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AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 3 gennaio 2016 – SECONDA DOPO NATALE (C)
 MARTEDI’, vigilia dell’Epifania, le Sante Messe saranno alle 8.00 e 18.30 in
parrocchia, e alle 17.00 a San Francesco. Non ci sarà la Messa al Centro sociale.
 MERCOLEDI’, EPIFANIA DEL SIGNORE e Giornata della Santa Infanzia. L’orario delle
Sante Messe è quello festivo. Alla Messa delle ore 10.30 sono invitati tutti i
bambini con le loro famiglie e al termine ci sarà il bacio a Gesù Bambino.
Il Circolo NOI con il Gruppo Teatro, hanno organizzano un POMERIGGIO DI FESTA.
Alle 16.30, in teatro ci sarà una commedia, seguirà al Circolo NOI un rinfresco e
canti Natalizi, e, alle 19.00, il falò della vecia.
 GIOVEDI’, S. Messa alle ore 16.30; seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.

 VENERDI’, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore.
Alla sera, non c’è incontro degli adolescenti.
 DOMENICA prossima, è la festa del BATTESIMO DEL SIGNORE.
 LUNEDI’ 11 gennaio, alle ore 20.45 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in
canonica.
 E’ iniziato il TESSERAMENTO al CIRCOLO NOI per l'anno 2016. Il tesseramento è un
aspetto cardine della vita di una Associazione: è ammissione di appartenenza, è segno
concreto di condivisione. Il fare o rinnovare la tessera NOI permette di sostenere e
partecipare alle varie attività proposte dal Circolo stesso in collaborazione con la
Parrocchia. La tessera ha la validità dell’anno solare, perciò è consigliabile farla
subito per poter usufruire delle proposte di tutto l’anno. La tessera la si può fare o
rinnovare, presso il Circolo NOI, negli orari di apertura.
 Un GRAZIE sincero a tutti coloro che hanno portato gli auguri di Natale con il
tradizionale CANTO DELLA STELLA. Sono stati raccolti 1.400,00 euro, destinati alla
Caritas parrocchiale per le famiglie in difficoltà. GRAZIE!
 E’ proposto, a livello vicariale, un Corso di formazione sull’affettività e la sessualità
per giovani dal titolo ad Amare si Impara. Si svolgerà nella parrocchia di
Domegliara. Per informazioni potete prendere il depliant che trovate in fondo alla
chiesa.
LUNEDÌ 18 gennaio, alla ore 20.45, nel nostro teatro, ci sarà un incontrotestimonianza, organizzato, a livello vicariale nel contesto del Giubileo, sul tema
Misericordia e Famiglia. Interverrà il Vescovo di Carpi di Modena, Mons. Cavina, che
ha partecipato al Sinodo sulla Famiglia, svoltosi in Vaticano nell’ottobre scorso.

