

sabato 12 gennaio Riprende la scuola calcio presso l’oratorio 

tel:+390670490091
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martedì 15 
gennaio 

Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

lunedì 14 gennaio 

Incontro mensile di lettura e commento di alcuni romanzi  
titolo: “ L’Arminuta” di Donatella Di Pietrantoni  
ore 10.30 
Curatrice: Marisa Tolve 

mercoledì 16 
gennaio 

Incontro gruppi “Caritas” e “Pergola” 
ore 17.00 
Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00 

giovedì 17 gennaio 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45. 
Questo giovedì pregheremo in particolare per i nostri malati. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 18 
gennaio 

Incontro del gruppo Emmaus (lavoratori ed universitari) 
ore 11.00 
Corso prematrimoniale 
ore 21.00 
dal 18 al 25 gennaio 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
tema: “Cercate di essere veramente giusti” (Deuteronomio 16, 18-20) 
Ogni giorno nelle messe feriali, pregheremo per questa intenzione! 

sabato 19 e 
domenica 20 
gennaio 

Ritiro finale della catechesi su dieci comandamenti 

domenica 20 
gennaio 

La S. Messa delle ore 10.00 sarà presieduta da mons. Giampiero 
Palmieri,vescovo del settore Est  
 
Incontro di spiritualità per coppie “Sposi in cammino” 
ore 11.00 

lunedì 21 gennaio 

Incontro con padre Antonio Cocolicchio su S. Caterina 
ore 17.00 e S. Messa alle ore 18.30 
Incontro di preghiera per i ministri straordinari della comunione 
ore 19.00 
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martedì 22 
gennaio 

Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 23 
gennaio 

Ggruppo di preghiera di Padre Pio 
ore 17.30 
Incontro adolescenti di MR con don Michele Larocca, della diocesi di 
Matera, sul tema; “Quando l’incontro con Gesù, cambia il cuore” – 
testimoniare Cristo oggi! 
ore 20.00  
Incontro del gruppo “Leggiamo insieme il Vangelo” 
ore 21.00 

giovedì 24 gennaio 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45. 
Questo giovedì pregheremo in particolare per la Chiesa ed il Papa. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 25 
gennaio 

Riunione plenaria dei catechisti 
ore 19.00 

domenica 27 
gennaio 

Celebrazione Eucaristica in occasione della festa 
onomastica della madre generale sr. Paola Iacovone 
Presiede mons. Giampiero Palmieri 
ore 16.30 presso la chiesa delle suore in via Latina 28. 

lunedì 28 gennaio Lectio divina per il gruppo lettori 

ore 19.00 

martedì 29 gennaio Corso di teologia sull’Antico Testamento  

ore 10.30 

Relatrice: Pina Imperatori 
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mercoledì 30 
gennaio 

Incontro adolescenti di MR 

ore 20.00 

giovedì 31 gennaio 

 

 

 

 

Adorazione eucaristica comunitaria  

ore 19.00 – 19.45 

Questo giovedì pregheremo in particolare per i malati della comunità. 
Seguirà l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30  
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Febbraio 2019 
 
 

dal 1° febbraio 

Incontro del gruppo Emmaus (lavoratori ed universitari) 
ore 19.00 
Attenzione! 
presso la chiesa Mater Misericordiae in via Latina 28 
Adorazione Eucaristica diurna  
dal martedì alla domenica dalle ore 7.00 alle 19.00 (lunedì la cappella 
rimane chiusa) 
Chi desidera prendersi l’impegno con assiduità, può compilare una scheda di 
adesione, che va consegnata direttamente alle suore in via Latina. Le schede 
le troverete nella nostra portineria parrocchiale. 

sabato 2 febbraio 

Festa della Presentazione di Gesù al tempio (Candelora) 
Alla Messa delle ore 8.30 benedizione delle candele che potranno poi essere 
portate a casa per un ulteriore momento di preghiera. Alle ore 18.30 le 
candele verranno distribuite alla fine della Messa. 

domenica 3 febbraio 
Giornata di preghiera per della vita  
Durante la messa delle ore 10.00 verranno presentati alla comunità 
i bambini che quest’anno celebrano la prima comunione. 

martedì 5 febbraio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 
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mercoledì 6 febbraio 
Incontro del consiglio pastorale 
ore 19.00  
Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00 

giovedì 7 febbraio 

 
“Ora di guardia mariana” 
ore 17.00 
Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45. 
 
