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Giorno

Ora

Appuntamento

Domenica 15

Oggi si tiene la raccolta per la San Vincenzo
10.00 Battesimo di Paglierini EdoardoKOLBE8-18
15.30 “LA MISSIONE AL CUORE DELLA NOSTRA FEDE”
proposta di spiritualità marianaolbe

Lunedì 16

16.30 Catechismo 2a - 3a --4a - 5a - Primarie
20.45 Corale

Mercoledì 18

20.45 Logos lab: ”Sposarsi o convivenza oggi?” Relatore
Gilberto Gobbi

Giovedì 19

16.30
20.30

Catechismo medie
Adolescenti

Venerdì 20

15.30
21.00

Gruppo anziani
Corso fidanzati

Sabato 21

9.30

Catechismo delle medie (Gruppo del sabato)

Domenica 22

11.30

INIZIO ANNO CATECHISTICO E MANDATO AI
CATECHISTI E ANIMATORI – APERTURA ANNO
SCOUT

Famiglie in preghiera…
PER LE FAMIGLIE

Il terzo martedì del mese
Ore 20,00
« Ai membri della famiglia cristiana si possono applicare in modo particolare le
parole con le quali il Signore Gesù promette la Sua presenza: “Dove sono due o
tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro” » (San Giovanni Paolo II)

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

A tutti gli sposi che quest'anno festeggiano l'anniversario di
matrimonio 5 - 10 - 15 - 20- 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60... e più
Invitiamo a partecipare alla
S. Messa di ringraziamento e rinnovo delle promesse matrimoniali
Domenica 26 novembre, ore 11.30

Per motivi organizzativi vi preghiamo di segnalare la vostra partecipazione
compilando il modulo che trovate sul tavolo in fondo alla chiesa, entro il 12
novembre.

“ARRENDITI ALL’AMORE”
HOLYween

Anche quest'anno, proponiamo HOLYween, l’alternativa cattolica alla festa di
Halloween, che ogni anno, il 31 ottobre, precede la festa di Ognissanti.
In quella notte la chiesa sarà aperta dalle 21.30, per sostare in
preghiera. La veglia si concluderà con la celebrazione della S. Messa nella
solennità di Tutti i Santi alle 0,30.
Proponiamo inoltre di esporre volti di santi sui balconi, sulle vetrine dei negozi e
sulle porte delle case.
SANTE MESSE PER I DEFUNTI
Ci stiamo avvicinando al mese dei Defunti. Ricordiamo che è possibile far celebrare
le S. Messe a suffragio delle anime dei nostri cari defunti. La celebrazione della
S.Messa per i nostri morti rimane sempre, secondo il pensiero della Chiesa, il modo
migliore per tenere viva la loro memoria
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Rendiconto economico di Settembre
ENTRATE:
Offerte ordinarie: (elemosine, lumi, celebrazioni sante messe, benedizioni
case, offerte in occasioni di battesimi, matrimoni, funerali, stampa...) € 4.605,00
Offerte straordinarie (prima domenica del mese, offerte da privati, gruppi,
enti...) € 876,00.
USCITE:
Spese ordinarie (luce, gas, acqua, spese per la liturgia, lumi, imposte tasse,
carità, manutenzione ordinaria, remunerazioni, collette, attività pastorali..)
€ 1.562,82

