
Agenda Parrocchiale Quindicinale

10 – 20  ottobre  2019

GIOVEDÌ 10 — Giornata di preghiera per TUTTI  I  DEFUNTI
 ore 15,30: Santo Rosario

 ore 16: S  M  per tutti i nostri cari defunti

 ore 17 - 19: A  E
 •  Per l’adorazione ognuno potrà scegliere l’ora che preferisce, 
   ma ad alcuni sarà chiesta la disponibilità a garantire la pre-
    senza in un’ora precisa, delle 2 ore previste.

VENERDÌ 11 — Giornata dei MALATI e degli ANZIANI 
             Memoria della B. V. Maria del Rosario
 ore 15,30: Santo Rosario
 ore 16: S  M  con i malati e gli anziani

 Sarà presente un altro sacerdote per le confessioni:
 ore 15,30 - 17,15: Confessioni per gli adulti
 ore 17,15 - 18: Confessioni per i bimbi di 4ª- 5ª  e  1ª media

SABATO 12 — 

re 14,30:  Tutti i bambini (dalla 1ª elementare alla 1ª media) si radunano 
nel cortile per un po’ di giochi e una merenda (  no alle 16.

    •  I genitori dei  (5ª elem. e 1ª media) sono invi-
tati a ritrovarsi nella cappella feriale per prendere de-
cisioni importanti sulla preparazione alla Cresima e la 
sua celebrazione. Per un maggior arricchimento della 

ri essione sarebbe molto utile se per ogni bambino/a 
fossero presenti entrambi i genitori.

    •  Il catechismo proseguirà ogni sabato dalle 14,30 alle 15,30, 
direttamente in aula, senza passare dalla chiesa, secondo un 
calendario che sarà stilato quanto prima e distribuito a tutti.

 ore 17,30: Santo Rosario
 ore 18:  S  M  

  INTRATTENIMENTI   

      

Sabato 12, ore 20,30:

DOMENICA 13  –  :  ore  11  e  18

 • Dopo la Messa delle 18:  con l’immagine della    
 Beata Vergine Maria per via Risorgimento.

   – La Filarmonica di San Carlo accompagnerà la processione

 • Al ritorno:   e   in piazza

•• : maccheroni per tutti ••

Domenica 20   –  e

(In chiesa: Raccolta pro Missioni)
   •   ore  11 (ore 9,30 a Chiesa Nuova)

–   pregheremo per tutte le famiglie,  
e i coniugi presenti rinnoveranno gli impegni matrimoniali.

–  I coniugi che ricordano un anniversario signi  cativo del loro ma-
trimonio dovrebbero ricevere un biglietto di Auguri e un invito. 
Se non dovessero riceverlo si sentano calorosamente invitati.

–  Non siamo in grado di organizzare il pranzo insieme.
–  Concentriamo tutto il nostro impegno nella partecipazione 
    gioiosa alla Messa delle 11 e alla preghiera comunitaria.

  RACCOLTA ALIMENTARE
      Sabato 26 ottobre, dalle ore 14,30 alle 18
      Domenica 27 ottobre, dalle 10 alle 12,30


