Avvisi
In questa pagina trovi l'elenco di tutti gli avvisi. I primi mostrati sono quelli più recenti.

20/02/2021 - CAMBIO ORARIO CELEBRAZIONI PER I BAMBINI DELLA 1° E 2° TAPPA DI
INIZIAZIONE CRISTIANA
Per garantire la sicurezza di tutti, nel rispetto delle norme per evitare il contagio da Covid-19, si
dispone che tutti le classi di bambini che frequentano il catechismo di Iniziazione Cristiana alla I
e alla II tappa parteciperanno ad una liturgia della parola, con i loro genitori, il sabato pomeriggio
alle 16, in presenza nell'aula liturgica.
A loro è chiesto di NON VENIRE alla Messa delle 10 del mattino della Domenica.
Coloro che volessero partecipare alla S. Messa domenicale sono invitati a presenziare in altri
orari.
Ci scusiamo per il disagio, ma è per la sicurezza di tutti.
20/02/2021 - Raccolta straordinaria di alimenti
Con l’inizio del cammino quaresimale, siamo chiamati a vivere con maggiore concretezza la
Carità aprendo il nostro cuore ai più poveri. Mossi da questo desiderio, anche quest’anno,
vogliamo prepararci alla Pasqua di resurrezione con la raccolta straordinaria di alimenti da
destinare ai più bisognosi della nostra parrocchia.
Raccoglieremo quindi i seguenti prodotti secondo il programma stabilito:
1° settimana, DA SABATO 20 FEBBRAIO OLIO DI OLIVA E OLIO DI SEMI
2° settimana, DA SABATO 27 FEBBRAIO PASSATE DI POMODORI
3° settimana, DA SABATO 06 MARZO PISELLI, CANNELLINI E MAIS IN BARATTOLO
4° settimana, DA SABATO 13 MARZO PANNOLINI, BISCOTTI PLASMON, MERENDINE,
OMOGENEIZZATI
5° settimana, DA SABATO 20 MARZO SALE FINO E GROSSO
6° settimana, DA SABATO 27 MARZO ZUCCHERO E CAFFE’
Chiunque vorrà dare il proprio contributo per questa iniziativa solidale, potrà apporre la propria
offerta nell’apposito cesto.
“Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri” Gv 13, 35
17/02/2021 - MERCOLEDÌ DELLE CENERI
Ore 9:00 Santa Messa con l’imposizione delle ceneri
Ore 10:00 Esposizione Eucastica e recita delle lodi

Dalle 10 alle 16:30 tempo di adorazione eucaristica e possibilità di confessarsi
Ore 12:00 Angelus e recita dell’ora media
Ore 15:00 coroncina della divina misericordia
Ore 16:30 recita dei vespri
Ore 17:00 santa Messa con l’imposizione delle ceneri
Ore 18:30 Santa Messa con imposizione delle ceneri

* La segreteria resterà chiusa tutto il giorno e i preti riceveranno solo per confessare
14/02/2021 - QUARESIMA 2021
La Quaresima è ormai alle porte. Per questo vi invito a viverla intensificando i momenti di
preghiera, il digiuno e l'astinenza.
Come comunità ti offriamo un luogo e dei tempi dove puoi vivere questo tempo in maniera più
fruttuosa.
* Mercoledì 17 febbraio: SS. Messe ore 9-17-18,30 / Adorazione Eucaristica ore 10-16,30
* Giovedì 18 febbraio: ore 19 Adorazione Eucaristica
* Venerdì 19 febbraio: ore 19 Via Crucis all'interno della chiesa - preghiamo per l'attuale
emergenza sanitaria

Ti ricordo anche che di domenica stiamo pregando i 7 dolori e le 7 gioie in onore di san
Giuseppe nell'occasione delle 7 domeniche in preparazione alla solenne festa di San Giuseppe.
19/03/2021 - SOLENNITA' DI SAN GIUSEPPE
Nel giorno della solennità di san Giuseppe le lodi mattutine non si celebrano comunitariamete in
Chiesa.
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