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Lunedi 22 gennaio 2018
 

LUNEDI 22 GENNAIO
 20.30 inconto dei gruppi adolescenti. Invitiamo i ragazzi a ritrovare alla ripresa una maggiore costanza e fedeltà agli incontri, per poter vivere insieme

soprattutto appuntamenti e iniziative di questo periodo
MARTEDI 23 GENNAIO

 16.30 incontro dei bambini di 1ª elementare
 16.30 incontro dei bambini di 2ª elementare

MERCOLEDI 24 GENNAIO
 15.30 incontro dei ragazzi di 1ª media

 16.30 incontro dei bambini di 3ª elementare
GIOVEDI 25 GENNAIO

 15.30 incontro dei ragazzi di 2ª media
 16.30 incontro dei bambini di 4ª elementare

 19.00 ritrovo in parrocchia di tutti i volontari per l'organizzazione della sagra parrocchiale 2018 in programma il prossimo 27 maggio 2018
VENERDI 26 GENNAIO

 15.30 incontro dei ragazzi di 3ª media
 16.30 incontro dei bambini di 5ª elementare

 20.30 Terzo incontro del corso per i fidanzati - 'Credere ... e poii spasarsi nel Signore!'
SABATO 27 GENNAIO

 18.30 con la Messa delle 18.30, la nostra parrocchia entra nella Solennità di San Giovanni Bosco. I ragazzi di prima media celebrano la 'Consegna d
Vangelo'

 Per la Solennità di San Giovanni Bosco, nel pomeeriggio in Oratorio i ragazzi trovano spazi per giochi e stare insieme.
 Alle 18.30 si celebra la Santa Messa e poi la cena e la festa musicale e l'animazione, in palestra con i ragazzi di 3ª media e gli adolescenti,

mentri in sala giochi si radunanno i ragazzi di 1ª e 2ª media
DOMENICA 28 GENNAIO: 4ª Domenica del Tempo Ordinario, Salmi quarta settimana

 
Festeggiando il Santo dei Giovani e il fondatore della realtà dell'Oratorio, la nostra parrocchia vive l'annuale GIORNATA DEL
TESSERAMENTO COL CIRCOLO NOI 'LA DILIGENZA'.

 Alle 9.30 inizia l'incontro dei genitori dei bambini di 1ª e 2ª elementare con la dott.ssa Martina Dalla Piazza dal titolo: 'Come trasmettere i valori ai
nostri figli?' Seguirà la Santa Messa delle ore 11.15 e infine, genitori e bambini, saranno insieme a pranzo. 

 Nel pomeriggio, in Oratorio possibilità di gioco e svago per i bambini e i ragazzi.
SANTE MESSE

 (Le intenzioni delle S. Messe si trovano sul giornalino in formato cartaceo in canonica)

LUNEDI 22 GENNAIO
 8.20 S. Messa con Lodi 
 MARTEDI 23 GENNAIO

 8.20 S. Messa con Lodi 
 MERCOLEDI 24 GENNAIO

 8.20 S. Messa con Lodi 
 18.30 S. Messa

 GIOVEDI 25 GENNAIO
 8.20 S. Messa con Lodi 

 18.30 S. Messa
 VENERDI 26 GENNAIO

 8.20 S. Messa con Lodi 
 18.30 S. Messa

 SABATO 27 GENNAIO
 18.30 S. Messa

 
DOMENICA 28 GENNAIO

 8.00 S. Messa
 10.00 S. Messa
 11.15 S. Messa
 18.30 S. Messa


