
  
 
 
 
 
 
 

 

 

Orari quaresima 2013 
 

 MERCOLEDÌ DELLE CENERI (13 febbraio): digiuno (l'obbligo del digiuno inizia 
a 18 anni compiuti e termina a 60 anni incominciati) e astinenza dalle carni 
(inizia a 14 anni compiuti) 
o Presso la cappella del S. Cuore (via Salvatore Trinchese, 10): ore 16,00 

S. Messa con imposizione delle ceneri 
o All’Immacolata: S. Messa alle ore 19,00 (attenzione all’orario 

inusuale!) con imposizione delle ceneri 

 MESSE FERIALI in quaresima (dal 14 febbraio al 27 marzo) 
o Dal lun al ven. ore 7,30 lodi, ore 8,00 S. Messa 
o Il venerdì:  

 All'Immacolata:  

 Ore 7,30 recita delle Lodi e letture dell'Ufficio delle letture 
e ore 8,00 s. Messa  

 Ore 18,15 Via crucis e ore 18,30 S. Messa  
 Alla Cappella del S. Cuore  

 Ore 16,00 Via crucis e a seguire S. Messa  
o Il sabato S. Messa prefestiva ore 18,30 

 VIA CRUCIS, i venerdì di quaresima (dal 15 febbraio al 22 marzo) 
o Presso la cappella del S. Cuore (via Salvatore Trinchese, 10): ore 16,00 

via crucis e a seguire S. Messa 
o All’Immacolata: ore 18,15 via crucis, ore 18,30 S. Messa 

 BENEDIZIONI DELLE FAMIGLIE in quaresima (dal 14 febbraio al 26 marzo) 
o dal lunedì al giovedì ore 16,00-20,00 previo avviso tramite cartello 

 UFFICIO PARROCCHIALE in quaresima (dal 14 febbraio al 26 marzo): sospesa 
l’apertura pomeridiana a causa della benedizione delle famiglie. Il parroco 
don Valerio riceve su appuntamento, telefonando al cel. 3498183187 

 INDULGENZA PARTY martedì 19 marzo ore 19,00-22,00: l'occasione per 

ricevere l'indulgenza papale. Se hai ricevuto la prima benedizione di Papa 

Francesco, anche via tv o via radio, ti offriamo l'occasione di adempiere alle 

condizioni prescritte per lucrare l'indulgenza plenaria associata a quella 

benedizione. Se non l'hai ricevuta è l'occasione per pregare, mangiare e 

confessarti per la S. Pasqua. 

Parrocchia  

S. Maria Immacolata a Grottarossa 
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o Ore 19,00 S. Messa nella Solennità di San Giuseppe, patrono della 

Chiesa Universale, con preghiera per il Papa e per i papà 

o Ore 19,45-20,20 cena nei locali della parrocchia: porta qualcosa da 

mangiare! 

o Ore 20,30-22,00 CELEBRAZIONE PENITENZIALE COMUNITARIA con 

confessioni individuali 

o Ore 22,00 in poi: ulteriore momento di festa, per chi vuole 

 SETTIMANA SANTA E PASQUA 

 Domenica delle palme (24 marzo): 

o Orari delle S. Messe come la domenica 

o Ore 11,15: Commemorazione dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme e 

processione con le palme 

o Ore 12,30: prove di canto per il triduo pasquale nel primo container 

(altre prove il mart. santo alle 21,00 in chiesa) 

 Martedì santo (26 marzo): 

o Prove di canto per il triduo pasquale ore 21,00, in chiesa 

 Giovedì santo (28 marzo). 

o Dalle 18,00 alle 19,00 sono a disposizione sacerdoti per le confessioni 

o Non c’è la S. Messa delle 18,30 

o Ore 19,00: solenne celebrazione della S. Messa “In Coena Domini”, con 

la lavanda dei piedi.  

o Dopo la S. Messa inizia l’adorazione al Santissimo Sacramento fino a 

mezzanotte, con possibilità di confessarsi 

 Venerdì santo (29 marzo) digiuno (l'obbligo del digiuno inizia a 18 anni 

compiuti e termina a 60 anni incominciati) e astinenza dalle carni (inizia a 14 

anni compiuti) 

o Mattina: la chiesa apre alle 8,30. Si può adorare il Santissimo fino alle 

14,00 

o Ore 15,00: Via Crucis alla Parrocchia dell’Immacolata 

o Ore 16,00: Via Crucis alla Cappella del Sacro Cuore 

o Dalle 18,00 alle 19,00 sono a disposizione sacerdoti per le confessioni. 



Orari quaresima 2013 

Parrocchia S. Maria Immacolata a Grottarossa, Via Flaminia 994 - 00189 Roma 
Cappella del Sacro Cuore, via Salvatore Trinchese 10 – 00188 Roma  

Tel. e Fax 063332612, Sito WEB www.immacolatagrottarossa.it, E-mail info@immacolatagrottarossa.it 
Parroco: Don Valerio Bortolotti, Cell. 3498183187, E-mail valeriobortolotti@gmail.com 

o Non c’è la S. Messa delle 18,30 

o Ore 19,00: Celebrazione della passione del Signore e adorazione della 

Croce. 

 Sabato santo 

o Mattina: la chiesa apre alle 8,30  

o Dalle 18,00 alle 20,00 sono a disposizione sacerdoti per le confessioni. 

o Non c’è la S. Messa delle 18,30 

o Ore 23,00: solenne Veglia pasquale e S. Messa di Resurrezione.  

 Domenica di Pasqua (31 marzo): S. Messe come la domenica 

 Lunedì dell’angelo (“Pasquetta”): non è festa di precetto, S. Messa feriale 
alle 18,30 


