
S. MESSE FESTIVE 
NEL TERRITORIO 
PARROCCHALE 

Parrocchia ore 10 - 11,30 - 17 * 
Cappella Suore del Cenacolo 

ore 9,30 
Chiesa di Santa Sofia ore 12 
Cappella di Sant'Alfonso ore 

9,30 
Cappella di Via Dronero ore 

8 - 11 
Parrocchia nei giorni feriali 

ore 17. 

* N. B. Da Pasqua al 1° ottobre
la Messa Vespertina fe-
stiva e feriale si cele-
bra alle ore 19. 

Si accettano volentieri con-
tributi per le spese di stampa 
del Bollettino. 

Il  Signore benedica e ricom-
pensi largamente tutti coloro 
che hanno dato alla Chiesa : 
per coprire le spese di abbelli-
mento (posa e sistemazione 
del nuovo quadro  della Madon-
na della Presentazione), per 
l'allestimento del Presepio, per 
l'Oratorio e per il nuovo locale 
parrocchiale. 

Con il grazie e la preghiera 
anche gli auguri più sinceri di 
Buona Pasqua dai vostri sacer-
doti. 
7 marzo 197 

n 8 

VITA nostra 
PARROCCHIA S. MARIA DELLA PRESENTAZIONE 

00168 - Roma Via di Torrevecchia, 1037 

Telefoni 62.84.037 - 62.70.614

Presentazione di Maria SS. al Tempio 
Titolare della nostra Parrocchia 

PREGHIERA PER LA BENEDIZIONE PASQUALE. 
Carissimi , la visita del sacerdote nella vostra famiglia, vuole essere un annuncio 

di pace e di gioia per tutti voi. E' vicina la Pasqua cioè l'avvenimento più importante 
della nostra fede: con essa Gesù ha ristabilito la pace tra noi e Dio, e ha realizzato 
tra tutti gli uomini, nemici per il peccato la fraternità. Questa pace e questa frater-
nità sono offerte anche a noi, alle vostre famiglie, se riconosciamo in Gesù il nostro 
Salvatore e siamo disposti a vivere in pace con tutti gli uomini. 

Prendiamo coscienza di questo ascoltando insieme la Parola di Dio e pregando 
il  Signore ci aiuti a realizzare la Sua Volontà di pace su noi e su tutti gli uomini. 

(brano della Bibbia) 
PREGHIERA  DEI FEDELI 

Ora, fratelli, rivolgiamo a Dio, Padre di tutti i credenti, la nostra fiduciosa pre-
ghiera: Egli che, con il sacrificio pasquale del Figlio Gesù, ha ristabilito nel mondo la 
pace, accolga la supplica che insieme gli facciamo. 

Diciamo insieme: Ascoltaci, o Signore. 
1. Per la Chiesa, famiglia di Dio raccolta nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito

Santo, perchè lavori con sempre maggiore impegno per realizzare la fraternità
universale o la pace nel mondo, preghiamo.

2. Per tutti gli uomini, divisi dall'egoismo, dalla guerra, dalla violenza perchè sco-
prano nel Vangelo il vero messaggio di pace e in Cristo risorto la sorgente dello
amore, preghiamo.

3. Per tutti i componenti di questa famiglia perchè vivano sempre nella concordia
e nella pace e ispirino al messaggio evangelico della carità i loro mutui rapporti,
preghiamo.

4. Per tutti coloro che entreranno in questa casa, perchè vi trovino accoglienza
fraterna, affetto caloroso, conforto nelle difficoltà e comprensione nella prova,
e soprattutto una viva testimonianza di amore, preghiamo.

C. Signore, tu hai detto che i tuoi figli devono essere chiamati operatori di pace; 
concedi ai membri di questa famiglia di vivere uniti nella carità per essere, nel 
mondo, testimoni del Signore. Per Cristo nostro Signore - Amen 

Pro manoscritto - Marzo 1973 - Tip. «Fiorillo» Tel. 6283265  

Carissimi parrocchiani, 

il foglio « Vita Nostra », giunto all'ottavo numero, porta in tutte 
le famiglie una bella notizia. 

