PARROCCHIA
SANTA GEMMA GALGANI
AVVISI OTTOBRE e NOVEMBRE - 2018
Carissimi,
all’inizio di quest’anno pastorale, riprendiamo con il desiderio di approfondire
sempre di più il significato della chiamata di Gesù e della nostra risposta a questa
chiamata. Vi comunico alcuni appuntamenti per le prossime settimane. Il Signore vi
benedica tutti.
Il parroco don Roberto

OTTOBRE – MESE DEL ROSARIO

07
Domenica

09
Martedì

14
Domenica

18
Giovedì

20-21
Sab-Dom

25
Giovedì

28
Domenica

31
Mercoledì

Messa di inizio anno catechistico alle 10.30; accoglienza dei nuovi
bambini e mandato catechistico.
All’inizio della messa delle 12.00 reciteremo la supplica alla Madonna
di Pompei
Inizio catechismo per la prima confessione e la prima comunione
Messa di insediamento del parroco don Roberto alle 11.00 (Non
verrà celebrata la messa delle 10.30 e 12.00)
Inizio II anno cresima
Il gruppo del post-cresima e NYC saranno impegnati nella raccolta
castagne per operazione Mato Grosso
Inizio I anno cresima. Incontro dei loro genitori con il parroco.
Giornata missionaria mondiale
Messa prefestiva di Tutti i Santi alle ore 18.30

NOVEMBRE – MESE DEI DEFUNTI
Il fine ultimo: verso la vita eterna

Solennità di Tutti i Santi

01
Giovedì

Messe:
- 8.30
- 11.00
- 18.30 - per tutti i gruppi di catechismo
Giornata della santificazione Universale
Indulgenza plenaria in suffragio dei defunti
dal mezzogiorn0 del 1° novembre a tutto il
giorno successivo

02
Venerdì

04
Domenica

9-11
Ven-Dom

15
Giovedì

17
Sabato

24
Sabato

25
Domenica

Commemorazione dei defunti. Messe ore: 8.30; 18.30; 20.00
Inizio dell’oratorio per i bambini
Ritiro dei cresimandi

- 19.00 - Prove generali del rito della cresima
- 20.00 – Incontro di preghiera con genitori e padrini e
confessioni
Celebrazione del sacramento della confermazione
Incontro dei gruppi missionari delle parrocchie di Santa Gemma,
Sant’Ugo e San Frumenzio
Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo
Messe:
- 8.30
- 10.30 - Preghiera dei genitori e degli educatori per i figli e
benedizione dei collaboratori pastorali. Consegna del vangelo ai
bambini del I anno di catechismo.
- 12.00
- 18.30

