
 
Parrocchia S. Maria Regina Mundi 

PP. Carmelitani della Provincia Italiana 
Via Alessandro Barbosi 6 – 00169 – Torre Spaccata Roma 

Tel. (39) 06 263798 - Fax (39) 06 23269025  - parrocchia@mariareginamundi.org 
 

 
CONVEGNO PARROCCHIALE 2010 

GIOVEDÍ 2 – DOMENICA 5 SETTEMBRE 2010 
 

Il CONVEGNO PARROCCHIALE è un momento essenziale per la vita della nostra Comunità. 
Quest’anno inoltre è in programma la preparazione della CELEBRAZIONE DEL 50°ANNIVERSARIO 

DI FONDAZIONE DELLA NOSTRA PARROCCHIA. 
Rivolgo pertanto un appello particolare a tutti i membri del CONSIGLIO PASTORALE 

PARROCCHIALE, ai CATECHISTI e ai RESPONSABILI DEI GRUPPI PARROCCHIALI che operano negli ambiti 
della CATECHESI, LITURGIA e CARITÁ, e alle persone che intendono impegnarsi attivamente nella vita 
della Parrocchia, perché facciano il possibile per essere presenti, se non a tutto, almeno a parte del 
Convegno.  

 
Il Convegno si svolgerà presso l’“ISTITUTO MADONNA DEL CARMINE” a SASSONE DI CIAMPINO, via 

Doganale, 1 – tel. 067960247; il costo completo, per coloro che saranno residenti, visti i cambiamenti di 
programma è da concordare (€ 20,00  sono offerti dalla Parrocchia per i collaboratori).  

Per i nuclei familiari verrà concordata una cifra adeguata; per le camere singole, fino ad 
esaurimento, verrà chiesto un supplemento; per coloro che possono partecipare solo in parte al 
Convegno, i costi sono: pernottamento e prima colazione € 15,00 – pranzo € 10,00 – cena € 10,00. 

 
Si prega di passare in Parrocchia per lasciare quanto prima la propria adesione, specificando se la 

propria partecipazione sarà da residenti o saltuari. 
Grazie per l’attenzione. 
 
Il Parroco e la segreteria parrocchiale 

 
 

PROGRAMMA E ORARIO 
 
Giovedì 2 settembre (in Parrocchia) 
16,30 inizio lavori: momento di preghiera e relazione sul Progetto pastorale diocesano 2010–11 
18,00 lavori di gruppo su verifica e progettazione 
19,00 relazioni dei gruppi 
19,45 vespro 
 
Venerdì 3 settembre 
08,00 appuntamento davanti la Parrocchia 
08,30 arrivo e sistemazione a Sassone 
09,15 relazione sul Progetto pastorale parrocchiale 2010-12: un anno di preparazione e un anno di 
celebrazione del GIUBILEO PARROCCHIALE (8 dicembre 1961 - 2011) (relatore p. Lucio Maria 
Zappatore, parroco) 
10,00 intervallo 
10,30 lavori di gruppo su proposte per l’anno di preparazione al Giubileo: iniziative, scelte pastorali… 
11,30 relazioni dei gruppi 
12,15 tempo libero 
13,00 pranzo 
16,00 lavori di gruppo su proposte per la celebrazione del Giubileo: iniziative, scelte pastorali… 
17,30 intervallo 
18,00 relazione dei gruppi 



19,00 comunicazione: la spiritualità Carmelitana nel Progetto pastorale parrocchiale (Maria, Parola di 
Dio, beato Angelo Paoli) 
19,30 vespri 
20,00 cena 
21,30 veglia mariana 
 
Sabato 4 settembre 
07,30 sveglia 
08,00 lodi 
08,30 colazione 
09,15 comunicazione: il servizio della CATECHESI nel Progetto pastorale parrocchiale 
10,00 intervallo 
10,30 programma pastorale e calendario 2010-2011 
12,15 tempo libero 
13,00 pranzo 
16,00 programma pastorale e calendario 2011-2012 
17,30 intervallo 
18,00 comunicazione: il servizio della CARITÁ nel Progetto pastorale parrocchiale 
19,30 vespri 
20,00 cena 
21,30 serata animata e compieta 
 
Domenica 5 settembre 
07,30 sveglia 
08,00 colazione 
08,30 lodi solenni 
09,30 comunicazione: il servizio della LITURGIA nel Progetto pastorale parrocchiale 
11,00 preparazione s. Messa 
11,30 s. Messa solenne di chiusura presieduta da S. Ecc. Mons. Giuseppe Marciante, Vescovo del Settore 
13,00 pranzo 
15,00 partenza e rientro a Torre Spaccata 

 
 

 
SCHEDA DI ISCRIZIONE da restituire alla segreteria parrocchiale con la quota relativa 

 
   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------        
 
Cognome……………………………………………………….…………  Nome……………………………………………………..………. 
 
Indirizzo …………………………………………………Tel. ……………………………. E-mail…………………………………………… 
 
Qualifica parrocchiale ………………………………………………………………………………. 
 
Residente: camera doppia                     camera singola                          saltuario    
       
Altri partecipanti della famiglia: 1 ………………………………………………………………… 
 
     2 …………………………………………..……………………. 
 
     3 …………………………………………………………………. 
 