Questo giovedì pregheremo in particolare per le nostre famiglie. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

domenica 10 
febbraio 

 
La S. Messa delle ore 11.30 sarà celebrata da don Fabio Rosini 

lunedì 11 febbraio 

 
Madonna di Lourdes 
Giornata di preghiera per i malati. 
nella Messa delle ore 18.30 unzione degli infermi 

martedì 12 febbraio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 13 Incontro dei gruppi "Caritas" "Pergola" 
ore 17.00 
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febbraio Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00 
Incontro Del gruppo "Leggiamo insieme il Vangelo" 
ore 21.00 

giovedì 14 febbraio 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45. 
 
Questo giovedì pregheremo in particolare per le Vocazioni. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

domenica 17 
febbraio 

La S. Messa delle ore 10.00 sarà celebrata da Mons. Paolo Ricciardi 
Incontro di spiritualità per coppie "Sposi in cammino" 
ore 11.00 

lunedì 18 febbraio 

Incontro mensile di lettura e commento di alcuni romanzi 
Titolo: “ Serpenti nel Paradiso” di A. Gimenez Bortlett 
Curatrice: Marisa Tolve 
ore 16.30 

martedì 19 febbraio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 20 
febbraio 

Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00 

giovedì 21 febbraio 
Durante la S. Messa un ricordo particolare per la nostra catechista Roberta 
Minacori ad un anno della sua morte. 
ore 18.30 
Adorazione eucaristica comunitaria  
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ore 19.00 – 19.45. 
 
Questo giovedì pregheremo in particolare per i nostri malati. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

lunedì 25 febbraio 

Incontro su S.Caterina da Siena con p. Antonio Cocolicchio 
ore 17.00 

Lectio divina per il "gruppo Lettori" 
ore 19.00 

martedì 26 febbraio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 27 
febbraio 

S. Messa celebrata dal vescovo di settore mons. Gianpiero Palmieri 
ore 18.30 
Incontro con tutti gli operatori pastorali della parrocchia 
ore 19.15 
Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00 

giovedì 28 febbraio 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45. 
 
Questo giovedì pregheremo in particolare per la Chiesa e per il Papa. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 
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Marzo 2019 
 

 

domenica 3 marzo 

Fiera del dolce davanti alla chiesa  
Chiediamo a tutti di collaborare preparando e/o acquistando un dolce. 
Con il ricavato copriremo le spese del nuovo libretto dei canti. 
Festa di carnevale 
ore 17.00 presso oratorio “don Aldo Zega” 
tema: I mestieri 
Giochi e premiazione della maschera più bella, più originale e più simpatica!! 
portare bevande, frappe, castagnole e dolci. 
la locandina 

martedì 5 marzo 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 6 marzo 

Le Sacre Ceneri 
S. Messe:  
ore 8.30  
ore 17.00 Messa extra per adulti 
ore 18.30 S. Messa per tutti i bambini del catechismo – MR- Giovani – 
Famiglie e Operatori Pastorali 

giovedì 7 marzo 

Ora di guardia mariana 
ore 17.00 
Corso di formazione e aggiornamento catechisti 
ore 18.45 
Relatrice: Simonetta Pasquali 
Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45 
Questo giovedì pregheremo in particolare per le nostre famiglie. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

http://www.santacaterinaroma.it/files/locandina_carnevale_2019.pdf
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venerdì 8 marzo 
1° venerdì di Quaresima 
ore 17.30 Via Crucis – ore 18.30 S. Messa 

sabato 9 marzo 

Raccolta banco alimentare 
Un gruppo di nostri volontari sarà presente presso il supermercato TODIS di 
via Lusitania per raccogliere derrate alimentari ( pasta, omogeneizzati, olio, 
tonno, legumi e pelati) che saranno distribuite ai poveri di Roma e del nostro 
quartiere. 

Incontri biblici 2019 

Introduzione Antico Testamento 
Catechesi tenute da Don Massimiliano Nastasi 
ore 19.00  
Lunedì 11 marzo 1° incontro: 
Introduzione generale alla βιβλία  
Lunedì 25 marzo 2° incontro:  
La Torah (הרות) nella fede Ebraica  
Lunedì 8 aprile 3° incontro:  
I libri storici  
Martedì 16 aprile 4° incontro:  
La passione e morte di Gesù nelle profezie dell’AT  
Lunedì 6 maggio 5° incontro: 
I libri profetici  
Lunedì 20 maggio 6° incontro:  
I Libri sapienziali  
Lunedì 3 giugno 7° incontro: 
Isaia (יְַׁשְעיָהּו) profeta di speranza 

