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Comunità presbiterale

www.mciparis.fr

La Rettoria della Missione Cattolica Italiana
(MCI) di Parigi è affidata alla cura pastorale
dei sacerdoti religiosi della Congregazione
dei Missionari di San Carlo, Scalabriniani
P. Gaetano SARACINO, rettore-parroco
P. Gianni BORDIGNON, vicario

Consiglio Pastorale
“E’ l’organo di partecipazione
corresponsabile dei fedeli alla vita ed alla
missione della Parrocchia. Rappresenta
l’intera comunità parrocchiale nell’unità della
fede e nella varietà dei suoi carismi e
ministeri.” (CIC, can. 536, §2)

Consiglio per gli affari economici
E’ un gruppo di persone che segue la parte
amministrativa della Missione. Pianifica,
verifica le spese ed elabora i consuntivi del
bilancio annuale. Ha il compito di animare
la comunità nel sostenere con il proprio
contributo le varie opere della Parrocchia

---------------------------------Sede (Chiesa, uffici e luoghi di incontro)
Chiesa parrocchiale
St. Pierre de Chaillot
Segretariato della MCI
24Rue de Chaillot - 75116 PARIS
Tel. 01 42 25 61 84
---------------------------------

Orari di segreteria
Da Lunedì a venerdì dalle 10 alle 13
Sig. ra Anna
Servizi di Segreteria
•

•
•
•
•
•
•

Iscrizioni catechesi (comunione,
cresima, cresima adulti, in
preparazione al matrimonio e per il
battesimo dei propri figli)
Certificati di battesimo, cresima,
matrimonio, idoneità varie
Appuntamenti incontri con i
sacerdoti
Prenotazione Sante Messe
Prenotazione benedizioni
Network solidale
Informazioni

ORARI SANTE MESSE
SABATO (prefestiva domenicale):
Ore 18,30 Cripta St. Pierre de Chaillot,
31 Av. Marceau, 75115 PARIS
DOMENICA E FESTIVI:
-Ore 11,00 Cappella Sainte Famille,
46 rue de Montreuil, 75011 PARIS
-Ore 17,30 Chiesa St. Pierre de Chaillot

“Una casa di famiglia fraterna ed
accogliente dove i battezzati
prendono coscienza di essere popolo
di Dio, si riuniscono ogni domenica
per celebrare l’Eucarestia, e di là
sono inviati quotidianamente alla loro
missione in tutti i cantieri della vita
del mondo” (Giovanni Paolo II)
Chiesa parrocchiale
St. Pierre de Chaillot
31 Av. Marceau - 75116 PARIS
tel. 01 42 25 61 84
-----------------------------------------

Feriali:
Ore 7,45 Cappella Sainte Famille

Confessioni
Sabato prima e dopo la Messa delle 18,30
Domenica prima e dopo la Messa delle
17,30

Chapelle de la Sainte Famille,
46 Rue de Montreuil–75011 PARIS
tel. 01 43 72 49 30

www.mciparis.fr

APPUNTAMENTI
Incontri di preghiera comunitari
Cosa: Appuntamenti per crescere nella fede
attraverso la preghiera con i fratelli e
l’incontro con il Signore, attraverso l’offerta
di un tempo personale
Dove : Cappella Sainte Famille, 46 rue de
Montreuil

Catechesi per giovani-adulti
Cosa: Per quanti desiderano crescere
attraverso un cammino di formazione nella
fede e nella Chiesa.
Dove: Una volta al mese. La domenica sera,
Chiesa St. Pierre de Chaillot, sala Jean XXIII,
26 Rue de Chaillot.
Quando: dopo la messa delle 17,30

Quando : Ogni 3° venerdì del mese. Ore
20,30.

Corsi per fidanzati in
preparazione al matrimonio

Catechesi per bambini e ragazzi

Cosa: In preparazione al sacramento del
matrimonio la possibilità di scegliere fra due
corsi: autunnale o primaverile

Cosa: In preparazione al sacramento della
prima comunione e della cresima. Santa
messa al sabato.
Dove: Corso di catechismo: Chiesa St.
Pierre de Chaillot 31 Av Marceau, aule
catechismo.
Santa messa: Cripta St. Pierre de Chaillot.
Quando: Corso di catechismo il giovedì
dalla 17,30 alle 18,30.
Santa Messa al sabato una volta al mese
alle 18,30 animata dai gruppi di catechismo
e dal coro della Missione

Catechesi per cresime adulti
Cosa: Per quanti desiderano ricevere il
sacramento della confermazione in età
adulta.
Dove: Chiesa St. Pierre de Chaillot, sala
Jean XXIII, 24 Rue de Chaillot
Quando: Una volta al mese. La domenica
dalle 16 alle 17,30.

Dove: Chiesa St. Pierre del Chaillot, 26 Rue
de Chaillot.
Quando: Una volta al mese. Al sabato dalle
15,30 alle 17.

Preparazione dei genitori al
battesimo dei figli
Cosa: Possibilità di preparazione delle
coppie al battesimo dei propri figli
Dove: Chiesa St. Pierre de Chaillot, 24 Rue
de Chaillot
Quando: 2 incontri al venerdì. Ore 19.
Secondo calendario stabilito

GRUPPI E INIZIATIVE
Gruppo catechiste
Per l’insegnamento cristiano ai bambini
della prima comunione e ai ragazzi della
cresima

Cantori per animazione liturgica
Coro Cappella Sainte Famille a Montreuil
Coro Chiesa S. Pierre de Chaillot
Per l’animazione liturgica delle celebrazioni

Gruppo Dame della San Vincenzo
de’ Paoli
Assistenza volontaria agli ammalati e ai
bisognosi

Volontariato
Presso la Parrocchia St. Bernard de la
Chappelle

Iniziative culturali
Cineforum, dibattiti, conferenze

Risveglio alla fede
Cosa: partecipazione all’Eucarestia dei
genitori con i bambini piccoli (2-6 anni).
Durante la Messa un momento dedicato (in
un luogo separato) per i piccoli.
Dove: Cappella Sainte Famille, 46 rue de
Montreuil, 75011 PARIS
Quando : Santa Messa domenicale
ore 11,00

