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DOMENICA 13

SETTIMA DOPO IL MARTIRIO  
DI S. GIOVANNI - CONCLUSIONE  

DELLE SANTE QUARANTORE 
Dopo la Messa delle ore 10 - Esposizione del 
SS. Sacramento fino alle 11,30. Ore 17 - Espo-
sizione del SS. Sacramento per l’Adorazione, 
preparata insieme ai nostri fedeli di origine 
straniera. Ore 17,45 - Benedizione Eucaristica 
solenne prima della Messa delle 18. Ore 18 - S. 
Messa con predicazione.

•	 Giornata parrocchiale di Azione Cattoli-
ca - Riflessioni e preghiere nelle Messe; dopo 
quella delle 10 sul sagrato verrà offerto il caffè 
ai fedeli, favorendo un momento di comunione.
•	 Esposizione del cartellone con le liste dei 
candidati per la votazione del Consiglio Pasto-
rale, che si terrà il 19 e 20 ottobre.

LUNEDÌ 14

•	 In	questo	mese	di	ottobre,	la	nostra	Parrocchia	
propone un percorso di riflessione attraverso 
tre film che possono intercettare tematiche del 
mondo missionario. Cerchiamo anche in que-
sto modo di valorizzare il mese missionario 
straordinario indetto da Papa Francesco.
Sul retro degli avvisi potete trovare titoli e date 
di	proiezione	dei	film.	Inizieremo	con	“Contro-
mano” di Antonio Albanese: mentre si sorride 
degli stereotipi a cui cedono i protagonisti, qual-
che domanda nasce sui pregiudizi che ancora 
oggi fanno fatica a cadere. Verrà proiettato 
alle 20,45 nel salone dell’oratorio in Via Cu-
fra 3. L’ingesso è libero: invitiamo a partecipare 
numerosi.

MERCOLEDÌ 16

•	 Ore	 15,30	 in	 Cripta	 -	 Incontro	 del	 gruppo	
Sant’Anna.
•	 Ore	17	in	Cripta	-	Incontro	Legio	Mariae.

GIOVEDÌ 17

•	 Ore	20,45,	nel	 salone	delle	Suore	Marcelli-
ne	 in	 via	Veglia	76	 -	 “Tessere mondi. Donne 
nell’intreccio di ruoli tra fili e colori”. Spetta-
colo che approfondisce il tema della conciliazio-
ne, per la donna, della vita e del lavoro.

VENERDÌ 18

•	 Ore	 10	 in	 chiesa	 -	 Adorazione	 guidata	 dal	
gruppo	“Abbà”.
•	 Ore	17	in	oratorio	-	Incontro	delle	catechiste	
della seconda elementare.
•	 Ore	21	 in	Cripta	-	Corso	di	preparazione	al	
Matrimonio.

SABATO 19

VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL  
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
•	 Alla	Messa	delle	ore	18,	troverete	sulla	sedia	
una scheda per compiere la scelta delle perso-
ne che faranno parte del Consiglio Pastorale. 
Dopo l’omelia ci sarà un tempo per espri-
mere il proprio voto, dando al massimo due 
preferenze per ogni lista.

DOMENICA 20

DEDICAZIONE DEL DUOMO
VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DEL  

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
•	 A	 tutte	 le	 messe,	 troverete	 sulla	 sedia	 una	
scheda per compiere la scelta delle perso-
ne che faranno parte del Consiglio Pastorale. 
Dopo l’omelia ci sarà un tempo per espri-
mere il proprio voto, dando al massimo due 
preferenze per ogni lista.

•	 Ore	15	-	17	in	oratorio	-	“Mission Go”: gran-
de gioco di animazione missionaria per bam-
bini e ragazzi dalla 1° elementare alla 1° media. 
Tante	prove	da	superare	per	“catturare”	le	buo-
ne idee missionarie.


