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Roma, 29 settembre 2020

Carissime/i,
il 24 settembre u.s. si è tenuto il Consiglio Diocesano RMPP/AdP di Roma,
per riprendere il cammino e fissare il calendario del nuovo anno pastorale.
Il primo appuntamento, come da tradizione, è convocato nella memoria liturgica di S.
Margherita M. Alacoque, per venerdì 16 ottobre, alle ore 16, nella nostra Chiesa del
Gesù. L’invito a partecipare alla celebrazione eucaristica è per chiedere al Signore la
Sua Grazia e rinvigorire le motivazioni e la gioia della nostra appartenenza ad una
realtà e tradizione gloriose. Causa Covid-19, l’ingresso dovrà essere da via degli
Astalli 16, con i dovuti accorgimenti: igienizzazione delle mani, uso della mascherina,
e distanza minima di un metro… in chiesa dovremo evitare assembramenti – stando
ognuno al posto assegnato –. Se possibile, dopo la celebrazione seguirà un piccolo
rinfresco (nel cortile, meteo permettendo).
Ecco, poi, le date dei nostri appuntamenti dei secondi giovedì del mese, alle ore
16,30, nella Chiesa del Gesù (cappella attigua alla sacrestia o in chiesa grande… da
stabilire), per una scuola di preghiera, sulle intenzioni mensili di Papa Francesco (per
chi non può partecipare “in presenza”, cercheremo di offrire anche il collegamento in
streaming):
12 novembre
11 febbraio

•

•

10 dicembre

11 marzo

•

•

14 gennaio

13 maggio

•

10 giugno.

Inoltre, sabato 17 aprile (ore 9,30 - 17), celebreremo il Convegno Regionale della Rete
mondiale di preghiera del Papa/AdP del Lazio, presso il Seminario diocesano Minore
(via Aurelia 208 / viale Vaticano 42, 00165 Roma). Seguite sul sito web e nei vostri
gruppi sviluppi e novità… sarà ancora una occasione di rilancio e di reciproca
conoscenza per crescere insieme. Siamo tutti invitati a diffondere queste
comunicazioni nella misura più ampia possibile. Grazie!
Per info e comunicazioni:
www.adp.it

•

tel. 06 640 15 392

•

fax 06 9291 2319

•

email adp@adp.it

Uniti nella preghiera e nella gioia per il dono della Vita e della Fede.

P. Alessandro Piazzesi sj
con la Presidente, la Segretaria e tutto il Consiglio
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