
DIOCESI SUBURBICARIA SABINA – POGGIO MIRTETO 
Zona Pastorale di Monterotondo 

 

CHIESA 

 

SANTE MESSE 
FERIALI 

 

SANTE MESSE 
FESTIVE 

ADORAZIONE 
EUCARISTICA 

CONFESSIONI 

PARROCCHIA 
S. Maria Maddalena 

(Duomo) 

ore 17:00  solare 
ore 18:00  legale 

 

ore 10:00 - ore 11:30 
ore 17:00 - ore 18:30  solare 
ore 18:00 - ore 19:30  legale 

 

luglio e agosto: ore 11:00 - ore 19:30 
 

l’ultimo giovedì del mese 
ore 21:00 – 22:00 

durante ogni messa festiva 
 

lunedì, martedì, giovedì, venerdì 
ore 10:00 – 12:00 

PARROCCHIA 
S. Maria delle Grazie 

ore 18:00 

 

ore 8:45* - ore 9:45 
ore 11:00 - ore 18:00 

 

* escluso luglio, agosto e settembre 
 

luglio e agosto: ore 10:30 - ore 18:00 

  

ogni venerdì  ore 9:00 – 17:00  

(escluso luglio, agosto e settembre) 

durante ogni messa festiva 
mezzora prima di ogni messa feriale 

 

sabato  ore 15:00 – 19:00 

PARROCCHIA 
Gesù Operaio 

ore 8:30 
ore 19:00 

 

ore 7:30 - ore 9:30 
ore 11:00 - ore 19:00 

 

luglio e agosto: ore 7:30 - ore 10:00 - ore 19:00 
 

ogni giovedì  ore 18:00 – 19:00 

durante ogni messa festiva 
mezzora prima di ogni messa feriale 

 

sabato  ore 15:00 – 19:00 

PARROCCHIA 
Vergine Ss. del Carmine 

(Scalo) 

ore 17:30  dal 29/09 a Pasqua 

ore 18:30  da Pasqua al 29/09 

 

ore 8:45 - ore 10:00 - ore 11:30 
ore 17:30  dal 29/09 a Pasqua 

ore 18:30  da Pasqua al 29/09 

 

luglio e agosto: ore 8:45 - ore 11:00 - ore 18:30 
 

ogni venerdì 
ore 16:30 – 17:30 dal 29/09 a Pasqua 

ore 17:30 – 18:30 da Pasqua al 29/09 

durante ogni messa festiva 
mezzora prima di ogni messa feriale 

 

sabato  ore 15:30 – 19:00 

 

CONVENTO 
San Francesco 
(Frati Cappuccini) 

 

ore 18:00 
 

luglio e agosto: ore 7:30 

 

ore 9:00 - ore 11:00 - ore 18:00 
 

luglio e agosto: ore 9:00 - ore 11:00 
 

ogni martedì  ore 18:30 – 19:30  
 

ogni giovedì  ore 21:00 – 22:00 
durante ogni messa festiva 

 

SANTUARIO 
Madonna  

Diluvio di Grazie 
(San Rocco) 

 

ore 8:00 
 

ore 8:30 
 

il primo giovedì del mese 
ore 8:30 – 16:00 

 

ogni giovedì 
ore 9:00 – 12:00 
ore 15:00 – 19:00 

 

dal 10/12/15 al 24/11/16 
in occasione del Giubileo della Misericordia 

 

 

CHIESA 
Madonna di Loreto 

 

— ore 8:30 — mercoledì  ore 10:00 – 12:00 

 

CAPPELLA OSPEDALE 
 

ore 17:00 
 

ore 7:30 
 

— — 
 


