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Sito della parrocchia: santeusebioroma.org 

15 gennaio 

Pranzo con gli amici provenienti 

da  altri paesi, in occasione 

della giornata del migrante 

Festa di S.Antonio abate 

celebrazione e benedizione degli 

animali il 22 gennaio- con Mons. 

Ruzza 

IMMAGINI DI VITA 

La comunità cresce nell’attenzione e nell’accoglienza verso tutti 

                                                          Don Sandro 

17 dicembre 

Sacra rappresentazione  

dei bambini e dei 

ragazzi  

29 dicembre 

Pranzo con gli amici 

anziani della 

parrocchia 



La vita della parrocchia in poche parole…febbraio 2017 

Hanno reso possibile la 

realizzazione di questo numero, 

con l’aiuto di Dio, don Sandro, 

don Paolo, Marcella 

Parrocchia S.Eusebio all’Esquilino 

              Piazza Vittorio Emanuele II- 12 A  

                          00185 Roma 

                      tel. 06.44.66.170 

  e-mail: seusebio@alice.it 

Sito:santeusebioroma.org 

Apertura della chiesa:      lunedì:       7.30-9.00         17.30-19.00        da martedì a sabato 7.30-12.00      17.00 -19.30 

                                             domenica:   8.30-13.00      17.30-19.30 

 

Segreteria parrocchiale:   mercoledì 17.00-19.00  martedì giovedì e sabato 9.30-11.30  

 

SS.Messe: 

da lunedì a venerdì 7.30-18.30  
Sabato: 9.00-18.30 ( prefestivo)     domenica 9.00-10.30-18.30 
 
Rosario: tutte le sere ore 18.00   
 

Adorazione al SS.Sacramento:   1° venerdì del mese: dalle ore 9.00 alle ore 18.30, gli altri venerdì dalle 17.00 alle  18.30 

Recita delle Lodi .  tutte le mattine:  dal lunedì al venerdì ore 7.00 -  sabato ore 8.00 

       

LITURGIA 

Giovedì 2: Presentazione di Gesù al Tempio– candelora 

S.Messa ore 18.30 

Venerdì 3: S.Biagio– nelle messe benedizione della gola   

Venerdì 3-primo venerdì del mese:  Adorazione al 

SS.Sacramento ore 9.00-18.30 

Sabato 4: ore 16.30 incontro con la famiglia Mater Dei - 

recita del Rosario all’altare dell’Addolorata alle ore 17.45 

Domenica 5: 39° giornata della vita- rinnovo delle promesse 

matrimoniali e benedizione degli anelli, presentazione dei 

bambini nati nel 2016, benedizione delle mamme in attesa, 

nella messa delle 10.30 

Sabato 11; giornata del malato 

 

Marzo 

Mercoledì 1: le Ceneri-inizio della Quaresima-imposizione 

delle ceneri nelle messe delle 7.30-9.00 -18.30 

 

ATTIVITA’ CARITATIVE 

Primo sabato del mese:  servizio alla mensa della Caritas 

al Colle Oppio ore 10.00-14.30 

 

Secondo e terzo sabato del mese: visita agli anziani della 

casa di riposo a S.Pietro in Vincoli-ore 17.45-20.00 

Prima settimana del mese : raccolta di viveri e medicinali 

per i bisognosi della parrocchia 

Tutti i giovedì mattina: centro di ascolto per chi si trova in 

condizioni di bisogno ore 10.30-12.00   

Ultimo giovedì del mese : recita del rosario con gli anziani 

della parrocchia, a seguire momento conviviale insieme 

ore 9.30  

 

 

CATECHESI E INCONTRI 

Elementari: mercoledì ore 17.00-18.15 

Medie: sabato ore 16.30.18.00 

Giovani: sabato ore 17.00-18.00 

Universitari:1° venerdì del mese ore 13.00-14.30 

Gruppo “Speranza e vita”: terzo giovedì del mese 

 ore 17.00 

CATECHESI PER ADULTI 

Il senso religioso-lunedì 6-13-20 febbraio ore 20.00-sala 

S.Eusebio 

 

Domenica 5 marzo -ritiro di Quaresima presso le suore 

francescane via Ferruccio 

Sabato 25 febbraio  

In occasione del carnevale-festa in maschera per 

tutti i bambini e ragazzi della parrocchia e i loro 

amici 


