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Grazie…..grazie a Dio e a tutti voi 

All’inizio di questo nuovo anno pastorale, celebrando la S. Messa di ringraziamento per i 40 

anni di sacerdozio e ripensando al cammino di tutti questi anni, non posso non ringraziare 

per questo tempo che ho trascorso con voi, nel nostro quartiere dell’Esquilino. La presenza 

del vescovo, Mons. Ruzza, di tanti sacerdoti e di tutti voi mi ha commosso e riempito di gra-

titudine.  

“Voi dovete essere la radiosità di Gesù stesso. Il vostro sguardo deve essere il Suo, le vostre 

parole le Sue. La gente non cerchi i vostri talenti, ma Dio in voi. Conducetela a Dio, mai verso 

voi stessi. Se non la conducete a Dio significa che cercate voi stessi e la gente vi amerà soltan-

to per voi, non perché le ricorderete Gesù”.  Santa Teresa di Calcutta 

Faccio mie queste parole di Madre Teresa e prego che il Signore me ne renda sempre più 

consapevole per poter restare in mezzo a voi come sacerdote innanzitutto e poi come amico 

nel cammino verso di Lui. 

                                                         Don Sandro 

S.E. Mons. Gianrico Ruzza 

consacra il Calice donato a 

don Sandro  

Don Sandro celebra il 40° di ordinazione sacerdotale 

26 settembre 2016 

Momento di festa 

Sito della parrocchia: santeusebioroma.org 



La vita della parrocchia in poche parole…ottobre 2016 

LITURGIA 

Tutte le mattine: recita delle Lodi,  dal lunedì al venerdì  

ore 7.00, sabato ore 8.00 
 

1° venerdì del mese: Adorazione al SS.Sacramento dalle ore 

9.00 alle ore 18.30, gli altri venerdì dalle 17.00 alle  18.30 

Sabato 8: ore 16.30 incontro con la famiglia Mater Dei e 

recita del Rosario all’altare dell’Addolorata 

 

ATTIVITA’ CARITATIVE 

Secondo e terzo sabato del mese: visita agli anziani della 

casa di riposo a S.Pietro in Vincoli 

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  

CATECHESI E INCONTRI 

Elementari: mercoledì ore 17.00-18.30 

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- 

PASTORALE FAMILIARE 

Domenica 16: giornata delle famiglie a 

Bagnoregio e Lubriano 

NOVEMBRE 

Martedì 1: festività di tutti i Santi 

Mercoledì 2: commemorazione dei fedeli defunti, da mercoledì 3 a sabato 6 celebrazioni con intenzioni particolari nella 

messa delle 18.30 

Lunedì 10: incontro con don Boiardi ore 19.15- “Struttura 

delle celebrazione  eucaristica e piani celebrativi” 

Giovedì 13, centenario della nascita di Maria Bordoni 

fondatrice dell’opera Mater Dei ore 16.30 recita del Rosario 

all’altare dell’Addolorata, ore 17.00 S.Messa all’altare maggiore 

non sarà celebrata la messa delle 18.30 

Domenica 2 : , festa in piazzetta per i nonni e gli anziani  

ore 16.30 

Giovedì 20 :Veglia missionaria diocesana a S.Giovanni in 

Laterano ore 20.30 

Domenica 23: giornata missionaria mondiale 


