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L’attesa diventa reaLtà!
L’Urna con il Corpo dell’amatissimo San Gabriele dell’Addolorata arriva tra noi 

mercoledì 7 ottobre: alle ore 17:00. ci saremo tutti, veramente tutti, 
ad accoglierlo nel piazzale antistante il Centro comunitario di Gesù Operaio e alla solenne Celebrazione che seguirà.

Benvenuto tra noi San GaBriele!   La nostra comunità da 50 anni, cioè dalla sua nascita, ti 
onora, ti invoca, cerca di imitarti, anche se Tu sei un gigante della santità. Abbiamo bisogno di Te! 
Sii per noi:
Il Santo del SorriSo!  Il sorriso è espressione della gioia di sentirsi amati da Dio e dal prossi-
mo. Imprimi questo sorriso nei volti dei bambini, dei genitori, dei nonni, dei lavoratori, degli ammalati: 
facci  accogliere gioie e dolori con il sorriso radioso che ti ha illuminato nella tua breve e santa vita.
il Santo dei Giovani!  Giovane è chi vive il presente con passione e sogna il futuro con impegno.
Affascina i nostri adolescenti e giovani con l’ideale che ti ha infiammato nel “volere il massimo” della 
vita, della gioia, scegliendo Maria e il suo SI incondizionato a Gesù come ispirazione e guida.
il Santo dei miracoli!  I miracoli e le grazie che hai ottenuto da Dio sono innumerevoli, co-
nosciuti. Rinnovali oggi tra noi: sostieni la nostra Fede, uniscici come Famiglia, aprici ai fratelli bi-
sognosi con generosa carità, guarisci i nostri infermi, sana le nostre ferite, ottieni il premio eterno ai 
nostri defunti, facci sperare nella Misericordia divina.
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La ParroCCHia GesÙ oPeraio, 
nel 50° anniversario della sua fondazione,

aCCoGLie L’Urna Con iL CorPo  di san GaBrieLe
amatissimo da abruzzesi marchigiani e monterotondesi 

e invita tutta la Città ad unirsi familiarmente in Preghiera

MERcOlEdì 7 OTTOBRE - Piazzale del centro comunitario di Gesù Operaio
ore 17.00  Accoglienza dell’Urna da parte di Autorità e Associazioni civili e religiose della città e delle parrocchie di  
          Monterotondo. Presenza privilegiata, di bambini e ragazzi della Prima Comunione e del Catechismo.
ore 19.00  Santa Messa all’aperto, presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, 
         con sacerdoti, ministri e ministranti delle parrocchie.
ore 20.00  Processione alla Chiesa e Veglia di Preghiera di Gruppi e singoli fedeli. 

GIOvEdì 8 OTTOBRE - In chiesa
ore 07.00  Liturgia delle Ore, Rosario, Confessioni; ore 08.30 Santa Messa
ore 09.00  in poi: Visita di gruppi scolastici, di materne ed elementari
ore 16.45  Visita di gruppi di Catechismo e degli Oratori
ore 18.00  Adorazione Eucaristica condotta dai Passionisti; ore 19.00 Santa Messa
ore 20.00   Atto di Affidamento delle Famiglie e dei Gruppi sportivi a San Gabriele.
ore 21.00  Nel Teatro: omaggio musicale del maestro Osvaldo Belli.
ore 22.00  in poi: Veglia di Preghiera di Gruppi e singoli fedeli.

vEnERdì 9 OTTOBRE - In chiesa 
ore 07.00  Liturgia delle Ore, Rosario, Confessioni; ore 08.30 Santa Messa 
ore 09.00  in poi: Visita di gruppi scolastici, di medie e superiori
ore 15.00  Via Crucis 
ore 16.00  Santa Messa e Unzione degli Infermi per Anziani e Ammalati (UNITALSI)
ore 19.00  Santa Messa, presieduta dal Vescovo diocesano Mons. Ernesto Mandara,
                   con “mandato” agli operatori pastorali delle parrocchie della città.
ore 21.00  Spettacolo d’arte e musica di “Nuovi Orizzonti”. Per gli Studenti: tradizionale 
        Preghiera per gli esami a San Gabriele. 

SABATO 10 OTTOBRE - In chiesa
ore  07.00 Liturgia delle Ore, Rosario, Confessioni; ore 08.30 Santa Messa 
ore 10.00  Incontro con Religiosi/e della Diocesi Sabina: Confessioni e Atto di Affidamento. 
ore 11.30  Santa Messa conclusiva della Visita di San Gabriele. Nel piazzale di Gesù Operaio,
        al suono del gruppo di Ottoni della banda Eretina, gioioso saluto di Monterotondo 
        all’Urna del Santo dei giovani, dei miracoli, del sorriso.


