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Domenica 24 settembre 2017 - n. 139
Viviamo
come comunità parrocchiale
la conclusione del
Congresso Eucaristico Diocesano

Lunedì 25 settembre

Domenica 24 settembre
Domenica dell’Ascolto

Domenica 24 cercheremo di evidenziare
: processione d’ingresso con l’Evangeliario,
“visibilità” dei lettori, introduzione
delle letture. Faremo anche l’esperimento del togliere gli abituali foglietti
della Messa, per vivere con più attenzione il momento dell’ascolto. Il testo
delle letture sarà distribuito all’uscita
della Messa, come la Parola che ci accompagna durante la settimana.

Domenica 1 ottobre

MESSA DEL PAPA
 Chi si è iscritto alla Messa del Papa allo
Stadio Dall’Ara dal giorno 25 riceverà
via mail il biglietto che ognuno potrà
stampare. Chi non ne avesse la possibilità il biglietto verrà stampato in parrocchia.
 Un invito ancora ad esporre su Via Saragozza dei drappi (o altro…) in segno
di accoglienza e di gioia (sul piazzale
della chiesa ne verranno offerti alcuni).
 La Messa delle 18,30 di domenica 1° ottobre, nella nostra chiesa non verrà celebrata .

E’ in corso
l’iscrizione dei
bambini ai
gruppi di
catechesi… il
“catechismo inizierà domenica 15 ottobre... in
particolare per l’iscrizione dei
bambini che frequentano la
seconda elementare
prendere contatto
con Augusta Della Rovere
…ma cercansi anche semplicemen(cell. 338.4321461)
te degli
…
Un flash sull’incontro dei catechisti e al consiglio pastorale riunitosi il 19 settemdel consiglio pastorale…
bre; tra l’altro il consiglio (al quale ha partecipato p. Francesco e il nuovo ministro
I catechisti si sono incontrati lunedì 18
provinciale, p Lorenzo Motti), ha pure acsettembre; tra le altre cose è scaturita la
colto la proposta di gestire come parrocproposta di diversificare la partecipazione chia (ad experimentum e per un anno) aldei gruppi di catechesi alle Messe delle 10 e cuni locali conventuali.
delle 11,30; la proposta è stata fatta anche

Pro memoria per la comunità

26

MARTEDì

28
GIOVEDì

29

VENERDì

Riprendono gli incontri
del gruppo della Terza Età alle ore 15,30,
al secondo piano dei locali parrocchiali
Presso il
cinema
Bellinzona
alle ore
20,45

In piazza Maggiore alle ore 21
Ingresso gratuito

Route estiva del Clan del gruppo scout Bologna 16
Per la route di quest'anno il clan voleva qualcosa di nuovo rispetto al "solito" camminare su per i monti...quindi perché non provare una nuova avventura in canoa?
Dal 5 al 13 agosto abbiamo pagaiato da Treviso lungo il fiume Sile, dividendo il
percorso fluviale in varie tappe intermedie. Ci siamo attrezzati a dovere: borse stagne, sacchi impermeabili e abilità negli incastri del materiale in canoa ci hanno accompagnati per tutto il tragitto. Facendo capolino nella Laguna veneta e passando
per Mestre, abbiamo concluso la route a Venezia.
Il clan è uscito fortificato da questa esperienza, soddisfatto di avere sperimentato
la novità della route in canoa: nonostante qualche timore iniziale, con un pizzico di
organizzazione e tanta carica tutto è possibile!

… stiamo per arrivare alla
Laguna veneta…!

Prima pagaiata sul Sile

Tramonto di clan in quel di
Mestre… manca poco...

… una pausa di…
progressione personale

E dopo una spettacolare caccia al tesoro per le vie di Venezia, facciamo
un po’ i turisti a San Marco!

