INSIEME…
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Domenica 19 gennaio 2020 - n. 249

Domenica 19 gennaio

Incontro per gli adulti presso
il saloncino parrocchiale
alle ore 11, dopo la Messa delle 10

Ma questo “diavolo” esiste davvero?
Non è forse il male dentro di me?!
Animatore: fr. Salvatore Giannasso

Prepariamo
insieme
la Visita
Pastorale
del nostro
Vescovo
Matteo!
Prepareremo insieme i vari momenti
della Visita di
mons. Zuppi, nella
nostra parrocchia
(nei momenti in cui
è direttamente
coinvolta); ci prepareremo anche agli
altri momenti programmati presso le
altre parrocchie
della nostra zona
pastorale nell’incontro del consiglio
pastorale, fissato
per martedì
21 gennaio,
alle ore 20,45.
Come sempre sono
invitati non solo i
membri del consiglio pastorale, ma
tutti i parrocchiani
desiderosi di essere
meglio informati e
di partecipare più
da vicino alla vita
della nostra comunità.

Calendario liturgico parrocchiale…
(Messe delle 10 e 11,30)

Domenica 19 gennaio
ore 10

anima il Gruppo della Terza Età
presiede fr. Pietro Greppi

ore 11,30

anima il gruppo dei “Pellegrini”
presiede fr. Romano Mantovi
Notizia flash

E’ uscito il calendario della visita alle famiglie per i mesi gennaio-marzo 2020. Lo si
può trovare in cartaceo in fondo alla chiesa,
oppure consultabile nel sito web della par-

Domenica 26 gennaio

Domenica della Parola
ore 10

anima il gruppo di catechesi (II° anno)
presiede fr. Attilio Martelli

ore 11,30

anima l’Ordine Francescano Secolare
presiede fr. Francesco Pavani
rocchia. Sono elencate le vie: Galletti, Spataro, Perti, Mattei, Martini, Turati, Zoccoli,
Dalmonte, Ruscello, XXI Aprile. Come sempre è possibile contattare direttamente il
parroco per giorni ed orari particolari.

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)

19

Incontro per gli adulti presso il saloncino parrocchiale
alle ore 11, dopo la Messa delle 10

DOMENICA

Ma questo “diavolo” esiste davvero?
Non è forse il male dentro di me?!

21

per programmare la Visita Pastorale nel nostro Vescovo Matteo

MARTEDì

Animatore: fr. Salvatore Giannasso

Incontro del Consiglio Pastorale alle ore 20,45

“Domenica della Parola”

26
DOMENICA

Dopo la Messa delle 10, incontro delle giovani famiglie
- con figli 0-6 anni - con pranzo insieme finale.
Sarà presente sul piazzale della chiesa sr. Maria Grazia
delle Suore Missionarie del Lavoro del Cuore Immacolato di Maria.

Venderà dolci di loro produzione per aiutare i bambini di una loro scuola

nella diocesi di Butembo-Béni (Nord Kivu) nella Repubblica Democratica del Congo

