
Invitiamo a ritirare anche i fogli parrocchiali del  
Bollettino, all’uscita dalla Chiesa. Riportano le noti-
zie per il Pellegrinaggio in Terrasanta che faremo dopo Pasqua: affrettiamoci per l’iscrizione.

GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 17 al 24 novembre 2019
PARROCCHIA SAN PAOLO  

     
Gli avvisi anche sul sito

DOMENICA 17

PRIMA DI AVVENTO
•	 Al	termine	delle	Messe	-	Raccolta	per	gli	as-
sistiti dalla San Vincenzo.
•	Giornata	 di	 diffusione	 straordinaria	 del	
Quotidiano cattolico Avvenire.
•	Domenica insieme per i ragazzi di terza 
elementare (2° anno di catechismo) - Ore 10, 
S.	Messa;	segue	incontro	dei	genitori	con	Don	
Natale,	che	consegna	il	Vangelo;	poi	pranzo	di	
condivisione in Palasavio.
•	Ore	16	in	Oratorio	-	Laboratorio creativo 
per i bambini.
•	Ore	16	 in	Chiesa	 -	 Incontro	con	 i	genitori	
dei battezzandi.
•	 Dalle	 ore	 8,45	 alle	 13	 e	 dalle	 14,30	 alle	
19,30	 in	 Cripta	 entrando	 da	 Via	 Taormina	 -	
Mercatino benefico di antiquariato e moder-
nariato.

LUNEDÌ 18

•	Negli	orari	segnalati	nelle	portinerie,	conti-
nuano	le	visite	alle	famiglie	con	la	Benedizio-
ne per il Santo Natale.
•	Ore	21	in	Cripta	-	Consiglio	Pastorale	par-
rocchiale.

MERCOLEDÌ 20

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

GIOVEDÌ 21

•	 Alle	ore	17	 in	Oratorio	 -	Ritiro spirituale 
per i bambini di quarta elementare in prepa-
razione alla Prima Confessione.

VENERDÌ 22

•	Ore	10	in	Chiesa	-	Ora	di	Adorazione	con	il	
Gruppo	“Abbà”.

DOMENICA 24

PRIMA DI AVVENTO
•	Domenica insieme per i ragazzi di quar-
ta elementare	 (3°	 anno	 di	 catechismo)	 -	 S.	
Messa	alle	ore	10.	Alle	ore	14,30	 in	Chiesa:	
Prima Confessione di questi bambini, che si 
preparano	alla	Prima	Comunione;	segue	festa	
in oratorio.
•	Ore	9	in	oratorio	-	Ultimo	incontro	del	cor-
so prematrimoniale che termina con la par-
tecipazione	alla	S.	Messa	delle	11,30.
•	Ore	15,30	in	Cripta	-	 Incontro	organizzato	
dalla	Legio	Mariae:	“Credo la comunione dei 
Santi”.	Relatore:	Diacono	Nazareno	Pandozi.
•	Ore	16	in	Chiesa	-	Celebrazione	comunita-
ria del Battesimo.

IN AVVENTO
Nei giorni feriali, in chiesa: 
ore 8,10 -Celebrazione delle Lodi; segue la Messa.
Dopo al Messa delle 17 e il Rosario - Celebrazione 
dei Vesperi.

PER TUTTA QUESTA SETTIMANA sarà aperto il  
MERCATINO BENEFICO DI ANTIQUARIATO  

E MODERNARIATO 
in Cripta entrando da via Taormina 1.

Sabato e domenica ore 8,45-13; 14,30-19,30. 
Da lunedì a venerdì ore 16-19.

Abboniamoci o rinnoviamo  
l’abbonamento

per il 2020 al bollettino

 Euro 20,00  Dopo ogni messa festiva in fondo 
alla chiesa, o in archivio

IL SEGNO
la voce di

www.sanpaoloap.it