lunedì 11 marzo 

1° incontro di catechesi biblica 
Introduzione generale alla βιβλία  
Tenuta da Don Massimiliano Nastasi 
ore 19.00 
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martedì 12 marzo 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 13 marzo 
Incontro adolescenti di MR  
ore 20.00  
Incontro del gruppo “Leggiamo insieme il Vangelo” 
ore 21.00  

giovedì 14 marzo 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45 
Questo giovedì pregheremo in particolare per le Vocazioni. Seguirà 
l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 15 marzo ore 17.30 Via Crucis – ore 18.30 S. Messa 

domencia 17 marzo Incontro di spiritualità per coppie “Sposi in cammino” 
ore 11.00  

lunedì 18 marzo 

 
Incontro su S. Caterina con padre Antonio Cocolicchio 
ore 17.00 
Altre attività - incontro mensile di lettura e commento di alcuni romanzi  
titolo: “Ethan Frome” di Edith Warthon Curatrice: Marisa Tolve 
Ore 16.30 

martedì 19 marzo 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 
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mercoledì 20 marzo 

Ritiro quaresimale gruppi “Caritas” e “Pergola” 
dalle ore 10 alle 12 
Incontro per gli adolescenti di MR e animatori oratorio con don Michele 
Larocca su don Pino Puglisi 
ore 20.00 

giovedì 21 marzo 

 
Corso di formazione ed aggiornamento dei catechisti 
ore 18.45 
Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45 
Questo giovedì pregheremo in particolare per i malati. Seguirà l’Adorazione 
silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 22 marzo 

 
Gruppo di preghiera di padre Pio con Via Crucis 
ore 17.30 
Incontro del gruppo Emmaus (lavoratori ed universitari) 
ore 19.00 

lunedì 25 marzo 
Catechesi biblica 2° incontro: La Torah (הרות) nella fede Ebraica  
Tenuta da Don Massimiliano Nastasi 
ore 19.00 

martedì 26 marzo 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 27 marzo 
Incontro per gli adolescenti di MR  
ore 20.00  
Incontro del gruppo “Leggiamo insieme il Vangelo” 
ore 21.00 
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giovedì 28 marzo 

Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45 
Questo giovedì pregheremo in particolare per il Papa, per la Chiesa e per la 
nostra Comunità.. Seguirà l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 29 marzo 

Lettura per bambini dai 6 agli 8 anni sul tema dell’amicizia. 
“Una zuppa di sasso” 
Attività volta a far amare la buona lettura! 
Ingresso libero 
ore 17.00 In biblioteca al 2° piano 
Via Crucis e a seguire S. Messa 
ore 17.30 

 

Aprile 2019 

lunedì 1° aprile Lectio Divina per il gruppo lettori 
ore 19.00  

martedì 2 aprile 

Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 
Attività per il catechismo 
Liturgia penitenziale per tutte le famiglie ed i ragazzi del catechismo. 
Per gli adulti e per i ragazzi del post comunione possibilità di 
confessarsi. ci saranno diversi sacerdoti. 
ore 19.00  
N.B. Questo momento di preghiera sostituisce gli incontri di 
Quaresima dei genitori col parroco 

mercoledì 3 aprile 
Incontro per gli adolescenti di MR  
ore 20.00 

giovedì 4 aprile Ora di guardia mariana 



Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

 

 

Parrocchia Santa Caterina da Siena 
Roma 
 

15 

ore 17.00 
Corso di formazione ed aggiornamento dei catechisti 
ore 18.45  
Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45 
Questo giovedì pregheremo in particolare per le Famiglie. 
Attività per il catechismo 
per il 2° corso 
giovedì 4 e 11 aprile: rientro per la preparazione alla prima 
Confessione. 

lunedì 8 aprile 
Catechesi biblica tenuta da Don Massimiliano Nastasi  
3° incontro: “I libri storici “  
ore 19.00 

martedì 9 aprile 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 10 aprile 

Incontro per gli adolescenti di MR  
ore 20.15 
Incontro del gruppo Leggiamo insieme il Vangelo 
ore 21.00 

giovedì 11 aprile 

Attività per il catechismo 
per il 2° corso 
giovedì 4 e 11 aprile: rientro per la preparazione alla prima 
Confessione 
ore 17.00 
Adorazione eucaristica comunitaria  
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per le Vocazioni.  
Seguirà l’adorazione silenziosa fino alle 20.30 
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venerdì 12 aprile 

