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Domenica 9 giugno 2019 - n. 223

ATTENZIONE!!!

Orario estivo delle SS. Messe

orario festivo

16 giugno - 8 settembre
18,30 (prefestiva);
8,30 - 10 - 18,30
orario feriale
17 giugno - 14 settembre

di Festassieme, la chiusura dell’anno pastorale hanno visto l’impegno
e il coinvolgimento di tante persone
che a vario titolo hanno collaborato
e dato un grande contributo alla
buona riuscita di tutte le varie iniziative.
Un grazie sincero quindi a tutti; sono m om enti im por tanti di
crescita per vivere sempre più momenti belli e fraterni tra di noi ,
sempre aperti a camminare con tutti

7,30 - 18,30

Un grazie sincero
a tutti!
Si sta chiudendo un tempo molto
intenso di attività e di vita parrocchiale. I percorsi di catechesi, l’amministrazione dei sacramenti, gli
incontri biblici, altri vari incontri
(quello sull’Europa e l’assessore Virginia Gieri), il “mese di maggio”,
l’angolo fraterno, il fitto programma

Il prossimo numero di “Insieme”
uscirà domenica 23 giugno,
causa momentanea itineranza
della redazione.

Qualche immagine delle varie iniziative…

Il numeroso pubblico al concerto in memoria di Alessandra Venerdì 31 maggio

Il lancio dei palloncini - Domenica 26 maggio

La disponibilità dei giovani nel preparare il pranzo per la
comunità parrocchiale - Domenica 26 maggio

La novità del “Playground”

La mostra di p. Venanzio reali nel Refettorio

Il prof. Paolo Cova illustra le opere presenti nella chiesa
Mercoledì 29 maggio

Pro memoria per la comunità
Ogni giorno feriale: Lodi alle ore 8 (dopo la Messa delle 7,30)
e Vespri dopo la Messa delle 18,30 (verso le 19)
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DOMENICA

12
13

Alle 16,30, durante la celebrazione eucaristica,
il vescovo mons. Paolo Rabitti, amministrerà
il Sacramento della Confermazione
a 23 ragazzi della nostra parrocchia.

Alle 21, incontro dei catechisti

MERCOLEDì

GIOVEDì

Sant’Antonio di Padova

Cerchiamo smartphone
Avete da poco cambiato il vostro smartphone ? Il vecchio
giace inutilizzato in un cassetto? La Caritas Parrocchiale può
dare nuova vita al vostro vecchio telefono, destinandolo ad
una persona che non è in grado di acquistarne uno.
Ricordiamo che per molte persone, in particolare immigrate
e lontane dalla famiglia, lo smartphone non è un lusso, ma
uno strumento per tenersi in contatto con i propri cari a costi assai più contenuti rispetto alle tariffe telefoniche internazionali (grazie alla
telefonia basata su internet). Potete portare il vostro vecchio smartphone
(anche se non recentissimo, ma funzionante) presso lo Spazio Caritas, oppure
scrivere a caritas@parrocchiasangiuseppesposo.it.

L’arch. Paolo Bedogni illustra il rapporto tra architettura e liturgia in un
santuario - Martedì 28 maggio

Un momento del concerto “Musica per ALE”
31 maggio 2019
Il concerto degli “Old Players” - 25 maggio 2019

Il concerto della corale polifonica “Jacopo da Bologna”
Lunedì 27 maggio

Il p. Prospero Rivi illustra la mostra su p. Venanzio Reali
Il passaggio della Madonna di san Luca nella
nostra parrocchia

Il concerto degli “051” - Giovedì 23 maggio

Paolo Ciampolini illustra le finalità del
concerto per Alessandra

La formidabile “equipe cucina” elemento fondamentale
per tutta Festassieme

La IIa ed. di SanBeppeBike - Sabato 1 giugno

Il “pranzo di fraternità e condivisione”
sabato 8 giugno

