
AVVISI DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 

PARROCCHIA s. Maria di Lourdes  

Luca 10,38-42) “Scegli la parte migliore”: ASCOLTARE DIO,  

GLI ALTRI, IL MONDO  

E VIVERE PER DONO!  

 

                                                         LE PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 

✱ Pontificia Opera della Propagazione della Fede: provvede ai bisogni fondamentali delle Chiese di missione legati al lavoro pastorale e di 

evangelizzazione delle comunità locali (sostegno ai catechisti, alle comunità religiose, alle opere sociali e di apostolato, 
mantenimento dei luoghi di culto e delle strutture parrocchiali, acquisto di mezzi di trasporto, interventi in situazioni di 
emergenza). 

✱ Pontificia Opera dell’Infanzia Missionaria: aiuta le Chiese di missione nelle loro opere finalizzate alla istruzione, educazione, formazione cristiana dei 
bambini e dei ragazzi e alla tutela della maternità. 

✱ Pontificia Opera di San Pietro Apostolo: procura i mezzi economici necessari agli studi dei seminaristi, dei sacerdoti, dei novizi e delle novizie 
degli Istituti religiosi nelle Chiese di missione. 

✱ Pontificia Unione Missionaria: si occupa della formazione missionaria permanente dei sacerdoti, dei religiosi e delle religiose mantenendo viva la 

consapevolezza della dimensione universale della loro vocazione. 
Realizzano il loro servizio di carità a sostegno delle Chiese di missione attraverso un Fondo universale di solidarietà che si alimenta grazie alle offerte raccolte tra i fedeli di tutto il 
mondo, specialmente in occasione della Giornata missionaria mondiale e della Giornata mondiale dell’infanzia missionaria. 

Provvedono ogni anno ad erogare sussidi economici alle Chiese di missione poste sotto la tutela della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. 

come donare 
● BONIFICO BANCARIO 

intestato a Missio - Pontificie Opere Missionarie presso Banca Popolare Etica Iban: IT 03 N 05018 03200 000011155116 

● BOLLETTINO POSTALE su c/c n. 63062855 

intestato a Missio - Pontificie Opere Missionarie (Via Aurelia 796 00165 Roma) 

● CARTA DI CREDITO, PAYPAL, SATISPAY www.missioitalia.it > aiuta i missionari 
 

AIUTI DISTRIBUITI DALLE POM NEL 2021 Cifre in Euro (€) 

AFRICA 48.107.798 AMERICA 3.265.246 ASIA 27.088.780 EUROPA 259.618 OCEANIA 2.181.922  

Pontificia Opera di S. Pietro Apostolo: Formazione di seminaristi, novizi e novizie; Pontificia Opera Propagazione della Fede: Costruzione e mantenimento di opere 

pastorali Sostegno a radio, TV, stampa cattolica Formazione dei catechisti laici Fornitura mezzi di trasporto ai missionari, ai sacerdoti, ai religiosi, alle religiose, alle suore, 

ai catechisti; Pontificia Opera Infanzia Missionaria: Assistenza sanitaria Educazione scolastica Formazione cristiana dei bambini  

TOTALI ALTRI CONTRIBUTI • Collegi Missionari Internazionali di Roma € 8.000.000 • Pontificia Università Urbaniana € 2.768.398  

TOTALE GENERALE: € 91.671.762 



 

Percorso in preparazione al matrimonio cristiano   2022/2023 

Aperte le iscrizioni presso l’ufficio parrocchiale: compilare il modulo e  

contattare il parroco cell.333.3766791 

 

               ottobre  2022 

 

Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom 

 

17  

Centro ascolto   

Caritas 

             ore 17- 19 

Dopo scuola 

dalle 15 alle 18.00 

 

Spazio terza età 

ore 16.30 

 

Spazio e incontro 

adolescenti 

ore 15-20 

18  

CORSO ITALIANO 

dalle ore 19,30 alle 

21.00 

 

Dopo scuola 

dalle 15 alle 18.00 

 

 

Catechesi IV^ elem. 

ore 17.00 

 

 

19  

 

 

Dopo scuola 

dalle 15 alle 18.00 

 

 

Spazio terza età 

ore 16.30 

 

Catechesi V^ elem. 

ore 17.00 

20  

CORSO ITALIANO 

dalle ore 19,30 alle 

21.00 

 

Dopo scuola 

dalle 15 alle 18.00 

 

Spazio e incontro 

preadolescenti 

ore 15-19.30 

 

Incontro giovani 

    

     

21  

 

 

Dopo scuola 

dalle 15 alle 18.00 

 

 

   Spazio terza età 

        ore 16.30 

22   

 

  Veglia missionaria  

       in Duomo  

       alle ore 20.45 

“Fossero 

tutti profeti” 

con mandato 

missionario e Reditio 

Symboli 

 

Evento medie  

        ore 15-18  

     a S. Ildefonso 

23        Giornata 

missionaria mondiale 

ore 10.00 S. Messa 

animata dai ragazzi/e  

ore 11.00 Catechesi 

IV^ elem. 

ore 11.30 S. Messa e 

mandato missionario 

alle giovani coppie.  

 

Raccolta universale 

fondi per le missioni  

 

ore 15.30 Battesimi 

 

Raccolta Offerte Ss. Messe domenica 9 ottobre 2022 

Sabato 8/10 € 285,00 Domenica 09/10 ore 08.30 € 247,00; ore 10.00 € 298,00; ore 11.30 € 225,00; ore 18.00 € 190,00; Totale € 1.245,00. Grazie per la condivisione delle 

necessità della nostra comunità cristiana. 