Via Crucis e a seguire S. Messa 
ore 17.30 
Incontro del gruppo EMMAUS (lavoratori ed universitari) 
ore 19.00  

sabato 13 aprile 

Vendita di beneficenza 
Dal pomeriggio di sabato 13 aprile e per tutta la giornata di domenica 
14 aprile 
Vendita pasquale di solidarietà di lavori artigianali realizzati dalle 
Volontarie del laboratorio di S. Caterina, che per tutto l’anno dedicano 
parte del loro tempo alla creatività in favore dei più poveri 

domenica 14 aprile 
Domenica delle Palme 
La Messa del Catechismo inizierà alle ore 9.45 davanti alla Chiesa 

lunedì 15 aprile 

Via Crucis di Prefettura  
ore 19.00  
Appuntamento al parco della Caffarella davanti la parrocchia di S. 
Giuda Taddeo (autobus 87 e 628) 
Avvisi catechismo 
Lunedì 15 aprile ore 17.00 confessioni 3° corso; ore 18.15 confessioni 
6° corso 
Martedì 16 ore 18.15 confessioni 5° corso 
Mercoledì 17 12 ore 18.15 confessioni 4° corso 

martedì 16 aprile 

Catechesi biblica tenuta da Don Massimiliano Nastasi  
4° incontro: La passione e morte di Gesù nelle profezie dell’AT 
Avvisi catechismo 
Lunedì 15 aprile ore 17.00 confessioni 3° corso; ore 18.15 confessioni 
6° corso 
Martedì 16 ore 18.15 confessioni 5° corso 
Mercoledì 17 12 ore 18.15 confessioni 4° corso 

mercoledì 17 aprile Avvisi catechismo 



Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

 

 

Parrocchia Santa Caterina da Siena 
Roma 
 

17 

Lunedì 15 aprile ore 17.00 confessioni 3° corso; ore 18.15 confessioni 
6° corso 
Martedì 16 ore 18.15 confessioni 5° corso 
Mercoledì 17 12 ore 18.15 confessioni 4° corso 

giovedì 18 aprile 

Giovedì Santo 
S. Messa “In Coena Domini” 
ore 19.00  
Seguirà Veglia di Preghiera all’Altare dell’Adorazione (SEPOLCRI) 
presso la nostra cappella feriale.  
ore 21:00-22:00 per le Suore 
ore 22.00-23:00 per le Famiglie  
ore 23:00-24:00 per i Giovani 

venerdì 19 aprile 

Venerdì Santo 
La Chiesa sarà aperta dalle 7.00 alle 13.00 per l’Adorazione. 
 
  

Sacramento della Riconciliazione 
Disponibilità per le Confessioni in via Populonia, 44 dalle 10.00 alle 
12.30 
ore 11:00 Adorazione per i Ragazzi del catechismo 
nel viale delle catacombe di s. Callisto “Via Crucis” per i ragazzi e i 
giovani ore 11.00: 
appuntamento ore 10.15 in via Populonia 
19:00 (in chiesa) Liturgia della “Morte del Signore” 

sabato 20 aprile 

Sabato Santo 
ore 10:00-12:30 in chiesa disponibilità per le Confessioni 
ore 10:30 Prove di canto per i giovani) 
23:00 Veglia di Pasqua e Messa della Resurrezione 
(La chiesa sarà aperta dalle ore 22.00) 
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domenica 21 aprile Pasqua di Resurrezione 
Sante Messe: 8:30 - 10:00 -11:30 - 18:30 

lunedì 22 aprile 
Lunedì dell'Angelo 
Sante Messe: 8:30 - 18:30 

lunedì 29 aprile 

Festa di S. Caterina da Siena 
ore 18.30 in parrocchia S. Messa solenne  
Presiede Mons. Paolo Ricciardi 
a seguire, rinfresco 

martedì 30 aprile 
 
Regolari incontri di catechismo ( 2° e 5° corso) 
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Maggio 2019 
 

giovedì 2 maggio 

 
Ora di guardia mariana 
ore 17.00 
Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per le famiglie. Seguirà 
l’adorazione silenziosa fino alle 20.30 

lunedì 6 maggio 

Incontro con Padre Antonio Cocolicchio su S. Caterina ore 17.00 e alle 18.30 
S. Messa 
Catechesi biblica tenuta da Don Massimiliano Nastasi  
5° incontro di catechesi biblica: "I libri profetici " 
ore 19.00 

martedì 7 maggio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 8 maggio 

Supplica alla Madonna di Pompei 
ore 12.00 
Incontro per gli adolescenti di MR 
ore 20.15 
Incontro del gruppo "Leggiamo insieme il Vangelo" 
ore 21.00  

giovedì 9 maggio 

Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per le Vocazioni. Seguirà 
l’adorazione silenziosa fino alle 20.30 