La nostra Vicecura, eretta nel giugno 1970, è stata con decreto 
del Provicario Ugo Poletti, neo Cardinale Vicario, innalzata a parroc-
chia. E' un passo avanti, che mentre rallegra i parrochiani, li deve 
coinvolgere a sentirsi più interessati alla vita parrocchiale, a collabo-
rare e partecipare maggiormente per fare una vera comunità cristiana 
che si fonda sulla fede e sulla carità. 

Il presente bollettino dà un riepilogo delle varie attività di questi 
primi anni di vita. 

Intanto andiamo avanti costruendo insieme. 
La Quaresima, tempo forte dell'anno liturgico, ci invita accorata-

mente alla preghiera, alla penitenza, ad opere di carità e a curare la 
istruzione religiosa. 

In questo clima, teniamo presenti le iniziative qui elencate e cer-
chiamo di realizzarle con impegno e generosità. 

Durante il tempo quaresimale, il Parroco fa la visita pastorale alle 
famiglie con l'annuncio pasquale della pace e la benedizione ai suoi 
componenti. 

In attesa di incontrarvi, saluto e benedico tutti unitamente a 
Don Renato e Padre Alvaro nel nome del Signore e della Madonna. 
Roma, 7 marzo 1973. 

Don Pietro Beccaria 
Economo Parroco 



DEL 
PARROCO 

Destinato dalla Provvidenza a guidare questa nuova parrocchia, 
porgo il mio deferente e riconoscente ossequio al Santo Padre Paolo 
VI, nostro Vescovo, al Cardinale Vicario, al Vescovo Ausiliare e agli 
altri Superiori. 

Saluto i fedeli di questa parrocchia unitamente agli Istituti Reli-
giosi: tutti sento di amare con cuore di fratello e di padre. 

Un pensiero affettuoso va ai miei Genitori e familiari (lontani fi-
sicamente, ma sempre spiritualmente vicini), ai Superiori della mia 
diocesi di origine, ove (a Mondovì), quindici anni fa, il 29 giugno, 
venivo consacrato sacerdote. 

In questo pastorale servizio alla diocesi di Roma mi raccomando alle 
preghiere di tutti. La Madonna, S. Maria della Presentazione, ci assista 
e ci protegga. 

Don Pietro Beccaria 

EREZIONE CANONICA DELLA PARROCCHIA 
Domenica 25 febbraio avanti la concelebrazione presieduta dal 

Vescovo Ausiliare Mons. Filippo Pocci, il V. Cancelliere del Vicariato 
Don Rosario Colantonio dava lettura dei documenti di " erezione a 
parrocchia" della Vicecura, dei " confini della nuova parrocchia e 
della " nomina a Economo Parroco " di Don Pietro Beccaria. 

I confini erano stati dati in precedenza per l'erezione della Vi-
cecura e furono già pubblicati in questo bollettino nel 1970 (Cfr. Vita 
Nostra n. 3). 

BATTESIMI : Sono entrati nella famiglia 
parrocchiale da giugno a febbraio 1973: 

