
Missione giovani Info e richieste 
presso la segreteria della Missione

Comunità Parrocchiale San Silvestro Papa
Via di Villa Adriana, 3 • Villa Adriana – Tivoli 
tel. 333 2192844
www.villa-adriana.org
email: parr.villaadriana@gmail.com

> I missionari sono disponibili a partecipare 
a momenti d’incontro (cene, visita in casa...) 
presso le famiglie della parrocchia 
che ne faranno richiesta.

> I missionari visiteranno gli ammalati, 
incontreranno le varie realtà associative
e si recheranno nelle scuole 
presenti nel territorio.

> Tutti i pomeriggi presso il parco 
“Il sogno di Malala”
momenti di animazione e di preghiera 
da parte dei missionari.
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Stazione dopo stazione, qualcuno può dirmi esattamente dove sono?
ho smarrito del tutto il senso dell’orientamento, sento l’oscurità avvolgermi,
il freddo attraversarmi il corpo,
è per questo che mi fermo in tutte le stazioni
nella speranza che qualcuno ascolti la mia voce solitaria

Se anche tu sei alla ricerca di senso, stazione dopo stazione, ti aspettiamo
mercoledì 3 aprile ore 21 presso la Chiesa di Gesù Salvatore in Villa Adriana

Il percorso continuerà i venerdì 
26 aprile, 10 maggio, 7 giugno alle ore 21.00 in chiesa

Alohomora (@SanSilvestroTivoli)

@alohomora_tivoli

alohomora.tivoli@gmail.com@

Calling all stations Genesis 1997

Comunità parrocchiale San Silvestro                              Villa Adriana – Tivoli
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È bellissimo sapere che Gesù è alla porta della mia vita e bussa, de-
sidera entrare per cenare con me: «Se qualcuno ascolta la mia voce

e mi apre la porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me» (Ap
3, 20). Questo desiderio di Dio mi raggiunge sempre e oggi m’interpella:
chi ascolta la sua voce? Chi gli apre?

Ascoltare e aprire sono i verbi della salvezza: permettiamo a Gesù di
salvarci lasciandoci contagiare dal suo desiderio, dalla sua sete di amore!

La nostra Comunità parrocchiale di San Silvestro vuole essere a ser-
vizio di questo desiderio di Dio e per questo vive un tempo di grazia che
è la missione popolare, ossia un tempo gratuito e straordinario che
s’inserisce nell’ordinarietà della vita della nostra Comunità per darle un
dinamismo nuovo, per spingerla a lasciarsi contagiare dalla sete di
amore del suo Signore ed essere Chiesa in uscita verso tutti!

La missione è allora un tempo privilegiato di annuncio dell’amore di
Dio che cerca di raggiungere tutti, perché nessuno ne resti escluso: per
questo dal 28 marzo al 7 aprile 2019 circa trenta missionari – frati,
suore e laici – saranno nel nostro territorio parrocchiale per annunciare
il Vangelo.

programma
Giovedì 28 marzo ore 18 • Celebrazione eucaristica e accoglienza dei missionari in chiesa

Venerdì 29 marzo ore 21 • Veglia di preghiera in chiesa 

Sabato 30 marzo ore 21 • Musical “Piccolo Principe” a cura dell’Associazione culturale e di
volontariato “Lolek”, presso Auditorium Scuola Media “V. Pacifici”

Domenica 31 marzo ore 10 • Celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Mauro in chiesa
Mandato ai missionari

Lunedì 1 aprile ore 21 • Centri di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie 

Martedì 2 aprile ore 21 • Centri di ascolto della Parola di Dio nelle famiglie 

Mercoledì 3 aprile ore 21 • “Calling all stations” • Catechesi di primo annuncio in chiesa 

Giovedì 4 aprile ore 21 • Vivere lo spazio sacro • Percorso culturale in chiesa: immagini, 
parola e musica per conoscere la nostra chiesa di Gesù Salvatore, 
a cura della Libera Università “Igino Giordani”.

Venerdì 5 aprile ore 21 • Via Crucis • Inizio a via Lago di Garda fino a via Marconi.

Sabato 6 aprile ore 17-22 • Festa in Centro Pastorale

Domenica 7 aprile ore 11.30 • Celebrazione eucaristica conclusiva in chiesa
Saluto ai missionari e pranzo comunitario in Centro Pastorale

Sabato 21 settembre • Pellegrinaggio di ringraziamento della Comunità parrocchiale 
e dei missionari ad Assisi.  

nei giorni feriali in chiesa
ore 8.00 Preghiera di lodi

ore 8.30 Celebrazione eucaristica, a seguire adorazione eucaristica fino alle 17.45
con la possibilità di sacerdoti per confessioni e colloqui

ore 18.00 Celebrazione eucaristica

ore 19.00 Preghiera del vespro con riflessione

nelle domeniche in chiesa
ore 8.30 • 10.00 • 11.30 • 18.00 Celebrazione eucaristica

incontro dei missionari con le famiglie
della catechesi di iniziazione cristiana

Venerdì 29 marzo ore 16.00 • Gruppo di II media

Sabato 30 marzo ore 10.30 • Gruppo di II media ACR

Sabato 30 marzo ore 16.30 • Gruppi di ACR IV-V primaria – I media

Domenica 31 marzo ore 15.30 • Gruppo di Prima evangelizzazione (II primaria)

Mercoledì 3 aprile ore 16.00 • Gruppo di I media

Giovedì 4 aprile ore 16.30 • Gruppi di V primaria

Sabato 6 aprile ore 15.00 • Gruppo di Tiberiade (III primaria)

Domenica 7 aprile ore 10.00 • Gruppo IV primaria
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...dice Gesù a tutti!
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