32a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO A – 12 NOVEMBRE 2017
Giorno

Ora

Appuntamento

Domenica 12

9.30

Lunedì 13

16.30 Catechismo Primarie. Inizia la 1a Primaria
Incontro di catechesi per genitori, nonni e accompagnatori dei
bambini
20.45 Corale/ Animatori adolescenti

Martedì 14

20.45 Direttivo scuola materna

Incontro fidanzati

Mercoledì 15 20.45 “Rosario in Famiglia” presso la famiglia Galizzi in via San
Marco
Giovedì 16

16.00I Incontro dibattito su: “Il servizio sociale e gli interventi rivolti
alle persone anziane” presso l’Ambulatorio Fevoss in via
Rosselli, 4
16.45 Catechismo 3a Media
20.45 Adolescenti/Consiglio pastorale a San Domenico Savio

Venerdì 17

15.00 Gruppo anziani
21.00 Corso fidanzati

Sabato 18

9.30 Inizia la due giorni per i ragazzi di 1a e 2a media
11.00 Battesimo di Francesco Zullo

Domenica 19

11.30 S. Messa della famiglia

In occasione della giornata per il Seminario abbiamo raccolto 1.325,00
euro, già consegnati. Grazie a tutti per la generosità.

Messa della Famiglia
Ogni domenica ci sarà la Messa della famiglia con un’ apposita omelia che cerca di
rendere partecipi e attivi i bambini e i ragazzi alla Messa domenicale delle ore 11,30.
Inizieremo tutti insieme e poi, per la liturgia della Parola saranno accompagnati
in Cappellina.

.

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 18 novembre alle ore 15 : prove di canto per i bambini dai 6 ai 12 anni.
Sono ancora aperte le iscrizioni
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

PELLEGRINAGGI PARROCCHIALI NEL 2018

TERRA SANTA
24 aprile - 2 maggio

MEDJUGORJE
13 - 19
Agosto

PROGRAMMI
ED
ISCRIZIONI IN
CANONICA

