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Dom en ica 8  gen n aio  2 0 1 7

FESTA DEL BATTESI MO DI  GESU'

DOMENICA 8 GENNAIO: FESTA DEL BATTESIMO DI GESU', SALMI TERZA SETTIMANA

11.00 BATTESIMO di Di Nuzzo Gabriele, Resi Benedetta, Rossato Emily

15.00 Si incontra il Consiglio Pastorale parrocchiale, nella forma dell'Assemblea pastorale, alla quale tutti i gruppi sono

invitati, accanto ai propri rappresentanti.

LUNEDI 9 GENNAIO

20.30 incontro degli ANIMATORI degli adolescenti (in Oratorio)

MARTEDI 10 GENNAIO

16.30 incontro di catechismo dei bambini di 1ª elementare

Oggi invece è VACANZA per bambini e catechiste di 2ª elementare

MERCOLEDI 11 GENNAIO

15.30 incontro delle SOLE catechiste di 2ª media

16.30 incontro delle SOLE catechiste di 5ª elementare

GIOVEDI 12 GENNAIO

15.30 incontro delle SOLE catechiste di 1ª media

16.30 incontro delle SOLE catechiste di 3ª elementare

VENERDI 13 GENNAIO

15.30 incontro del gruppo di 3ª media cresimandi

16.30 incontro delle SOLE catechiste di 4ª elementare

20.30 inizia col primo incontro, il percordo del CORSO FIDANZATI

SABATO 14 GENNAIO

DOMENICA 15 GENNAIO: 2ª Domenica del Tempo Ordinario, SALMI SECONDA SETTIMANA

# Giornata mondiale del migrande e del rifugiato

SANTE MESSE
(Le  in t e n zi o n i  d e l l e  S. M e s se  s i  t r o v an o  s u l  g i o r n al i n o  in  f o r mat o  c ar t ac e o  in  can o n i c a)

DOMENICA 8 GENNAIO
8.00 S. Messa

9.30 S. Messa

11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa

LUNEDI 9 GENNAIO

8.20 S. Messa con Lodi

MARTEDI 10 GENNAIO

8.20 S. Messa con Lodi

MERCOLEDI 11 GENNAIO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

GIOVEDI 12 GENNAIO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

VENERDI 13 GENNAIO

8.20 S. Messa con Lodi

18.30 S. Messa

SABATO 14 GENNAIO
18.30 S. Messa

DOMENICA 15 GENNAIO
8.00 S. Messa

9.30 S. Messa



11.00 Santa Messa per la comunità

18.30 S. Messa

Alt r i  av v is i

Nel mese di gennaio, la nostra parrocchia promuove due incontri ai quali si attribuisce un particolare valore, sia in merito
agli argomenti che in riferimento ai relatori che saranno con noi.

VENERDì, 20 GENNAIO – ORE 20.30 – con DON BRUNO FASANI
Sacerdote giornalista, già Direttore di “Verona Fedele”, è uno degli esponenti più in vista nell’analisi della situazione
contemporanea. Più volte presente nei dibattiti televisivi nazionali, cura una rubrica sul settimanale diocesano su temi
attuali di approfondimento. Presente su Telepace, svolge una trasmissione di vivace discernimento di quelli che sono i
semi della speranza o le luci della crisi del mondo di oggi.
Tratterà il temo: “Persona, coppia, matrimonio, famiglia: una seria riflessione davanti alla cultura attuale” – Che cosa è
una “coscienza formata”?, come dice Papa Francesco.

GIOVEDì, 26 GENNAIO – ORE 20.30 – con DON PAOLO BOLOGNANI
È sacerdote salesiano, già responsabile della comunità terapeutica di recupero tossicodipendenti di Albaré di Costermano
(VR), ora Direttore del DAMB, comunità di accoglienza per ragazzi provenienti dal disagio familiare. Don Paolo è
conosciuto anche dai nostri ragazzi adolescenti, per averli cincontrati specialmente nel “campo cresimandi”.
Tratterà il tema: “I Genitori e le sfide alla loro possibilità di educare oggi” – Una riflessione sui ragazzi di oggi, per
genitori all’altezza del loro compito.