Rosi Remo (Via Casal del Marmo, 30) 
Pistolesi Massimo (Via Framura, 23) 
Gneo Alessandro (V. del Ouartac-
cio, 10) 
Righetti Andrea (Via Torrìglia, 18) 
Antinori Luca (Via Framura, 51) 
Imperi Mariateresa (V. Savignone, 6) 
Torroni Luana (Via Bernetti, 5) 
Franco Ismene (V. Torriglia, 18) 
Bartolomeo Gianni (Via Arcola, 24) 
Righetti Elisabetta (V. Mont. al Ma-
re. 41) 
Selvaggini Stefano (Via Villanova, 31) 
De Marco Fabrizio (Via Framura, 23) 
Guerrini Giuliano (V. del Podere San 
Giusto, 4) 
Rosi Simona (V. Casal del Marmo, 30) 
Puglisi  Gianfranco (Via Campomo-
rone, 62) 
Ferranti David (Via Torriglia, 18) 
Aquilani Alessandra (Via Framura, 77) 
Mandolesi Barbara (Via Savignone, 66) 
lacobelli Susanna (Via Torriglia, 3) 
Gandolfo Francesca (V. Villanova, 32) 
Pirina Tiziana (Via Bernetti, 18) 
Cirocco Romina (Via Savignone, 13) 
Di Pietro Rosella (V. Mont. al Mare, 33) 
Landi Maria Rosaria (V. Torriglia, 18) 
Abbate Marcello (Via Torriglia, 3) 
Caldarelli Massimo (Via Savignone, 6) 
Orsini Stefano (V. Campomorone, 19) 
Ballarin Maria Paola( V. Beverino, 78) 
Lucchini Alessandro (Via Savignone, 6) 
Fornari Francesca (Via Arcola, 7) 
Benso Antonio (Via Murello, 25) 
Alacevich  Alessia (Via Torrevec-
chia, 823) 
Frisardi Andrea (Via Framura, 15) 
Carta Romina (V. Campomorone, 62) 
D'Aza Marco (Via Savignone, 6) 
Romano Luca (Via Campomorone, 65) 
Castelli Paola (Via Torrevecchia, 809) 
La Rocca Silvia (V. Mont. a Mare, 50) 
Arcangeli Simonetta (Via Torriglia, 5) 
Scuncio Simonetta (Via Torrevec-
chia, 694) 
Ricciarelli Gian Paolo (Via Premo-
sello, 10) 
Biancalana Marco (di altra parrocchia) 
Olmo Valentina (Via Bernetti, 21) 
Olivieri Renato (Via Torriglia, 12) 
Teodori Luca (V. Vignale, 103) 
Materazzi Massimo (V. Barbazza, 122) 
Alberti Beatrice (Via Savignone, 6) 
Petroni Daniele (V. Ponte Stura, 52) 
Sini Fiammetta (V. Torrevecchia, 839) 
Ecora Simona (V. Campomorone, 65) 
Meliadò Marsia (Via Ghinucci, 20) 

* Tocci Paola (Via Savignone, 6)
* Paris Michela (V. Premosello, 11)
* Sanna Antonio (Via Bernetti, 23)
* Diacci Mario (Via Grimani)
* Musiu Massimo (Via Torrevecchia,

n. 1015)

MATRIMONI: Hanno consacrato il loro 
amore nell'anno 1972: 

— Di Pietro Angelo - Buricchi Mariella 
sposi 1'11-6-1972. 

— Gambioli Alfredo  -  Ballatore Adalgisa 
sposi il 6-7-1972. 

— Orlo Mario - Agostinelli Maria sposi 
il  24-9-1972. 

— Di Mattia Silverio - Clemenzi Clara 
sposi il 24-9-1972. 

— lacovone Sandro - Fiatti Liliana sposi 
il  24-9-1972. 

— Zurro Antonio  -  Acciaro Rosina sposi 
1'1-10-1972. 

— Tancorre Giuseppe  -  Pierdicca Patrizia 
sposi il 7-10-1972. 

— Molteni Riccardo - Muci Grazia sposi 
il  9-10-1972. 

— Amatucci Romano - Micheletti Simo-
netta sposi il 22-10-1972. 

— Provini Carlo - Alari Rita sposi il 
29-19-1972. 

DEFUNTI: Sono partiti per la casa del 
Padre: da giugno 1972 a febbraio 1973. 

