Nel cortile della chiesa dal sabato 11 giugno alla domenica 12 giugno
saranno disposti archi e rosoni di luce colorata

MANIFESTAZIONI POSTICIPATE
Sabato, 18 giugno, ore 19.30 – Festa del 40o anniversario
dell’Oratorio (in teatro)
Domenica 19 giugno, ore 19.00 – Rassegna Teatrale Amatoriale:
Spettacolo teatrale

“È mio vivo desiderio che il popolo
cristiano rifletta durante il
Giubileo sulle opere di misericordia
corporale e spirituale. Sarà un
modo per risvegliare la nostra
coscienza spesso assopita davanti
al dramma della povertà e per
entrare sempre di più nel cuore del
Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La
predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché
possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere
di misericordia corporale: dare da mangiare agli affamati, dare da bere
agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli
ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le
opere di misericordia spirituale: consigliare i dubbiosi, insegnare agli
ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le
offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare
Dio per i vivi e per i morti.” (Misericordiae Vultus, n. 15)

via Marcio Rutilio, 15

Ore 10.30 – Eucaristia Solenne in onore di san Bonaventura
Ore 17.00 - Rosario per i nostri fratelli defunti animato dalla
Comunità Neocatecumenale
Ore 19.00 Rassegna Teatrale Amatoriale: Ass. Culturale “Le ali del
Serafino” - Laboratorio teatrale Romanamente
“Il Marchese del Grillo”
Ore 20.00 – Stand gastronomico
Ore 20.30 – Musica e ballo - Cromìa Band (in cortile)
Ore 23.15 – Fuochi d’artificio
Di sera – Mercatino di beneficenza

Parrocchia San Bonaventura a Roma

11-12 giugno 2016

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
“Misericordiosi come il Padre”

“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È
condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola
che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è
l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è
la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda
con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita.
Misericordia: è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla
speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro
peccato.” (Misericordiae Vultus, n. 2)
“La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore
pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la
mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del
Figlio di Dio che a tutti
va
incontro
senza
escludere
nessuno.
Nel nostro tempo, in
cui
la
Chiesa
è
impegnata nella nuova
evangelizzazione,
il
t e m a
d e l l a
misericordia esige di
essere riproposto con
nuovo entusiasmo e con
una
rinnovata
azione
pastorale. È determinante
per la Chiesa e per la
credibilità del suo annuncio che
essa viva e testimoni in prima
persona la misericordia. Il suo
linguaggio e i suoi gesti devono
trasmettere misericordia per penetrare nel cuore delle persone e
provocarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre.” (Misericordiae
Vultus, n. 12)

PROGRAMMA
FESTA PATRONALE 2016
MANIFESTAZIONI

ANTICIPATE

Associazione culturale “Le ali del Serafino”
IIIa Rassegna Teatrale Amatoriale “Domenica in… compagnia”
(in teatro - dal 7 febbraio al 19 giugno)

SETTIMANA IN ONORE DI SAN BONAVENTURA
Durante la preghiera e le S. Messe
riflettiamo sulle sette opere di carità spirituale

Domenica 5 giugno
Consigliare i dubbiosi
Ore 17.00 – Rosario davanti al Santissimo per i dubbiosi animato dal
gruppo della Caritas Parrocchiale
Ore 18.00 – Santa Messa
Ore 19.00 – Rassegna Teatrale Amatoriale: Compagnia Malacoda “Il letto ovale”

Lunedì 6 giugno
Insegnare gli ignoranti
Di mattina – Visita ai malati (con l’unzione degli infermi)
Ore 17.00 – Rosario davanti al Santissimo per gli ignoranti animato dal
gruppo dei catechisti
Ore 18.00 – Santa Messa

Martedì 7 giugno
Ammonire i peccatori
Di mattina – Visita ai malati (con l’unzione degli infermi)
Ore 17.00 – Rosario davanti al Santissimo per i peccatori animato dal
gruppo della Milizia dell’Immacolata (MI)
Ore 18.00 – Santa Messa

Mercoledì 8 giugno
Consolare gli afflitti
Di mattina – Visita alle persone sole e anziane
Ore 17.00 – Rosario davanti al Santissimo per gli afflitti animato dai
Ministri Straordinari della Comunione
Ore 18.00 – Santa Messa

Giovedì 9 giugno
Perdonare le offese
Ore 17.00 – Corona Francescana davanti al Santissimo per chiedere il
perdono animata dalla fraternità dell’OFS
Ore 18.00 – Santa Messa

Venerdì 10 giugno
Sopportare pazientemente le persone moleste

Di mattina e di pomeriggio – Confessioni
Ore 17.00 – Corona Francescana davanti al Santissimo per le persone
moleste animata dalla fraternità dell’OFS
Ore 18.00 – Santa Messa
Ore 18.00 – Rassegna Teatrale Amatoriale: Compagnia San
Bonaventura “Vigilia di Natale”

FESTIVITÀ PATRONALI
Sabato 11 giugno
Pregare Dio per i vivi...
Ore 15.30 – Festa dell’Oratorio per i bambini e non solo (in cortile)
Ore 17.00 - Corona Francescana davanti al Santissimo per i vivi
animato dalla fraternità dell’OFS
Ore 18.00 – Eucaristia solenne in onore di san Bonaventura
- alla fine della Messa l’omaggio alle reliquie del Santo
Ore 19.00 – Stand gastronomico
Ore 20.00 – Coro Gospel
Ore 21.00 – Trattenimento musicale organizzato dai ragazzi
Di pomeriggio – Mercatino di beneficenza

Domenica 12 giugno
...e per i morti

Ore 9.30

Le Sante Messe - ore 8.00-10.30-18.00
(con l’omaggio alle reliquie del Santo)
– Preghiera e affidamento dei parrocchiani al nostro
Patrono
– Processione in onore di san Bonaventura animata dai gruppi
parrocchiani e dai bambini e ragazzi lungo il percorso: via
Marcio Rutilio - via Luigi Ferretti - via Mario Lizzani - viale Dei
Romanisti [n. 280 tra i condominii] - via Marco Stazio Prisco via Marcio Rutilio - rientro in chiesa

