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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 14 febbraio 2016 – PRIMA DI QUARESIMA (C) 

  
 

 (solo SABATO) STASERA continua la RASSEGNA TEATRALE con una commedia comica. 
 

 DOMANI/OGGI, alla Messa delle 10.30 saranno presenti gli Alpini. E’ l’occasione per 
ringraziarli per quello che fanno a vantaggio anche della nostra comunità. 

 

 MARTEDÌ, la S. Messa al Centro Sociale alle 16.30. Alle ore 21.00 prove di canto per il coro giovani. 
 

 MERCOLEDÌ, ore 17.00, incontro di catechismo per elementari 
 

 GIOVEDÌ, ore 16.30 S. Messa, a cui  seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00. 
Dalle 20.30 sarà presente il gruppo dei/le catechisti/e. 

 

 VENERDÌ, dalle ore 8.00 alle 9.00, Adorazione Eucaristica dalle Suore. 
Alle ore 17.30, incontro di catechismo per i ragazzi delle medie. 
Alle ore 20.30, VIA CRUCIS in via Mara e dintorni.  

Alle 21.00, VEGLIA DI PREGHIERA e DI INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO PER I 
CRESIMANDI E I LORO GENITORI, CON LA POSSIBILITA’ DI CONFESSARSI. 

Alle ore 21.00 incontro degli adolescenti. 
 

 SABATO, alle ore 11.00 incontro di catechismo per 1° media.   
 

 DOMENICA prossima, DURANTE LA SANTA MESSA DELLE ORE 10.30, DON MARTINO SIGNORETTO, 

VICARIO DEL NOSTRO VESCOVO PER LA CULTURA, AMMINISTRERÀ LA CRESIMA A 25 RAGAZZI/E DELLA 

NOSTRA PARROCCHIA. In questa settimana, li vogliamo accompagnare con la nostra 

preghiera. 
Nel pomeriggio, alle ore 15.30 sarà aperta la Porta Santa nella chiesa di Santa Maria in 
Valverde. La chiesa di S. Maria in Valverde e anche il Santuario di Solane, saranno chiese 
giubilari fino a fine maggio. 

 

 Il Centro Diocesano Aiuto Vita Diocesano ringrazia per la generosità dimostrata domenica 
scorsa nella Giornata per la Vita. Sono stati raccolti e consegnati al Centro stesso 
1.150,00 euro. 

 

 In fondo alla chiesa è allestita una mostra sulla vita di don Giussani, un testimone di Cristo 
del nostro tempo. Dopo la S. Messa è possibile visitare questa mostra, anche con una guida. 
Fuori della chiesa è possibile acquistare la rivista TRACCE del movimento Comunione e 
Liberazione, fondato dallo stesso don Giussani. 

 

 La presenza dei bambini della nostra SCUOLA MATERNA con i loro genitori nella Giornata 
della Vita è stata occasione per ringraziare le nostre Suore per tutto il bene che hanno 
fatto a generazioni di ragazzi/e; ed è anche momento, per la nostra parrocchia, di 
prendere coscienza che è importante sostenere e mantenere viva la scuola materna. Il 
modo fondamentale è che ci siano bambini per comporre le sezioni per l’anno prossimo. 
In fondo alla chiesa c’è un foglio con la proposta formativa che la scuola attua. 
Sosteniamo la nostra scuola con la preghiera e con la nostra collaborazione. 
 

In questo mese la PULIZIA DELLA CHIESA sarà fatta dalle vie Mara-Saibante-Pelagalli. 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

