
	  

La Famiglia Calabriana di Roma	  (Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe 
– Collegino – Povere Serve della Divina Provvidenza – Missionarie dei Poveri – Volontariato fr. Francesco 

Perez – Fratelli Esterni – Ex Allievi)	  in occasione della festa liturgica di San 
Giovanni Calabria celebra la	  

SETTIMANA CALABRIANA  
ROMA PRIMAVALLE  06 – 13 OTTOBRE 2013 

 
v 5, 6 e 7 ottobre ore 18.30 Triduo Solenne di 

preparazione alla festa liturgica  
 

v 5 ottobre ore 17.45 Rosario Meditato 
 

v 6 ottobre ore 10.15 Santa Messa con mandato 
agli operatori pastorali  

 

v 7 ottobre ore 18.30 Santa Messa presieduta 
da don Elvio Damoli con riflessione su “Don 
Calabria e i Poveri” 

 

v 8 ottobre ore 18.30 Santa Messa presieduta 
da Mons. Luigi Marrucci – Vescovo della 
Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia 

 

v 13 ottobre ore 20.00 Aperitivo di 
Beneficienza a seguire WORSHIP 
(Adorazione Cantata) con riflessioni 
ispirate dagli scritti di San Giovanni 
Calabria 

	  
	  
	  
	  
	  

In Parrocchia Al Collegino 
v 7 ottobre ore 19.00 Primi Vespri Solenni nella 

Cappella san Pio V - Povere Serve della Divina 
Provvidenza 
 

v 8 ottobre ore 11.30 Santa Messa presieduta 
da don Elvio Damoli e proiezione di un 
filmato su San Giovanni Calabria presso la 
Sala della Mensa Sociale; alle ore 13.00 
Buffet Conviviale nella Sala Mensa del 
Collegino. 
Sono invitati gli ospiti della Mensa Sociale; operatori e 
utenti di  “Una breccia nel Muro”; operatori, pazienti e 
ospiti dell’Opera don Calabria, Fratelli Esterni,  
Ex-Allievi, Associazione di Volontariato Calabriano  
fr. F. Perez e Amici dell’Opera. 
 
 

v 11 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 17.00 
FESTA DELL’ACCOGLIENZA. 	  
Proiezioni di film, attività ludiche e buffet.  
Sono invitati i Centri Diurni e le Case Famiglia del 
territorio, ospiti presenti all’Istituto Don Calabria con i 
loro familiari e tutti gli amici del quartiere. 	  

	  
	  

Il Centro Diurno “L’Alberoblu” e l’Associazione Perez propongono durante la settimana calabriana, una visita alla 
mostra fotografica auto-prodotta e alla “Baita” per l’anteprima del Mercatino di Natale, per acquistare o anche 
prenotare oggetti artigianali, prodotti tipici e molti altri articoli originali e creativi.  
Nella Parrocchia Santa Maria Assunta e San Giuseppe, per tutta la settimana, sarà esposta la Reliquia di San 
Giovanni Calabria. 
, per 

Opera	  Don	  Calabria	  via	  G.	  Soria,	  13	  -‐	  00168	  –	  Primavalle	  –	  Roma	  tel.	  066274894	  	  www.operadoncalabria.it	  –	  info@operadoncalabria.it	  
Parrocchia	  Santa	  Maria	  Assunta	  e	  San	  Giuseppe	  –	  via	  Monti	  di	  Primavalle,	  3	  -‐	  00168	  Roma	  tel	  066271329	  –	  www.primavalle.org	  


