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La parrocchia
di San Giuseppe Sposo
e la fraternità dei frati cappuccini

augura a tutti
un sereno 2020 nel Signore!

Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito
a rendere queste festività serene e gioiose!

Attendiamo insieme il nuovo anno!

Dalle 20,30 di martedì 31 dicembre
il grande refettorio e la cucina annessa
sono aperti a tutti coloro
che desiderano attendere insieme il nuovo anno,
in completa autogestione
(portare qualcosa da condividere…!)…
Poi, come da tradizione, verso la mezzanotte
spettacolo pirotecnico
per accogliere il nuovo anno!

Acquistate i famosi liquori
dei cappuccini di san Giuseppe!
Sulle nostre tavole in questi
giorni non può mancare il buon
nocino del Cappuccino
(alias fr. Lucio!)…

è anche un graditissimo e unico (!) regalo in queste festività…!

Non dimentichiamo anche il “Centerbe”,
da gustare come ottimo aperitivo
e indispensabile digestivo dopo pasto!

I preziosi prodotti sono sempre in vendita
(pro Caritas parrocchiale…!) presso lo
“Spazio Caritas” (ex portineria del convento),
ogni domenica dalle 9,30 alle 12!

Ancora per poco disponibili le ultime bottiglie!

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

San Silvestro

Messa prefestiva della Solennità di

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO

31

Al termine della Messa delle 18,30
preghiera particolare di ringraziamento
per l’anno trascorso e recita del “Te Deum”

MARTEDì

Per chi desidera trascorrere l’ultimo dell’anno insieme
è disponibile il refettorio e la cucina dalle ore 20,30
per un momento conviviale autogestito.

Verso le 24 spettacolo di fuochi d’artificio
sul piazzale della chiesa!
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GENNAIO

2020
MERCOLEDì

MARIA SS. MADRE DI DIO
Giornata Mondiale della Pace

«La pace come cammino di speranza:
dialogo, riconciliazione e conversione ecologica»

MARCIA DELLA PACE
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VENERDì

6

LUNEDì

(vedi prima pagina)

ore 15: ritrovo in Piazza VIII agosto
ore 15,30: partenza della Marcia
ore 17: arrivo in Piazza del Nettuno

PRIMO VENERDì DEL MESE

Alle ore 17,30 “ora di adorazione” guidata
e benedizione eucaristica finale

Lunedi’
6 Gennaio
...alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme...
Riviviamo il corteo dei Re Magi!
Ci ritroviamo a
Piazza di Porta Saragozza

domenica 6 gennaio,
verso le ore 10,30

e poi accompagniamo i Re Magi
(quest’anno purtroppo non a cavallo!)
che seguiranno la Stella
e al suono della zampogna raggiungeranno
il piazzale della nostra chiesa.
Seguirà la Messa (alle 11,30)

Anche la nostra parrocchia sarà coinvolta; in particolare nella mattinata di venerdì 14 febbraio (S. Messa, Lodi, visita a Casa Santa Chiara, Ora Media) e nella mattinata di sabato 15
febbraio (Lodi, colazione comunitaria e incontro con l’attività della Caritas parrocchiale).

