
Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta - Roma  
FRATI FRANCESCANI DEL TERZO ORDINE REGOLARE

Anno pastorale 2019-2020 

La misura della pienezza  

di Cristo 

Come una goccia nell’oceano 
I poveri cercano sempre dei fratelli... 

Ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. 
Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe.  

- Madre Teresa di Calcutta -  

Ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 17.00 

Doniamo panini fino ad esaurimento scorte 

Celebriamo insieme 
Sabato 14 settembre 2019, ore 18.30  

Festa dell’esaltazione della Croce 
Eucaristia e presentazione dell’anno pastorale  

Venerdì 4 ottobre 2019, ore 18.30  
Festa di S. Francesco d’Assisi - Eucaristia e festa 

Giovedì 31 ottobre 2019, ore 21.00 
Giuseppe e i suoi fratelli - Veglia di preghiera  

Sabato 16 novembre 2019, ore 12.00  
Festa di S. Elisabetta - Pranzo con e per i poveri 

Venerdì 20 dicembre 2019, ore 19.30  
Ci prepariamo al Natale - Penitenziale 

Sabato 21 dicembre 2019, ore 17.00  
La luce splende nelle tenebre - Festa natalizia 

Lunedì 30 dicembre ’19 - mercoledì 1 gennaio ’20 
Memori e grati - Memoriale di Capodanno 

Venerdì 3 aprile 2019, ore 19.30  
Ci prepariamo alla Pasqua - Penitenziale 

Venerdì 12 - domenica 14 giugno 2020 
Festa dei Ss. Quirico e Giulitta 

La messe è molta... 
Vespri, Eucaristia e Adorazione eucaristica vocazionale 

Animate dalle Piccole sorelle dell’Agnello 
  

Ogni giovedì dalle ore 18.30 alle 20.45 

La spiritualità  
dell’amore familiare  

Ritiri per conoscere ed approfondire l’Amoris Lætitia  

Per tutti coloro che desiderano consolidare  
il senso dell’alleanza sponsale in Cristo, nella Chiesa   

Ritiro introduttivo con p. Paolo Benanti TOR 
Domenica 22 settembre ’19, ore 16,00 - Roma 

Accompagnare, discernere e integrare 
Il senso di un cammino  

Domenica 20 ottobre ’19, ore 9,30 - Roma 

La letizia dell’amore 
La spiritualità dell’amore familiare 

Domenica 17 novembre ’19, ore 10.00 - Massa Martana 

Christi fidelis laici…e sposi 
Una spiritualità laicale-sponsale 

Domenica 15 dicembre ’19, ore 9,30 - Roma 

Un amore esclusivo e libero  
Una spiritualità coniugale 

Domenica 26 gennaio ’20, ore 9,30 - Massa Martana 

Piccola chiesa domestica 
Una spiritualità condivisa 

Domenica 16 febbraio ’20, ore 9,30 - Roma 

Soluzioni più inculturate  
Una spiritualità incarnata 

Domenica 15 marzo ’20, ore 10,00 - Massa Martana 

Il tempo è superiore allo spazio 
Una spiritualità della misericordia 

Domenica 19 aprile ’20, ore 9,30 - Roma 

Uniti in preghiera alla luce della Pasqua 
Una spiritualità battesimale 

Sab 16, ore 18.00 - dom 17 maggio ’20 - Massa Martana 

Padri e madri in Cristo 
Una spiritualità genitoriale 

Per iscrizioni: fondamenticoppiacristiana@gmail.com 
Segnalaci la tua necessità di baby sitter 

Chiesa dei Santi Quirico e Giulitta 
Via Tor dé Conti 31a - 00186 Roma 

mailto:fondamenticoppiacristiana@gmail.com
mailto:fondamenticoppiacristiana@gmail.com


I Dieci Comandamenti 
Catechesi bibliche 

per tutti, giovani e adulti 

“La Bibbia è popolata da famiglie,  
da generazioni, da storie di amore“ (Papa Francesco) 

A partire da mercoledì 12 febbraio 2020 
Ogni mercoledì alle ore 21.00 

Liberi... per amare! 
Catechesi patristiche e magisteriali 

per chi ha concluso i “Dieci comandamenti” 