Prime Comunioni Quest’anno le Prime Comunioni verranno celebrate nelle domeniche 5, 12, 
19 e 26 maggio alle ore 11.30 
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Gli abituali frequentatori di questa messa potranno scegliere tra le altre 
celebrazioni previste: 18.30 (prefestiva), 8.30, 10.00 e 18.30 

venerdì 31 maggio e 
sabato 1° giugno 

venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno ore 20.00 
Presso il Teatro ROMA in Via Umbertide, 3 
MUSICAL “ Me l’aspettavo…”  
inspirato alla storia del Beato don Pino Puglisi realizzato dalla Parrocchia 
Maria SS. Addolorata di Matera. 
Ingresso: € 10,00 acquistabili in parrocchia. 

lunedì 13 maggio 
Incontro di preghiera per i Ministri Straordinari della Comunione 
ore 19.00 

martedì 14 maggio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 15 maggio 
Incontro dei Gruppi Caritas e Pergola  
ore 17.00 
Incontro per gli adolescenti di MR 
ore 20.15 

giovedì 16 maggio 

Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per i malati. Seguirà l’adorazione 
silenziosa fino alle 20.30 

sabato 18 maggio Il gruppo famiglie "Sposi in cammino" presenta “Tutti insieme 
contemporaneamente” 
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presso il teatro al 2° piano.  
Spettacolo divertente per bambini e adulti. 

domenica 19 maggio 

Raccolta del sangue 
effettuata dal personale del Servizio Trasfusionale dell'Ospedale Bambino 
Gesù 
I donatori sono invitati a presentarsi digiuni (sono consentiti caffè, thé e 
spremute di frutta) 
dalle ore 8.00 alle 11.00 presso l'Oratorio in piazza Galeria, 11 

lunedì 20 maggio 

Dal 20 maggio sarà possibile avere per una giornata intera l’immagine della 
Madonna per pregare insieme a parenti e vicini di casa.  
Prenotazioni al n° 0670490091 
6° incontro di catechesi biblica: “I libri sapienziali“ tenuta da Don 
Massimiliano Nastasi 
ore 19.00 

martedì 21 maggio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 22 maggio 
Incontro del gruppo Leggiamo insieme il Vangelo 
ore 21.00  

giovedì 23 maggio 

Gruppo di preghiera di San Pio 
ore 17.30  
Novena alla Madonna che scioglie i nodi da giovedì 23 a venerdì 31 maggio 
ore 18.00 S. Rosario e preghiera di supplica a Maria. 
A seguire la Santa Messa. 
Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per il Papa, per la Chiesa e per la 



Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

 

 

Parrocchia Santa Caterina da Siena 
Roma 
 

22 

nostra Comunità. Seguirà l’adorazione silenziosa fino alle 20.30 

venerdì 24 maggio e 
sabato 25 maggio 

Al teatro in via Populonia (2° piano) 
La COMPAGNIA DEL SANTA presenta “FINTO ARRESTO” 
Omaggio a Raimondo Vianello e Sandra Mondaini 
“METTI UNA SERA…..UN LADRO” 
Di Dario Fo, liberamente adattato 
Ingresso ad offerta libera 
ore 21.00  

domenica 26 maggio 

Concerto mariano 
ore 17.00 in Chiesa 
Jaeryang Kim – Soprano, Haeree Kim – Soprano, Sunwoo Jung – Tenore, 
Antonio Di Lorenzo – Baritono 
Al pianoforte: Suraya Zaidi 

lunedì 27 maggio 
Incontro del Gruppo Lettori 
ore 19.00 

martedì 28 maggio 
Corso di teologia sull’Antico Testamento  
ore 10.30 
Relatrice: Pina Imperatori 

mercoledì 29 maggio 
Incontro MR 
ore 20.00 

giovedì 30 maggio 

Adorazione Eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per i malati. Seguirà l’adorazione 
silenziosa fino alle 20.30 



Newsletter a cura dell'Ufficio Comunicazione e Stampa 

 

 

