NOTIZIE DELLA PARROCCHIA
Dopo la Visita Pastorale alla nostra parrocchia, il

INCONTRI DI CATECHESI
ORARIO S. MESSE FERIALI
* Lunedì
* Martedì
* Mercoledì
* Giovedì
* Venerdì
* Sabato

ore 9.00
ore 18.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 9.00
ore 18.00 prefestiva

Sono in oratorio
* Lunedì
* Mercoledì
* Giovedì

ore 21.00 gli adolescenti
ore 16.00 i cresimandi
ore 16.30 III° elementare
V° elementare
ore 21.00 i giovani
ore 21.00 gli adulti

* Venerdì
Card. Martini ci diceva: Vi siete impegnati nelle formazione di catechiste, educatori, operatori pastora-

una comunità di cristiani adulti nella fede ca-

ORARIO S. MESSE FESTIVE
Sabato
Domenica

ore 18.00 la prefestiva
ore 8.30, 10.30. 18.00

LE DATE DEL BATTESIMO
Battesimi vengono celebrati quattro volte l’anno.

*

Il 10 gennaio 2010,
è la domenica del Battesimo di Gesù

li...Siete riusciti a provvedere la parrocchia di tutte le
strutture, a dar vita all’oratorio, a vivificare la parteci-

*

nella grande veglia pasquale

o domenica 4 aprile 2010

ORARIO SS CONFESSIONI
don Enrico è sempre disponibile
per le confessioni:
prima e dopo la celebrazione della Messa

Sabato 3 aprile 2010.

è la domenica di Pasqua

*

Domenica 20 giugno 2010,
ricordando S. Giovanni Battista

* domenica 10 ottobre 2010

il Sabato dalle 15.00 alle 17.30
* I° Sabato del mese: le Confessioni sono
per le elementari
* II° Sabato del mese: le Confessioni sono
per le medie
* III° Sabato del mese: le Confessioni sono
per giovani e adolescenti

Il I° venerdì del mese
dalle ore 15.00 alle 19.00
è sempre presente un P.Bianco
pazione liturgica e pastorale...

prima della festa della parrocchia.

N.B. Per fare il battesimo è necessario iscriversi almeno due mesi prima della data fissata, perché c’è una
preparazione da fare. La casa più bella è avvisare subito
quando nasce un bambino
paci di affrontare le sfide del nostro tempo.
Il corso di preparazione

al MATRIMONIO
inizierà sabato 16 gennaio 2010
se ci sarà un numero sufficiente di coppie

Il Cristiano adulto nella fede

Numeri di telefono
La Messa di I° comunione
sarà celebrata
domenica 9 maggio
Il Sacramento della Cresima
sarà celebrato
sabato 22 maggio
Ora si tratta di affrontare il compito di formare

Parrocchia
don Enrico
numero fax

0363/49752
339/1775241
0363/ 596189

Un passo importante che la nostra Parrocchia
intende fare è quello di formare ad una fede adulta.

