GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 10 al 17 febbraio 2019
PARROCCHIA
DOMENICA 10
QUINTA DOPO L’EPIFANIA.
GIORNATA DEL MALATO
• Domenica 10 e lunedì 11 febbraio alle ore
17,30 sarà recitato il S. Rosario pregando in
particolare per i malati.
• Ore 21, a Radio Mater, il dottor Paolo Gulisano presenta “Madre Leonarda di Gesù Crocifisso”: dall’apostolato nell’Azione Cattolica
alla scelta della clausura nel Monastero delle
Passioniste di Ovada.
LUNEDÌ 11
FESTA DELLA MADONNA DI LOURDES.
GIORNATA DEL MALATO
• Durante le Sante Messe delle ore 8,30 e
18 pregheremo in particolare per gli ammalati.
Sarà disponibile un’immaginetta con la preghiera del malato e al termine delle messe verrà impartita la benedizione per tutti i presenti.
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.
• Ore 21 in Cripta - Commissione Famiglia.
MERCOLEDÌ 13
• Ore 15,30 in Cripta - Ritrovo del Gruppo
Sant’Anna.
• Ore 17 in Cripta - Incontro della Legio Mariae.
GIOVEDÌ 14
• Incontro con don Claudio Burgio, cappellano del carcere minorile Beccaria di Milano
e fondatore dell’Associazione Kayròs che gestisce comunità di accoglienza per minori, sul

SAN PAOLO
tema: “Non esistono ragazzi cattivi!”.
Alle ore 19 in Oratorio i nostri adolescenti e
ragazzi di terza media incontreranno don Burgio e ceneranno con lui.
Alle ore 21 in teatro poi potranno ascoltarlo
e confrontarsi con lui i genitori dei ragazzi di
ogni età, gli educatori e adulti impegnati con
i ragazzi.
Don Claudio saprà stupire i giovanissimi e i genitori, per il suo sguardo concreto e limpido
sulle vite fragili degli adolescenti e ci stimolerà
ad attingere a tutte le risorse che possiamo
mettere in campo come famiglie, ma anche
come comunità, per accompagnare i giovani
nella loro crescita. Partecipiamo numerosi.
VENERDÌ 15
• Ore 10 in Chiesa - Adorazione del SS. Sacramento con il gruppo “Abbà”.
SABATO 16
• Ore 15 in Cripta - Legio Mariae.
• Nel pomeriggio in Palasavio - Incontro del
gruppo junior delle giovani famiglie.
DOMENICA 17
SESTA DOPO L’EPIFANIA
• Raccolta della san Vincenzo.
• Nel pomeriggio in Palasavio - Incontro del
gruppo delle giovani famiglie.
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

