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MariaSs. ci invitaaportare atutti
lagioiadel Vangelo

(papa Francesco: La gioia del Vangelo)

ORARI SS.
MESSE
Prefestivo: ore 1 8,30
Festivi:
8,30 1 0,30 1 2 1 8,30 20.
Feriali: ore 8 e ore 1 8,30
Mezz'ora prima Adorazione.

Il cuore missionario di Regina Pacis Il riordino degli articoli e delle testimonianze sull'attività a

sostegno delle missioni da parte di Regina Pacis ha
permesso di ricostruire quasi 50 anni di un aspetto certamente importante per la vita di una comunità parrocchiale.

Annalena
al gruppo missionario
,

d. Gordian Otu

p.Gino Foschi

Somalia,
distribuzione dell'acqua

Filippo Casadio

Suor Annarosa

Visita in Kurdistan per incontrare i profughi cristiani di Mosul (Iraq)

Dal 2 al 9 maggio d. Roberto e un operatore Caritas si recano in Kurdistan in visita ai cristiani profughi di
Mosul e dintorni, cacciati dalle loro case e ora accampati in situazioni di totale disagio (capi profughi, tende,
sistemazione di fortuna;), a che a causa dell’alto numero (si
parla di più di centomila). Tra essi vive e opera p. Majeed Attalla,
che, mentre studiava a Roma, ha vissuto i periodi estivi e i
tempi di Natale e Pasqua a Regina Pacis, definita da lui “la mia
famiglia, la mia parrocchia”. La visita intende portare il segno
della preghiera, del conforto fraterno, della vicinanza umana e
cristiana, assieme ad alcuni aiuti per le tante necessità di questi
fratelli cristiani. Invitiamo tutti ad accompagnare con la preghiera
questo viaggio e la vita di questi fratelli chiamati a una
testimonianza e a un sacrificio così grandi.

1 ° Maggio: Festa di S. Pellegrino e inizio
dell’anno giubilare nel 750° della sua nascita.

Visita alla Sindone, a Torino:

lunedì 11 maggio 201 5.
Informazioni e iscrizioni: cell. 348 2401 674

Serate del 50° della Parrocchia:

Centro Estivo: 8 giugno – 3 luglio 2015
Messa delle Palme in Televisione

Missione di strada

Iscrizioni: dall’1 al 1 5 maggio: per chi ha già partecipato e per i ragazzi della
parrocchia (chi lo desidera non aspetti oltre, perché poi sarà difficile trovare
posto); dal 1 5 in avanti, per tutti gli altri fino a esaurimento posti

Corso per il Matrimonio

I primi sposi a Regina Pacis
50 anni fa

A Roma col Papa
La Pasqua del 50°
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