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AVVISI PARROCCHIALI 
Domenica 7 febbraio 2016 – QUINTA DEL TEMPO ORDINARIO (C) 

  

 DOMANI/OGGI, nel contesto della GIORNATA DELLA VITA, alla S. Messa delle 10.30 
ringrazieremo il Signore per il dono della vita, insieme a tutti i bambini della scuola 
materna, del catechismo e alle loro famiglie. Saranno presenti anche le famiglie dei 
bambini battezzati nel 2015. I bambini dell’Asilo e i ragazzi del catechismo con le loro 
famiglie si ritrovano alla scuola materna alle 10.00. 

   

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

 MERCOLEDÌ inizia la QUARESIMA. Celebreremo la S. Messa con l’imposizione delle Ceneri 
alle ore 7.25 (alla Scuola Materna) e alle ore 20.30, per dar modo anche a chi lavora di 
partecipare e di vivere pienamente fin dall’inizio il tempo della Quaresima.  

Alle ore 17.00 faremo una celebrazione (non la Messa) con l’imposizione delle ceneri, 
a cui sono invitati, in particolare, i ragazzi del catechismo delle elementari e delle medie.  
Si ricordano il digiuno e l’astinenza dalle carni. 

 

 GIOVEDÌ, 11 febbraio, Giornata Mondiale del Malato. Festa liturgica della Madonna di 
Lourdes. Alle ore 16.00, al centro Sociale, sarà celebrata la S. Messa nella quale sarà 
amministrato anche il sacramento dell’Unzione dei malati.  

In parrocchia, alla S. Messa delle 16.30 seguirà l’ADORAZIONE EUCARISTICA fino alle 22.00.  
  

 GIOVEDÌ, VENERDÌ, SABATO e DOMENICA, nella chiesa parrocchiale sarà allestita una 
mostra sulla vita di don Giussani, un testimone di Cristo del nostro tempo. Sarà possibile 
visitare questa mostra, anche con una guida, dopo le Sante Messe. 

 

 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 17.45, VIA CRUCIS in cappella. Alle 21.00, incontro degli adolescenti. 

 

 SABATO, alle ore 11.00 incontro di catechismo per 1° media.   
Alle ore 14.00, prove di canto del coretto. 

 

 La presenza oggi dei bambini della nostra SCUOLA MATERNA con i loro genitori è 
occasione per ringraziare le nostre Suore per tutto il bene che hanno fatto a generazioni 
di ragazzi/e; ed è anche momento per 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. Alle porte della chiesa vi verrà consegnato un 
foglio con la proposta formativa che la scuola attua. Sosteniamo  la nostra scuola con la 
preghiera e con la nostra collaborazione. 
 

 Dalla vendita dei cotechini, delle frittelle e della pasta fresca sono stati raccolti 1.350,00 
euro; dalle buste di natale (n° 175) sono stati raccolti 7.735,00 euro. Il tutto è stato 
consegnato in parrocchia. Un GRAZIE sincero, a tutti coloro che hanno collaborato, per la 
generosità dimostrata. 

 

 Alle porte della chiesa trovate il messaggio che i Vescovi hanno scritto nell’occasione della 
Giornata per la Vita. Lo potete prendere liberamente. Fuori della chiesa è possibile 
acquistare dei fiori, dei dolci e magliette. Il ricavato va al Centro Diocesano Aiuto Vita. 
 
 

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

 

http://www.parrocchiasanpietroincariano.it/