Discernere e combattere gli otto pensieri malvagi 
due giovedì alle 20.45 

Ritiro introduttivo: sab 28 dom 29 settembre 2019 
Tentazioni e santità - sull’arte del combattimento 

giovedì 10 - giovedì 24 ottobre ’19  
Voracità - sul rapporto con il cibo 

giovedì 14 - giovedì 28 novembre ’19  
Lussuria - sul rapporto con il corpo 

giovedì 12 - giovedì 19 dicembre ’19 
Avarizia - sul rapporto con le cose 

giovedì 16 - giovedì 30 gennaio ’20 
Ira - sul rapporto con gli altri 

giovedì 12 - giovedì 20 febbraio ’20 
Tristezza - sul rapporto con il tempo 

giovedì 12 - giovedì 26 marzo ’20  
Accidia - sul rapporto con lo spazio 

martedì 7 - giovedì 23 aprile ’20  
Vanagloria - sul rapporto con il fare 

giovedì 7 maggio- giovedì 21 maggio ’20 
Superbia - sul rapporto con Dio  

______________________________________________________________________________________________ 

Ritiro sulla stoltezza 
Sabato 30 - Domenica 31 maggio 2020   

Camminiamo insieme  
verso la Terra del Santo  
per chi ha concluso “Liberi...per amare”

I Padri della Terra 
Ci guidano nel cammino di fede 

due giovedì: 20.45 - una domenica: 11.00 al mese  
Abramo  merc. 2 ottobre ’19 
Giacobbe 17 ottobre ’19 
Giuseppe 31 ottobre ’19  
Mosè 7 novembre ’19 
Giosuè 21 novembre ’19 
——————————————————————————————————————— 

Il compimento della Torah 
7 chiavi di lettura per entrare nella Terra del Santo  
due giovedì: 20.45 - una domenica al mese: 11.00 

Ritiro introduttivo: domenica 29 settembre 2019 
I. Il Pellegrinaggio - Che grazia chiedi al Signore? 

Domenica 8 marzo 2020 
II. La Creazione - La “giustizia” di Dio 

Giovedì 19 marzo 2020 
III. Il Deserto - Luogo della purificazione e dell’alleanza  

Giovedì 2 aprile 2020 
IV. La Pasqua - Come passare dalla morte alla vita?  
Mercoledì 8 aprile 2020, ore 19.30 Seder pasquale 

Giovedì 16 aprile 2020 
V. La Storia - Memoriale, liturgia e profezia  

Giovedì 14 maggio 2020 
VI. La Terra - Il quinto Vangelo  

Ritiro conclusivo: domenica 7 giugno 2020 
VII. Gerusalemme - Alla scoperta della Chiesa Madre 

La Terra Santa: il quinto Vangelo  
Pellegrinaggio nel deserto, a Gerusalemme e in Galilea 

“Quale gioia quando mi dissero: 
Andremo alla casa del Signore!” (Sal 122,1) 

Da venerdì 17 a sabato 25 luglio 2020 
Ritiro sui sette segni di Giovanni 

Domenica 2 - domenica 9 agosto 2020   

Giovanni Batt. 5 dicembre ’20 
Davide 9 gennaio ’20 
Elia 23 gennaio ’20 
Isaia 6 febbraio ’20 
S. Giovanni 23 febbraio ’20 

Dalla Legge alla Grazia 
Sulle orme di san Francesco d’Assisi 

per chi ha concluso “Il compimento della Torah”

“La grazia e la verità vennero  
per mezzo di Gesù Cristo” (Gv 1,17)  

Custodia della propria vocazione  
Il venerdì al mese dalle ore 21.00 

Ascolto e fraternità 
Il venerdì al mese alle ore 21.00 

Liturgia e preghiera personale 
Animazione del’Eucaristia dalle ore 11.00 

Animazione del Natale e della Pasqua 

Carità e cura della Chiesa 
Per i poveri: diventare collaboratori di p. Fausto 
________________________________________ 

Ritiro introduttivo: gio 3 - sab 5 ottobre 2019 

Dalla Legge alla Grazia  
La conversione al quotidiano della fede 

Ritiro: domenica sabato 7 - 8 dicembre 2019 

Dopo tre giorni  
Nel memoriale personale la presenza del Padre  

Ritiro: venerdì 19 domenica 21giugno 2020 

La Regola…è il Vangelo 

Pregava in segreto il Padre… 
Pellegrinaggio negli antichi eremi francescani 

“Altissimo, glorioso Dio illumina  
le tenebre dello core mio” (San Francesco d’Assisi) 

Assisi, venerdì 10 - domenica 12 luglio 2020 