+
+

-+
+

+
 

Zanella Anna (dal Pensionato Mon-
tello) 
Diana Elvira (Via Torrevecchia, 684) 
Petraia Elvira (Pensionato Montello) 
Zuppardo Alberto (Via Podere San 
Giusto) 
Tonini Anselmo (V. Mont. al Mare, 35) 
Di Sora Teresa (Via Montello, 77) 
Tucci Corrado (Via Torrevecchia, 873) 
Ruschena Carlo (V. Campomorone, 57) 
Concina Giuseppe (Via Ortonova, 32) 
Cattaneo Luisa (Pensionato Montello) 



CATECHESI AGLI ADULTI ANNUNCIO PASQUALE DELLA 
PACE ALLE FAMIGLIE 

GIORNATE DI SOLIDARIETA' 
ANNO 1971 : 

E' un 'problema scottante. Si tratta di vincere quella pigrizia e indolenza che 
quasi sempre fa trovare « una scusa » per rendersi assenti. 

Occorre prendere sul serio il nostro « essere battezzati » e non pensarsi « sod-
disfatti » soltanto di essere venuti a Messa ogni domenica. 

C'è bisogno di scoprire, di penetrare più profondamente la fede, dare più con-
vinzione alla vita cristiana e buon esempio ai figli. 

Pertanto ecco il calendario degli Incontri per gli Adulti. 

Ogni martedì ore 21, nel Locale parrocchiale, incontro per gli Adulti su temi 
di attualità 
Domenica 11 marzo ore 15,30 - Incontro dei Genitori Comunicandi e Cresimandi. 
Domenica 18 marzo ore 11,00 - Incontro Genitori delle classi elementari 1. e 2. 
Lunedì 19 marzo ore 11,00 - Incontro dei papà. 
Venerdì 23 marzo ore 15,30 - in Chiesa incontro Genitori dei Neo-battezzati. 
Domenica 25 marzo ore 11,00 - Incontro Genitori classi elementari 3. e 4. 
Domenica 1° aprile ore 11,00 - Incontro genitori classe 5. 
Domenica 8 aprile ore 11,00 - Incontro genitori dei Ragazzi delle Medie. 

CATECHESI ALLA GIOVENTÙ  

ai pre-adolescenti si tiene ogni merco-
ledì ore 16 in Oratorio. 
ai giovani si tiene ogni venerdì ore 19 in 
Sala parrocchiale. 

Incontri per i MINISTRANTI dell'ALTARE 
i Chierichetti fanno la loro riunione ogni 
giovedì ore 15,30. 

PRIMA COMUNIONE 

Il  corso preparatorio alla 1a Comunione 
si tiene il mercoledì e venerdì ore 10 
oppure ore 16 e alla domenica ore 9,15. 
Domenica 11 marzo, dalle 9 alle 12, Ri- 

tiro Spirituale. 
Giovedì Santo 19 aprile, al mattino, Ri-

tiro Spirituale. 
Sabato 12 maggio, Ritiro di tutta la gior-

nata. 
Nell'ultima riunione dei genitori del 17 

febbraio si è stabilita la data di celebra-
zione. La Messa di 1a Comunione si fa 
in due turni: per i bambini domenica 13 
maggio ore 10; per le bambine domenica 
20 maggio ore 10. 

Nella Chiesa di Via Dronero si fa do-
menica 27 maggio. 

CRESIMA 

La preparazione si fa al sabato ore 15,30 
e alla domenica ore 9,15. La celebrazione 
è prevista per il 20 maggio. 

CATECHESI Al PICCOLI 

Sostanzialmente la partecipazione è 
buona, però ci sono varie assenze alle 
lezioni di Catechismo e anche alla Messa. 

Genitori, su di voi grava la responsa-
bilità. Avete fatto battezzare i figli, siate 
coerenti nel dare loro un'« educazione cri-
stiana », collaborate con i catechisti che 
desiderano aiutarvi e giustificate sempre 
le eventuali assenze con motivi gravi. 

19 marzo - San Giuseppe - Festa dei Papà 

Il  nostro augurio e la nostra preghiera 
per tutti i papà della nostra parrocchia. 
Possa la comunità esservi di grande aiu-
to nella difficile missione di educatori 
nella fede. Voi, chiamati a trasmettere 
la vita, sappiate anche trasmettere ai 
figli la fede ! 

