APPUNTAMENTI SIGNIFICATIVI - Ottobre

2009

Comuni alle tre Parrocchie
01/10/09

Nella Cappella della Casa del Clero, dalle 16 alle 17: ora di Adorazione Eucaristica (così tutti
i giovedì)

05/10/09

A Villa San Pietro, alle 20,45: riprende la Lectio Divina con suor Enrica e suor Rosanna.

15/10/09

In S.Evasio, alle 20,45: riunione del Consiglio Pastorale Interparrocchiale

18/10/09

In Cattedrale, alle 15,30: messa presieduta da mons. Vescovo per l’Assemblea Diocesana,
Festa della Dedicazione della Cattedrale e di san Giusto martire

29/10/09

A Villa San Pietro, alle 20,45: primo incontro del cammino di fede dei genitori dei
bambini/ragazzi del catechismo.

San Giusto
03/10/09

Da questo sabato la messa prefestiva è alle ore 17,30

04/10/09

Alle 10,30: santa messa con la celebrazione del Battesimo

07/10/09

Nella Cappella del Centro Beato Rosaz, alle 16: incontro di preghiera per il volontariato

11/10/09

Inizio delle attività pastorali. Alle 10,30: messa con il “mandato” alle catechiste, ai capi scout,
agli animatori dell’oratorio e del gruppo giovani.

12/06/09

Da oggi inizia il catechismo parrocchiale, secondo le indicazioni dell’apposito calendario

17/10/09

“Oratorio porte aperte”: da oggi, dalle 14,30 alle 17, riapre l’oratorio del sabato pomeriggio

28/10/09

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

Sant’Evasio
06/10/09

Quarto incontro del corso base per catechisti. Tema: “Analisi del testo : Venite con me”,
relatore don Rosselli .Inizio ore 21.

13/10/09

Quinto incontro del corso base per catechisti. Tema:” Analisi del testo : Sarete miei
testimoni”, relatore prof. Tallarico. Inizio ore 21.

20/10/09

Sesto e ultimo incontro del corso base per catechisti. Tema : “Didattica catechistica”, relatore
prof. Raimondi. Inizio ore 21.

Mompantero
14/10/09

Alle 17,30 nella Cappella di S. Giuseppe: messa per l’inizio dell’anno catechistico. Sono
invitati i ragazzi e le famiglie.

21/10/09

Nella Cappella di San Giuseppe: inizio del catechismo. Alle 16,30 per i gagazzi più grandi,
alle 18 per i più piccoli.

Per avere notizie, informazioni sulle nostre parrocchie
cerca anche sul sito: www.parrocchiesusamompantero. it

