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Sito della parrocchia: santeusebioroma.org 

Momenti della 

celebrazione per il 

centenario della 

nascita della serva di 

Dio Maria Bordoni  

13 ottobre 2016 

Sr. Elvezia superiora 

dell’Opera Mater Dei 

Queste foto documentano due momenti belli del cammino di questo mese della nostra comunità: sono 

una testimonianza della ricchezza del dono che ci viene offerto dal camminare insieme. 

In questo prossimo mese di novembre, tra le tante occasioni che ci saranno offerte per vivere la bellezza 

dell’incontro con Cristo, vorrei invitarvi soprattutto alla ripresa degli incontri di catechesi per gli adulti 

sul tema del senso religioso nella vita quotidiana.  

Nel momento storico che stiamo vivendo, dove le circostanze acuiscono sempre di più le nostre 

incertezze, abbiamo la possibilità di riflettere su ciò che ci sta più a cuore.  

Perciò a tema degli incontri sarà proprio il nostro cuore di fronte ad una realtà che diventa sempre più 

amica solo nello sguardo misericordioso del Dio che si è fatto carne, Gesù Cristo.                   

            Don Sandro 

Altare dell’Addolorata 

Domenica 2 ottobre 

Festa in piazzetta  

degli anziani e dei nonni 

con gli amici della casa di 

riposo a S.Pietro in Vincoli e 

della comunità di S.Egidio  



La vita della parrocchia in poche parole…novembre 2016 

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 

Sabato 5: ore 16.30 incontro con la famiglia Mater Dei e 

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

Domenica 13: ore 10.30- Sacramento della Confermazione, 

celebrato  da Mons. Gianrico Ruzza vescovo del settore 

centro 

 

Domenica 27: ore 10.30 S.Messa con la comunità cinese 

presente a Roma 

 

 Martedì 29: ore 18.00 inizio novena dell’Immacolata con 

recita dei Vespri Mariani nella S.Messa. 

 

Dicembre 

Giovedì 8 -Festa dell’Immacolata-orario festivo delle messe 

ATTIVITA’ CARITATIVE 

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 10.00-12.00   

Ultimo giovedì del mese : recita del rosario con gli anziani 

della parrocchia, a seguire momento conviviale insieme 

ore 9.30  

Sabato 26: partecipiamo alla giornata nazionale della 

colletta alimentare presso la SMA di S.Maria Maggiore  

 

Dicembre 

Sabato 3 e domenica 4, al termine delle messe, 

tradizionale pesca di beneficenza 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 

 

 

PER ADULTI 

Lunedì 7-14-21— ore 20.00 –sala S.Eusebio 

Domenica 27 : ore 12.00-ritiro di Avvento presso le 

suore missionarie francescane via Ferruccio 25,dopo 

la S.Messa delle 10.30 

Domenica 20:  

“Vespro d’Organo” 

Organista M° Giovanni Petrone 

Brani musicali eseguiti sugli organi 

del ‘700 e del ‘900–  ore 17.00 


