30a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO A – 29 OTTOBRE 2017
Giorno

Ora

Appuntamento

Lunedì 30

16.30 Catechismo 2a - 3a --4a - 5a - Primarie. Contemporaneamente
Incontro per genitori, nonni e accompagnatori dei bambini
20.45 Corale

Martedì 31

16.30 E’ PRESENTE IN PARROCCHIA UN FRATE PER LE CONFESSIONI
21.30 “Arrenditi all’Amore” Veglia di preghiera nella vigilia di tutti
i Santi

Mercoledì
1°Novembre
Tutti i Santi

TUTTI I SANTI
Sante Messe con Orario Festivo
8 –10 –11.30 –18

Giovedì 2

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
Sante Messe:
 in parrocchia 8-18
 al cimitero di Chievo e di San Massimo ore 15
16.45 Catechismo Medie
20.45 Adolescenti

Venerdì 3

15.00 La Santa Messa al Cimitero di san Massimo sarà animata dalla
nostra parrocchia
16.30 Chierichetti
21.00 Corso fidanzati/ ADORAZIONE IN CANTO

Sabato 4

9.30 Catechismo delle medie (Gruppo del sabato)
11.00 Formazione animatori

Domenica 5

11.30 S. Messa della famiglia
FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Domenica 26 novembre alla Messa delle ore 11.30 sono invitate le coppie
di sposi che desiderano festeggiare l’anniversario di matrimonio:
volentieri faremo insieme una preghiera di ringraziamento e riceveremo
la benedizione del Signore. Seguirà un rinfresco per continuare nella letizia la
comunione fraterna. Chiediamo la cortesia di dare per tempo un cenno di
adesione. Tanti auguri con una preghiera.

ADORAZIONE SOLENNITÀ DEI SANTI
Il 1° novembre l’adorazione è sospesa mercoledì 1 novembre e riprende giovedì 2
novembre alle ore 8,30.

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.

MARTEDI 31 OTTOBRE FESTA

DI

HOLYWEEN
Presso la sala BRAGGIO della parrocchia Santa Maria Immacolata
dalle 16 in poi (sono gradite torte / bibite… per maggiori info
contattare Valentina 328 1763307) VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

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
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
Da sabato 4 novembre alle ore 15 inizieranno le prove di canto per i bambini dai 6 ai
12 anni. Sono aperte le iscrizioni

