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Domenica 24 agosto 2014

XXIª del tempo ordinario

DOMENICA 24 AGOSTO: XXIª del tempo ordinario, SALMI PRIMA SETTIMANA

LUNEDI 25 AGOSTO: San Ludovico

20.30: Incontro della Caritas parrocchiale, con la presenza di don Gianni. Sarà con noi anche il responsabile vicariale della

Caritas.

MARTEDI 26 AGOSTO: San Melchisedec

16.30: Incontro delle CATECHISTE della seconda elementare con don Gianni

MERCOLEDI 27 AGOSTO: Santa Monica, mamma di Sant'Agostino

14.30: Pulizia della chiesa

15.30: Incontro delle CATECHISTE della terza media

16.30: Incontro delle CATECHISTE della terza elementare

20.30: Incontro degli ANIMATORI DEGLI ADOLESCENTI

(In tutti gli incontri è presente don Gianni)

GIOVEDI 28 AGOSTO: Sant'Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

15.30: Incontro delle CATECHISTE della seconda media

16.30: Incontro delle CATECHISTE della quarta elementare

(In tutti gli incontri è presente don Gianni)

# pronto il nuovo numero del notiziario parrocchiale

VENERDI 29 AGOSTO: Memoria del martirio di San Giovanni Battista

15.30: Incontro delle CATECHISTE della prima media

16.30: Incontro delle CATECHISTE della quinta elementare

(In tutti gli incontri è presente don Gianni)

SABATO 30 AGOSTO: Santa Margherita Ward

DOMENICA 31 AGOSTO: XXIIª del tempo ordinario, SALMI SECONDA SETTIMANA

INTENZIONI DELLE SANTE MESSE

DOMENICA 24 AGOSTO

8.00: Def.ti fam. Tosi Silvio

10.00: Def.ti fam. De Nardi

LUNEDI 25 AGOSTO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 Santa Messa

MARTEDI 26 AGOSTO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 Santa Messa

MERCOLEDI 27 AGOSTO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 Santa Messa

GIOVEDI 28 AGOSTO

18.30 Santa Messa

VENERDI 29 AGOSTO

18.30 Santa Messa

SABATO 30 AGOSTO

18.30: Def.ta Franchi Norma

DOMENICA 31 AGOSTO

8.00: Per la parrocchia

10.00: Per tutti gli operatori parrocchiali



Viviamo questi giorni in preparazione all’ingresso del nuovo parroco don Gianni, 
soprattutto nella preghiera. Questa è il clima per vivere nella Fede ogni evento che abbia a 
toccare il cammino della Chiesa. 
La comunità parrocchiale è invitata a ritrovarsi specialmente GIOVEDI’ 4 SETTEMBRE 
ALLE ORE 20.30 per la preghiera di Adorazione all’Eucaristia, invocando da Gesù il dono 
dello Spirito Santo sulla parrocchia e specialmente sul suo nuovo pastore. 
DON GIANNI FARA’ L’INGRESSO COME NUOVO PARROCO SABATO 6 SETTEMBRE 
ALLA ORE 18.00, non alle 18.30, essendo il rito dell’ingresso bisognoso di più tempo. 
Dal sabato 13 settembre la Messa tornerà ad essere regolare alle 18.30, come di 
consueto. 
 
 
LE PERSONE CHE COMPONGONO IL GRUPPO DEI LETTORI sono tutte invitate a 
passare dalla sacrestia per ritirare il FOGLIO con il turno del proprio servizio. 
 
 
ALL’INTERNO DEL CAMMINO DELLE ELEMENTARI E DELLE MEDIE  emerge in maniera 
molto evidente LA NECESSITA’ DI NUOVE CATECHISTE.  
Condividiamo questa urgenza,  perché ci siano genitori  con noi nel servizio della catechesi 
ai nostri bambini e ai nostri preadolescenti.  Ci sentiamo di incoraggiare in maniera 
consapevole, perché la preparazione la facciamo insieme, sacerdote e catechiste, e 
possiamo assicurare che l’esperienza fatta insieme è carica di frutti, e ogni paura 
scompare, fin da subito. A dirla completamente, nessun genitore dovrebbe aver paura  di 
essere coinvolto nella catechesi dei figli, in quanto la sua stessa vita quotidiana  è  una 
catechesi di fatto, che si spera sia testimonianza di Valori veri e grandi.  

Infine, in maniera  concreta,  il compito della catechista  comporta un’ora alla settimana  
nell’incontro con i ragazzi. MAMME O PAPA’ DISPONIBILI, si rivolgano alla catechista del 
proprio figlio o della propria figlia, e lascino il proprio nominativo e indirizzo. Oppure 
possono contattare direttamente don Gianni al 338 40 56 242, se ci fosse anche la 
necessità di chiarire eventuali dubbi o necessità personali. 
 
 

DOMENICA 5 OTTOBRE 2014 
FESTA DI TUTTI GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

Multipli di cinque 
 Nel cammino della Chiesa italiana verso il Sinodo dedicato alla Famiglia, che si svolgerà a 
Roma dal 5 al 19 ottobre prossimi, vogliamo dedicare un’intera giornata  a  festeggiare la 
famiglia e il matrimonio,stringendoci con  gioia e amicizia a tutte le coppie che nel 2014 
festeggiano  il proprio anniversario  di matrimonio  multiplo di cinque ( 5- 10-15-20-25-30-
35-40-45-50-55-60- e più su, di nozze). 
La celebrazione avviene all’inizio del mese di ottobre, il mese dedicato alla Madonna del 
Rosario, ma anche alla Regina della Famiglia. 
Le coppie di sposi che si trovassero negli anni anniversari, cerchino di superare la 
tentazione del privato e magari qualche ritrosia,  e accolgano l’invito della Chiesa a 
festeggiare nella Comunità il proprio cammino familiare. 
Iscriversi è facile: basta telefonare in parrocchia (045 67650070), lasciare il cognome e 
nome degli sposi, indicare gli anni  di matrimonio, e dire  in quale Santa Messa  si sarà 
presenti, potendo scegliere  tra la vespertina del sabato 5 ottobre alle ore 18.30 o la Messa 
del mattino della domenica alle ore 11.00. 
A tutte le coppie di sposi la parrocchia avrà piacere  di fare un dono a ricordo della 
celebrazione, e ad incoraggiamento della testimonianza di amore tra gli sposi. 
Tutte le coppie di sposi, non solo quelle che celebrano l’anniversario, sono invitate in 
Chiesa all’ Adorazione, e potranno trovare anche la comodità di sacerdoti per il 
Sacramento della Confessione. 