San Giuseppe, compatrono della nostra 
parrocchia, vi aiuti. 

Faremo, nella Festa, un incontro con 
una Messa per voi. 

Auguri a quelli che celebrano l'Onoma-
stico e hanno voluto contribuire all'acqui-
sto delle piante ornamentali per la Chiesa 
e grazie. 

SALUTO ALLE NUOVE FAMIGLIE 

Che sono venute ad abitare in questi 
ultimi mesi nel territorio della parrocchia 
particolarmente nelle vie Barbazza, Beve-
rino, Montoggio, Orbassano. In attesa di 
una reciproca conoscenza, i migliori au-
guri di buona permanenza nel quartiere. 

Così si denomina la cosidetta Benedi-
zione delle Case. 

Uno studio fatto su questo problema 
pastorale ha suggerito indicazioni per tut-
ta la Diocesi. Nel documento è detto 
« è un incontro del pastore d'anime in 
occasione o in preparazione alla Pasqua 
con le famiglie dei fedeli che sono affi-
date alle sue cure... ». 

Sono indicate tre forme di incontri. 
Noi seguiremo lo schema qui annesso. 

« Nei locali pubblici il parroco passerà 
solo dietro invito.... ». 

Nella nostra parrocchia la Benedizione 
si farà in tutta la Quaresima (speriamo I) 
come preparazione alla Pasqua con ini-
zio giovedì 8 marzo. Dati altri molteplici 
impegni si farà lunedì, giovedì, sabato 
dalle 9,30 alle 12,30 circa e dalle 18 
alle 20 circa. Alla domenica sera a ri-
chiesta. 

Il  Dio della pace, 
benedica e protegga questa famiglia. 
ci  renda capaci di ogni opera buona, 
di operare per la salvezza dei fratelli, 
di vivere uniti nell'amore, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
R. / AMEN 

CIFRE DI TRE ANNI (1970 (giugno) 
1971-1972) 

BATTESIMI : 
anno 1970 numero 21 
anno 1971 » 59 
anno 1972 » 57 

MATRIMONI : 
anno 1970 numero 18 
anno 1971 » 4 
anno 1972 » 10 

MORTI: 
anno 1970 numero 5 
anno 1971 » 9 
anno 1972 » 14 

PRIMA COMUNIONE 
anno 1970 numero 14 
anno 1971 » 50 
anno 1972 » 55  

per il Pakistan L. 29.000 
per le Nuove Chiese 

•  

32.000 
per il Seminario 

• 

5.000 
Giornata Missionaria 

• 

 58.000 
Santa Infanzia 

• 

 18.000 
ANNO 1972 : 

Università Cattolica L. 1.000 
Giornata Missionaria 

• 

 80.000 
Nuove Chiese 

• 

 40.000 
Seminario 

• 

 27.000 

UN ANNO A MARIA 

Abbiamo aderito all'iniziativa sugge-
rita dal Centro Mariano nazionale di 
dedicare un anno di particolare pre-
ghiera alla Madonna. 

1  febbraio abbiamo inaugurato 
quest'anno a Maria con l'impegno di 
imitare le virtù e gli esempi della ma-
dre di Cristo e di chiedere la prote-
zione della Vergine Immacolata sulla 
nostra parrochia, la pace nel mondo, 
il bene dell'Italia in questo particolare 
momento storico. 

Particolari iniziative saranno realiz-
zate nell'arco dell'anno. 

Il 25 aprile è previsto un pellegri-
naggio ad un Santuario Mariano. 

2» VISITA PASTORALE 

Il Papa ha voluto che si facesse 
nella Sua Diocesi la seconda visita 
pastorale. Ha inizio la prima dome-
nica di Quaresima. Si svolgerà in un 
incontro autentico del Vescovo con il 
presbiterio e i fedeli. Avrà come og-
getto particolare la catechesi nei vari 
settori. Attendiamo il nostro turno. 

