APPUNTAMENTI giugno 2022
Parrocchie di Susa
Cattedrale di S. Giusto
02/06/22

Ore 9.30: S. Messa per la festa della Repubblica Italiana.

04/06/22

Ore 18: S. Messa per la chiusura dell’anno catechistico.

05/06/22

Ore 18: S. Messa celebrata dal Vescovo Mons. Roberto Repole per la solennità di Pentecoste.

13/06/22

Ore 18: S. Messa in onore di S. Antonio da Padova.

16/06/22

Ore 20.:30 S. Messa e processione per il Corpus Domini Diocesano.
Chiesa di S. Evasio
Ogni sabato e domenica: sante Messe come da orario.
Oratorio

17/06/22

Ore 20.45: riunione Consiglio Pastorale Interparrocchiale.

Parrocchia di Mompantero
Santuario
19/06/22 Ore 17: S. Messa del Corpus Domini, processione nel piazzale con SS. Sacramento,
rientro e Benedizione Eucaristica.
Cappella di S. Giuseppe
15/06/22 Festa della Consolata, ore 17.30: S. Messa per borgata Castagneretto.
Tutti i mercoledì: S. Messa alle ore 17.30.
Cappella della Trinità
12/06/22 Ore 11.30: processione e S. Messa per la festa della SS. Trinità.
Cappella del Seghino
26/06/22 Festa dei Santi Pietro e Paolo, ore 15: processione, S. Messa e benedizione delle famiglie.
Cappella del Peria
02/07/22 Ore 10.30: S. Messa per la festa dello Spirito Santo.

Il Consiglio Interparrocchiale e la Commissione degli Affari economici rivolgono a tutti i parrocchiani un

APPELLO.
La firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica è un gesto semplice, che non costa nulla, ma che
contribuisce, ogni anno, a realizzare oltre 8.000 progetti in Italia e nei paesi più poveri del mondo.
Si realizzano interventi per le attività quotidiane delle nostre parrocchie, per costruire nuove chiese,
per il restauro dei beni artistici e culturali, per sostenere i 34.000 sacerdoti diocesani impegnati ogni giorno
al servizio delle famiglie, dei giovani, dei poveri, di ciascuno di noi.
Tutti i contribuenti possono partecipare, anche coloro che hanno la certificazione unica e non
devono presentare la dichiarazione dei redditi, i pensionati e i lavoratori dipendenti: sarà sufficiente
compilare un semplice modulo.
A partire da giugno e fino alla fine di luglio troverete in fondo alla chiesa dei parrocchiani che, al
termine delle celebrazioni, vi sapranno fornire tutte le informazioni necessarie e potranno, su vostra
richiesta, darvi indicazioni precise per la compilazione del modulo.

La firma per destinare l’8xmille è un tuo diritto! Sostieni la tua, la nostra, Chiesa.

