29a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO A – 22 OTTOBRE 2017
Giorno

Domenica 22

Ora

Appuntamento

11.30 INIZIO ANNO CATECHISTICO E MANADATO AI CATECHISTI E
ANIMATORI

Lunedì 23

16.30 Catechismo 2a - 3a --4a - 5a - Primarie
20.45 Corale/ Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 25

16.00 Catechisti 1a media
20.45 “Rosario in Famiglia” presso la famiglia Galizzi in via San Marco

Giovedì 26

10.00 Catechisti 2a media
16.30 Catechismo medie
20.30 Adolescenti

Venerdì 27

15.00 Gruppo anziani
21.00 Corso fidanzati

Sabato 28

9.30 Catechismo delle medie (Gruppo del sabato)
16.30 Gruppo sposi

Domenica 29

11.30 S. Messa della famiglia

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
“La messe è molta”
In questa domenica c siamo tutti invitati alla preghiera, all’interessamento e
anche a dare la nostra offerta per le Pontificie Opere Missionarie

“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.

INDULGENZA PLENARIA PER I DEFUNTI
In occasione della solennità di Tutti i Santi è possibile ottenere l’indulgenza
plenaria per i defunti, secondo le condizioni previste dalla Chiesa:
 confessione e comunione,
 visita in chiesa recitando il Padre nostro, il Credo e una preghiera
secondo le intenzioni del Santo Padre.
Tale facoltà vale da mezzogiorno del 31 ottobre a tutto il 2 novembre.
La stessa indulgenza può essere acquistata, una sola volta al giorno, anche
visitando il cimitero dall’1 all’8 novembre
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

CELLULE DI EVANGELIZZAZIONE

"La Cellula è un appuntamento settimanale che aiuta ad essere sempre più
Evangelizzatori, testimoni della Fede, nella vita quotidiana. La Fede
viene concretizzata e calata nella vita di ogni giorno attraverso la
preghiera, la condivisione delle esperienze di fede quotidiane e la
formazione. La serata si vive in una casa e raccoglie un gruppo di persone
(da 4 a 12) che da quel luogo ha lo sguardo rivolto verso l'esterno, alla
vita!"
Attualmente in parrocchia ci sono 4 Cellule di Evangelizzazione. Per
informazione rivolgersi ai sacerdoti.
GRUPPI PARROCCHIALI
Tutti i gruppi parrocchiali sono invitati sabato 25 novembre alle ore 18 alla s. Messa
seguita da un incontro di approfondimento su alcune tematiche che sta vivendo la
nostra chiesa. Concluderemo con un momento conviviale
VOCINSIEME JR
Sabato 4 novembre alle ore 15 inizieranno le prove di canto per i bambini dai 6 ai 12
anni. Sono aperte le iscrizioni