VIA CRUCIS 
Invitiamo i cristiani alla pia funzio-

ne della Via Crucis che si tiene in 
Chiesa ogni venerdì alle ore 17,30 nel 
ricordo delle sofferenze e della morte 
di Cristo. 

SACRIFICIO QUARESIMALE 
Sarà posta in Chiesa una cassetta 

per mettere entro i frutti delle priva-
zioni, dei sacrifici, ricavati dalla rinun-
cia personale a golosità, leccornie, su-
perfluo, sopratutto per la penitenza del 
venerdì. 

Il totale raccolto sarà portato all'al-
tare come dono di Pasqua e sarà de-
voluto per la costruzione della Chiesa. 

http://famiglia.ci
http://famiglia.ci


RICORDA : 

• Ogni venerdì di Quaresima è obbli-
gatorio astenersi dalle carni.

• Compi il tuo « sacrificio quaresi-
male » volentieri.

• Il ramo d'ulivo benedetto non ha
alcun senso al di fuori della fede.
In casa ti risuoni pace con Dio e
con i familiari.

LOCALE PARROCCHIALE 

Le crescenti necessità pastorali ci 
hanno spinto a prendere in affitto un 
appartamento sovrastante la Chiesa. 

Le tre camere sono state adibite a 
sede per gli incontri di Catechismo, 
riunione per la catechesi e anche Uffi-
cio parrocchiale. L'ingresso al locale 
è in Via Savignone, 7. 

Di questo ambiente accogliente sa-
ranno a beneficiare i parrocchiani pic-
coli e grandi per completare la for-
mazione umana e cristiana. 

La spesa di affitto grava in parte 
sulla parrocchia. 

Una sottoscrizione è stata aperta e 
attende nuovi aderenti. Il contributo 
fisso è 500 lire mensili. 

Il Consiglio di amministrazione in-
tanto ringrazia coloro che già hanno 
contribuito alle spese sottoscrivendo 
all'impegno mensile. 

UFFICIO PARROCCHIALE 

E' aperto ogni giorno, ad eccezione 
della domenica e del giovedì dalle 
ore 18 alle 20 generalmente. 

In questo periodo, a causa della Be-
nedizione alle Famiglie è aperto il mar- 

tedì, mercoledì e venerdì; negli altri 
giorni occorre venire prima o dopo la 
Messa delle ore 17. 

Dopo Pasqua sarà variato l'orario. 

BREVI 

• Il Cardinale Angelo Dell'Acqua, Vi-
cario del Papa è morto il 27 agosto
1972 all'età di 69 anni lasciando un
largo rimpianto per il suo fedele
servizio alle anime.
La nostra Vicecura, sorta per Sua
volontà, lo ha ricordato nella pre-
ghiera riconoscente.

• Il Papa ha nominato Mons. Ugo
Poletti, suo Vicario e il 5 marzo
u. s. è stato insignito della porpora
cardinaliza. Al Sig. Cardinale Ugo
Poletti, che conosce personalmente
la nostra comunità parrocchiale, es-
sendo stato tra noi a celebrare le
Prime Comunioni e la Cresima nel
maggio 1972 ed ha fatto il decreto
di erezione della nostra parrocchia
vada l'augurio più fervido di lunghi
anni a servizio della Diocesi del
Papa e il ringraziamento per il suo
interessamento per la nostra par-
rocchia di estrema periferia.

• Don Giovanni Menegazzi, parroco di
S. Maria Assunta e San Giuseppe
ha lasciato la direzione della par-
rocchia perchè chiamato ad altro
incarico. I fedeli di S. Maria della
Presentazione gli sono grati perchè
a Lui e ai Sacerdoti della parroc-
chia, particolarmente Don Mario
Bissi che hanno lavorato, si deve
la nascita di questo centro di culto,
oggi parrocchia.

