Parrocchie di S. Giusto - S. Evasio - Mompantero -

La Cresima, o Confermazione, è il sacramento
attraverso il quale lo Spirito Santo perfeziona la nascita del cristiano,
arricchendolo di quei doni
che gli danno la forza di vivere fedelmente gli impegni battesimali.

Tutti i parrocchiani devono sentirsi particolarmente coinvolti
nel momento della “candidatura”,
quando i ragazzi –qualche mese prima del sacramento- chiedono
di essere accolti
accolti nella comunità
e accompagnati come “persone in cammino”.
Sarà poi compito della Comunità
condividere
il percorso di vita cristiana dei neoneo-cresimati
cresimat
nel comune impegno della quotidiana testimonianza della fede.

APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Gennaio 2009
Comuni alle tre Parrocchie
01/01/09
04/01/09
06/91/09
08/01/09
09/01/09
11/01/09
12/01/09
15/01/09
19/01/09

Festa di Maria, SS. Madre di Dio: Mons. Vescovo celebra in Cattedrale la messa delle ore 18,00.
Alla Chiesa del Ponte, dalle 16,00 alle 17,00: ora di Adorazione Eucaristica (così tutte le domeniche)
Solennità dell’Epifania: mons. Vescovo celebra in Cattedrale la messa delle 10,30
Alla Cappella della Casa del clero, dalle 16,00 alle 17,00: ora di Adorazione Eucaristica (così tutti i
giovedì)
A Villa San Pietro, dalle 19,00 alle 22,30: prima “Serata con Dio”, momenti di spiritualità per giovani e
adulti
Al Centro Beato Rosaz; alle 12,30: pranzo comunitario di “Tavola Amica”
A Villa San Pietro, alle 20,45: Lectio Divina
In S.Evasio, alle 20,45: riunione del Consiglio pastorale interparrocchiale
In Cattedrale, alle 21,00: preghiera ecumenica per l’Ottavario di preghiera per l’unità di tutti i cristiani
A Villa San Pietro, dalle 20,45 alle 22,30: primo incontro per i genitori dei bambini e dei ragazzi del
catechismo sul tema: la Parola di Dio nella vita del cristiano.

22/01/09

San Giusto
04/01/09
07/01/09
10/01/09
28/01/09

Alle 10,30: messa con la celebrazione comunitaria del Battesimo
Alla Cappella del Centro Beato Rosaz, ore 16,00: messa per il volontariato
Festa del Battesimo di Gesù, alle 10,30: messa con tutte le famiglie che hanno battezzato un figlio nel
2008

Dalle 14,00 alle 16,00: pulizia della chiesa (servono dei volontari).

Sant’Evasio
01/01/09
11/01/09

Da oggi la messa della sera, nelle domeniche e giorni festivi, è sempre alle 20,30
Festa di S. Giuliano: s. messa alle 10.30, nella cappella della borgata

Mompantero
01/01/09
06/01/09
07/01/09

Al Santuario: s. messe ore 9,30 e 17,00
Epifania del Signore, al Santuario: s. messe ore 9,30 e 17,00
Alla Cappella di S. Giuseppe: inizio catechismo e s. messa alle ore 17,30.

Ora di adorazione eucaristia alla Chiesa del Ponte
Tutte le domeniche dalle 16,00 alle 17,00
Oratorio
Sabati 10, 17, 24, 31 gennaio: dalle 14,30 alle 17,30

