GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 3 al 10 febbraio 2019
PARROCCHIA

SAN PAOLO

DOMENICA 3

SABATO 9

QUARTA DOPO L’EPIFANIA.
GIORNATA IN DIFESA DELLA VITA.
SAN BIAGIO
• Prima domenica del mese - Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali.
• Alla Messa delle ore 11,30 - Presentazione dei battezzandi.
• Alla Messa delle ore 11,30 - Celebrazione per le famiglie dei bambini battezzati negli dal 2012 al 2017.
• Al termine delle messe: vendita delle
primule a favore del Centro di Aiuto alla
Vita della Mangiagalli.
• Dopo le Messe - Benedizione della gola.

• Alle ore 21 nel teatro dell’Oratorio in Via
Cufra 3 - Rappresentazione teatrale per
bambini e ragazzi dal titolo “La lampada di
Aladino”.

LUNEDÌ 4
• Segreteria del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
MERCOLEDÌ 6
• Ore 15,30 in Cripta - Ritrovo del Gruppo
Sant’Anna.
• Ore 17 in Cripta - Incontro della Legio
Mariae.
VENERDÌ 8
• Ore 10 in Chiesa - Adorazione del SS.
Sacramento con il gruppo “Abbà”.
• Ore 21 in Cripta - Riunione del Gruppo
familiare senior; lettura, riflessione e confronto sul secondo capitolo dell’esortazione
apostolica di Papa Francesco “Gaudete et
exsultate”.

DOMENICA 10
QUINTA DOPO L’EPIFANIA.
GIORNATA DEL MALATO
LUNEDÌ 11
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES.
GIORNATA DEL MALATO
• Sabato 9, Domenica 10 e Lunedì 11
febbraio alle ore 17,30 sarà recitato il Rosario pregando in particolare per i malati. Sarà
disponibile un’immaginetta con la preghiera
del malato. Invitiamo a compiere in questa
occasione un gesto di solidarietà verso gli
ammalati che si conoscono, mediante una
visita, una telefonata o un saluto al fine di
portare loro sollievo e conforto.
IL

SEGNO

la voce di

Euro 20,00

Entro la fine del mese
di febbraio abboniamoci
o rinnoviamo l’abbonamento
per il 2019 al bollettino
Dopo ogni messa festiva in fondo
alla chiesa, o in archivio

