GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 7 al 14 novembre 2021
PARROCCHIA SAN PAOLO
DOMENICA 7
SOLENNITÀ DI CRISTO RE
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Ore 10 - Presentazione dei battezzandi.
• Prima domenica del mese - Raccolta straordinaria per le opere parrocchiali.
• Ore 15 - Castagnata in oratorio.
• Ore 21 - Consiglio pastorale parrocchiale
insieme all’amministratore parrocchiale Padre
Luca Zanchi.
GIOVEDÌ 11
• Catechesi adolescenti in Oratorio dalle
18,30 alle 19,45.
• Ore 21 - Incontro Gruppo missionario.
VENERDÌ 12
• Ore 10 - Adorazione del SS. Sacramento
con il gruppo Abbà.
• Catechesi preadolescenti in Oratorio dalle
18,30 alle 19,30.
SABATO 13
• Ore 15,30 - Corso per la preparazione al
matrimonio.
DOMENICA 14
PRIMA DI AVVENTO
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• In Oratorio - Continua il percorso di  spiritualità per fidanzati “Nati per amare” promosso dall’Azione Cattolica diocesana.
• Ore 16,30 - In chiesa. Consegna del Vangelo ai bambini del 2° anno di catechismo accompagnati dalle loro famiglie.
• Ore 17 in Palasavio - Gruppo familiare
GC2.

Gli avvisi anche sul sito
www.sanpaoloap.it

La parrocchia di S. Paolo desidera fare memoria di
don Mario attraverso la preparazione di un NUMERO UNICO DEL BOLLETTINO da pubblicare entro
Natale, in modo che diventi il regalo di don Mario
che entra nelle case dei parrocchiani come se fosse presente per le benedizioni natalizie a lui tanto
care e indispensabili per avvicinare i fedeli.
La proposta è aperta a tutti coloro che desiderano
partecipare alla stesura contribuendo con un breve
pensiero personale su di lui. È anche possibile scrivere un pensiero che sia espressione di un gruppo, di
una commissione, di un’associazione, nel caso fosse
più semplice esprimere la vicinanza a don Mario.
Chiediamo che il contributo lo ricordi nell’ambito
di un’esperienza personale o comunitaria unica,
coinvolgente o caratterizzante, in modo da contraddistinguere il Numero Unico quale testimonianza
della comunità che rende omaggio al grande carisma
di don Mario e alla sua capacità di avvicinare e ascoltare tutti.
La Redazione deciderà quali contributi saranno pubblicati nel Numero Unico: in ogni caso tutti i pensieri
raccolti verranno custoditi nell’archivio parrocchiale.
Note tecniche relative al testo scritto:
- non dovrà superare le 1500 battute compresi gli
spazi e dovrà essere corredato da un titolo. È possibile inviare una fotografia che abbia una buona definizione, non sia sfuocata e il peso maggiore di 1 Mb;
- firmarlo se lo si ritiene opportuno - sarebbe comunque appropriato – (la gestione degli indirizzi mail
e dei contenuti di tutti gli articoli inviati rientrano
nelle attività che la Parrocchia persegue in materia di
trattamento dei dati personali);
- dovrà essere scritto utilizzando Word (Times new
roman). È preferibile evitare la consegna di documenti scritti a mano;
- deve essere inviato al seguente indirizzo mail

sanpaoloap1@gmail.com
ENTRO IL 18 NOVEMBRE

