
Parrocchia dell’Immacolata a Grottarossa 
Via Flaminia 994 

www.immacolatagrottarossa.it 
 

SOLENNITÀ DELLA  
IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

8 dicembre 2012 ore 16,30 
 
 

- Solenne concelebrazione eucaristica presieduta da  

S. E. Card. Prosper Grech 

- Atto di affidamento a Maria 

- Processione lungo la via Flaminia Vecchia con la statua di 

Maria Santissima, incoronata dal Beato Giovanni Paolo II 

 

 

Preghiera 

Noi ci rivolgiamo a te, Vergine Santa 

Immacolata. In te inizia il mistero della 

Redenzione che ci libera dalla morte, perché 

l’eredità del peccato non ti ha raggiunta. Tu sei 

piena di grazia, e in te si apre per noi il regno 

di Dio, il nuovo avvenire dell’uomo, che può, 

nella fede, contemplare in te l’opera del suo 

rinnovamento e il fondamento della sua 

speranza d’immortalità. Tu porti a noi, nella 

tua purezza, il Figlio di Dio, la “luce venuta nel 

mondo”, e conduci tutti noi sulle vie della 

santità perché possiamo incontrare Cristo, ora 

e per sempre.  

Noi t’invochiamo, guidaci lungo il nostro 

cammino, Vergine Santa, affinché operando la 

verità veniamo alla luce del tuo Figlio, 

cerchiamo la grazia della sua parola, 

percorriamo fedelmente la via che conduce al 

monte di Dio, al porto soave dove sono giunti 

i nostri cari e dove, con Gesù, tu ci attendi. 

Amen. 

Preghiera composta dal Beato Giovanni 

Paolo II per l’incoronazione della statua della 

Madonna il 2 novembre 1986 



PARROCCHIA SANTA MARIA IMMACOLATA A GROTTAROSSA 

Via Flaminia 994 - 00189 ROMA 

Tel. e Fax 063332612 

www.immacolatagrottarossa.it 

info@immacolatagrottarossa.it  
 

 

ORARIO SS. MESSE 

 Prefestiva: 18,30  

 Festive: 8,30, 9,30 presso la Cappella S. Cuore, Via Salvatore Trinchese 10, zona "La Piana", 

11,30 ragazzi , 12,30 sospesa luglio e agosto, 19,30 giovani, sospesa da giugno a settembre  

 Feriali: 18,30 (venerdì compreso); il venerdì ore 16 presso la Cappella S. Cuore, Via Salvatore 

Trinchese 10, zona "La Piana" 
 

CATECHESI SUI 10 COMANDAMENTI: "LE DIECI PAROLE" 

 PER ADULTI:  

o Ogni lunedì SERA ore 21,00-22,15, inizio l'8 ottobre 2012  

o Ogni giovedì IN PAUSA PRANZO ore 13,10-13,50, inizio il 15 novembre 2012  

 PER GIOVANI ADOLESCENTI:  

o Ogni venerdì alle 19, inizio il 13 gennaio 2012  
 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 Il martedì ore 21  
 

LABORATORI DELLA FEDE 

 Il giovedì ore 21 
 

I PRIMI SABATI DEL MESE 

 Ore 18,00 S. Rosari, 18,30 S. Messa , 19,20-20,30 adorazione eucaristica. Confessioni tra le 

18,00 e le 20,30  
 

"SEDOTTI DA DIO" - Domeniche speciali per vivere l'Anno della fede 

Incontri con innamorati di Dio per farti innamorare di lui  

 Alcune domeniche nell'anno, che saranno comunicate volta per volta in base alle disponibilità 

degli invitati: ore 10,00 testimonianza e domande all'ospite, ore 11,30 S. Messa con l'ospite  

 

CATECHESI DI PREPARAZIONE ALLA 1
a
 COMUNIONE: 3

a
-4

a
 ELEMENTARE 

 La domenica ore 10,15-11,30, da ottobre a maggio, durata due anni 

 

CATECHESI DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: 1
a
-2

a
 MEDIA 

 La domenica ore 10,15-11,30, da ottobre a maggio, durata due anni 

 

CATECHESI DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA: 3
a
 MEDIA – 1

a
 SUPERIORE  

 La domenica ore 18-19,15, da ottobre a maggio, durata due anni 

 

CATECHESI PER FIDANZATI E DI PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER ADULTI 

 La domenica dalle 21 alle 22,30, da gennaio a maggio 

 Inizio 13 gennaio 2013, 9 incontri comuni, da gennaio a maggio, 4 incontri specifici e un ritiro 

solo per i fidanzati (20-21 aprile 2013), 4 incontri specifici e un ritiro solo per i cresimandi (25-

26 maggio 2013).  

 La cresima verrà celebrata domenica 2 giugno 2013, durante la s. messa delle 11,30 

 

DOPOSCUOLA CON RIPETIZIONI 

 Il lunedì e il mercoledì dalle 15 alle 17, per ragazzi di tutte le età, con volontari esperti e... 

gratis!!! 

 Su richiesta, e se si offrono altri volontari, anche il sabato mattina dalle 10 alle 12.  

Don Valerio Bortolotti – Cell. 3498183187 – E-mail valeriobortolotti@gmail.com 

mailto:valeriobortolotti@gmail.com