Parrocchia Santa Caterina da Siena 
Roma 
 

23 

venerdì 31 maggio e 
sabato 1° giugno 

Presso il Teatro ROMA in Via Umbertide, 3 
MUSICAL “ Me l’aspettavo…” ispirato alla storia del Beato don Pino Puglisi 
Realizzato dalla Parrocchia Maria SS. Addolorata di Matera. 
Ingresso: € 10,00 acquistabili in parrocchia. 

domenica 2 giugno 

Palio 2019 e conclusione dell'anno catechistico 
Programma: 
ore 10:00 Santa Messa con tutti i bambini che quest’anno hanno celebrato la 
prima comunione.  
Dopo la Messa, corteo con le bandiere verso l’oratorio e giochi organizzati 
per i genitori. 
Inaugurazione della scultura dedicata al nostro carissimo don Aldo.  
nel pomeriggio: 
ore 15.00 raduno delle contrade 
ore 16.00 inizio del palio. Seguiranno le premiazioni.  
ore 19.30 cena (portare un dolce), musica, canti e balli!! 
La locandina 

 
  

http://www.santacaterinaroma.it/files/palio_2019.pdf
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Giugno 2019 
 

lunedì 3 giugno 
 
Incontro dei catechisti 
ore 19.00  

mercoledì 5 giugno 
 
Incontro del gruppo leggiamo insieme il Vangelo 
ore 20.00  

giovedì 6 giugno 

Ora di guardia mariana 
ore 17.00  
Adorazione eucaristica 
questo giovedì pregheremo in particolare per le nostre famiglie.  
ore 19.00 – 19.45 
Seguirà l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 

sabato 8 giugno 

Veglia di Pentecoste con papa Francesco 
ore 18.00 a San Pietro 
da giovedì è possibile ritirare in parrocchia il biglietto di ingresso. 
Festa finale della scuola calcio all’oratorio di piazza Galeria. 
In mattinata le finali e nel pomeriggio premiazioni e cena 

giovedì 13 giugno 

Adorazione eucaristica 
ore 19.00 – 19.45  
Questo giovedì pregheremo in particolare per le vocazioni 
Seguirà l’Adorazione silenziosa fino alle 20.30 
Ultima adorazione prima del periodo estivo. Riprenderemo a settembre. 

venerdì 14 giugno 
Cena di beneficenza organizzata dalle Suore Ospedaliere della Misericordia 
presso il giardino delle suore in via Latina 30 
ore 20.00 
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Per prenotare chiamare il 3314204526 

sabato 15 giugno 
"La compagnia del sole" presenta il piccolo saggio degli allievi del corso di 
teatro 
ore 17.00 presso il teatro al 2° piano  

giovedì 20 giugno 
Riunione plenaria dei catechisti 
ore 19.00  

venerdì 21 giugno 
Gruppo di preghiera di San Pio 
ore 17.30 

domenica 23 giugno 
Nella Messa delle ore 11.30 d. Humberto saluta ufficialmente la comunità 
Dopo la Messa ci sarà un rinfresco a cui siete tutti invitati. 

lunedì 24 giugno 

 
In basilica, incontro del Cardinal Vicario con tutti gli operatori 
pastorali. Darà le linee guida del 2019/2020 
ore 19.00 

martedì 25 giugno 

Incontro per i genitori del 6 corso in vista della cresima dell’8 settembre 
ore 19.00 
Festa della Beata Maria Raffaella Cimatti  
celebrazione eucaristica di ringraziamento presieduta da Sua Ecc. Mons. 
Lorenzo Loppa  
ore 17.00 - Cattedrale San paolo in Civita - Alatri (FR) 
Ci sarà un pullman a disposizione a via Latina 30, partenza ore 14.30. Per 
informazioni e prenotazioni telefonare – 0670496688 /0670497270 
Prenotazioni entro e non oltre il 20 giugno. 

tel:+393314204526
tel:+390670496688
tel:+390670497270
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mercoledì 26 giugno 
Incontro dei gruppi Caritas e Pergola 
ore 17.00 
Incontro per i genitori dei partecipanti al campo scuola del catechismo 
ore 19.00 

sabato 29 giugno 
Solennità dei Santi Pietro e Paolo 
S. Messe: 18.30 (prefestiva del 28 giugno)  
8.30 – 10.00 – 18.30 

domenica 30 giugno 
Inizio dell’orario estivo delle Sante Messe  
festive 8.30 - 10.00 – 18.30 
feriali 8.30* - 18.30 
(*dal 1° luglio al 31 agosto la messa feriale delle 8.30 verrà sospesa) 

 


