GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 21 al 28 novembre 2021

Gli avvisi anche sul sito
www.sanpaoloap.it

PARROCCHIA SAN PAOLO
DOMENICA 21
SECONDA DI AVVENTO
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Raccolta per gli assisititi della S. Vincenzo.
• Ore 9 in Palasavio - Corso prematrimoniale.
Ore 11,30 - S. Messa di conclusione del Corso
di preparazione al Matrimonio.
• Ore 16 in Chiesa - Catechesi per i genitori
dei battezzandi.
• Ore 17 in Palasavio - Gruppo familiare GC1.
MARTEDÌ 23
• Ore 18 - In Chiesa - Messa solenne in suffragio
di Don Mario nel giorno del suo compleanno.
GIOVEDÌ 25

dalla nostra San Vincenzo per sostenere le persone che necessitano di un aiuto. La prima e più
immediata forma di aiuto sta naturalmente nel
recarsi il 27 novembre a fare la spesa, dalle ore
8 alle ore 21.
DOMENICA 28
TERZA DI AVVENTO
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Ore 16 in Chiesa - Celebrazione dei Battesimi.
RITORNANO I MERCATINI DI NATALE
La Mostra Mercato Benefica di Antiquariato
e modernariato in edizione ridotta,
per sostenere le opere parrocchiali.
Il Mercatino Missionario per sostenere
progetti missionari in Africa, Albania,
Bangladesh e Messico.

• Catechesi adolescenti in Oratorio dalle 18,30
alle 19,45.
• Ore 21 - Incontro Gruppo familiare senior in
Palasavio.

SABATO 27 e DOMENICA 28 NOVEMBRE,
dalle ore 9 alle 19 (orario continuato)
presso il Palasavio.

VENERDÌ 26

SUL RETRO DEL FOGLIETTO

• Ore 10 - Adorazione del SS. Sacramento con
il gruppo Abbà.
• Catechesi preadolescenti in Oratorio dalle
18,30 alle 19,30.

Un’importante iniziativa per il tempo dell’Avvento
proposta da padre Luca Zanchi, parroco di sant’Angela
Merici e Amministratore parrocchiale di San Paolo.

SABATO 27
• Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. Le attuali circostanze, determinate dal Covid, permettono di ritornare a fare una raccolta “in presenza” pur
attuando tutte le precauzioni necessarie.
I volontari invitano le persone che stanno per
fare la spesa al supermercato ad acquistare alcuni generi alimentari di prima necessità per offrirli
a chi ne ha bisogno.
La Colletta Alimentare serve a raccogliere molti
degli alimenti che vengono poi utilizzati anche

IL

SEGNO

la voce di

Euro 20,00

Abboniamoci o rinnoviamo
l’abbonamento
per il 2022 al bollettino

ogni messa festiva
Dopo
in sacrestia o in archivio

In Avvento
Tutte le sere, in casa:
alle ore 20,32 il nostro Arcivescovo ci aiuta a pregare
in famiglia attraverso un momento chiamato “Il Kaire delle 20,32”. In pochi minuti suggerisce un pensiero e una preghiera. Questo momento sarà trasmessa dai media diocesani (TV 195, sito della Diocesi).