RELAZIONE SULLA MISSIONE ALLE FAMIGLIE 

SVOLTA NELLA PARROCCHIA DI S. MARIA DELLA PRESENTAZIONE dal 12 al 26 no-
vembre, per la diffusione della buona stampa. 

Nella maggioranza dei casi trovammo buona disposizione ad accoglierci; ave-
vano ricevuto la lettera del Parroco. 

In alcune zone, come in via Bernetti, si notava più indifferenza, perchè assillati 
da tanti problemi. 

In via Montoggio, via Framura, via Savignone, via Orbassano erano un pò più 
chiusi al dialogo. 

Notammo più disponibilità in via Torrevecchia. 
Nella maggior parte delle famiglie potevamo fare un invito di riavvicinamento a 

Dio, alla parrocchia, alla Messa domenicale quantunque ritornasse la solita moti-
vazione dei vari impegni. Il discorso che più faceva presa era quello di mandare i 
bambini al catechismo e alla S. Messa. 

Nelle famiglie che ci accoglievano si riusciva facilmente a portare la conver-
sazione su argomenti religiosi. Molti aderivano all'invito di scegliere una buona let-
tura, cercavano anche libri che li aiutassero nell'educazone dei figli. In totale dif-
fondemmo circa 600 volumi e facemmo una ventina di abbonamenti ai vari periodici. 

Vi è ancora gente che non conosce l'indirizzo della parrocchia. E' poco sentita 
l'esigenza della Messa domenicale. Sono contenti dei Sacerdoti loro, che apprezzano 
e stimano. Desidererebbero avere la loro chiesa, o almeno un locale più adatto. Sì 
sono anche detti disposti a collaborare per questo. 

Si è riscontrato la necessità di dialogare su problemi religiosi, anche a gruppi 
rionali, guidati dal sacerdote o da esperti. Si è sentito impellente la necessità di 
riprendere l'evangelizzazione, partendo dalla parola di Dio ......  

Per le Figlie di San Paolo 
Suor Tarcisia Marchisio 

BATTESIMO 

Genitori : 
1) Presentatevi in parrocchia per tempo
2) Concordate con il sacerdote la data del Battesimo
3) Provvedete a fare la preparazione spirituale
4) Non imponete una data già da voi stabilita, senza aver parlato

prima con il Sacerdote.

SETTIMANA SANTA 1973 

Domenica delle Palme (15 apri-
le) ore 9,15 Benedizione e di-
stribuzione ramo di ulivo pres-
so la Casa Padri di Santa Croce 
(Via Framura), processione al-
la parrocchia e Santa Messa. 
Lunedì - martedì e mercoledì 
santo : Ritiro con Precetto Pa-
squale. 
Giovedì Santo (19 aprile) : so-
lenne Messa della Cena del 
Signore ore 17. 
Venerdì Santo (20 aprile) : ce- 

lebrazione della Passione e 
Morte di Cristo ore 17 (giorno 
di astinenza e digiuno). 
Sabato Santo (21 aprile) : Ve-
glia Pasquale anticipata e Mes-
sa della Risurrezione di Cristo 
ore 19. 
Domenica di Pasqua (22 aprile) 
Sante Messe ore 10 - 11,30 -
12,15 - 19. 
Lunedì di Pasqua (23 aprile) 
festa di devozione: Messe ore 
10 e 19. 

CONFESSIONE 

Confessatevi preferibilmente prima o dopo, e non durante la cele-
brazione della Santa Messa. 

MESSA 

Arrivate per tempo, almeno cinque minuti prima. 
La liturgia della Parola è importante come quella Eucaristica. 
Fate la Comunione: questa è la partecipazione completa. 

PRIMA COMUNIONE 

Per fare la 1' Comunione occorrono due anni di preparazione 
1° anno : frequenza a! Catechismo della domenica 
2' anno : frequenza al Catechismo dei giorni feriali fissati. 
Coloro che mai hanno frequentato il Catechismo domenicale, con 
un solo anno di preparazione, non saranno ammessi al Sacramento. 
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