GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 9 al 16 gennaio 2022
PARROCCHIA SAN PAOLO
DOMENICA 9
BATTESIMO DEL SIGNORE
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
MERCOLEDÌ 12
• Ore 21 - Commissione missionaria decanale
(online).
GIOVEDÌ 13
• Ore 21 - Commissione famiglia (online).
VENERDÌ 14
• Ore 10 - Adorazione del SS. Sacramento
con il gruppo Abbà.
DOMENICA 16
SECONDA DOPO L’EPIFANIA
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Raccolta per gli assistiti della S. Vincenzo.
• In Oratorio - Continua il percorso di spiritualità per fidanzati “Nati per amare” promosso dall’Azione Cattolica diocesana.
• Ore 17 - Incontro Gruppo familiare giovani
coppie.

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

Gli avvisi anche sul sito
www.sanpaoloap.it

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE
LA VOCE DI SAN PAOLO
DEL MESE DI GENNAIO
NON SARÀ PUBBLICATO
Per gli abbonati alla rivista IL SEGNO: nel numero 1 Gennaio 2022 sarà inserito il Numero
unico in ricordo di Don Mario.
Gli articoli e gli appuntamenti saranno pubblicati sul sito o diffusi tramite la pagina facebook
e la newsletter.
Il Numero unico in ricordo di Don Mario, anche se non sarà più distribuito alle porte della
Chiesa è sempre disponibile in sacrestia o in
Archivio parrocchiale.
Inviatiamo i fedeli che possono venire in Chiesa a ritirare questo particolare ricordo e a
consegnarlo ai propri familiari, amici o vicini di
casa che non lo hanno ancora potuto ricevere
per mantenere vivo il ricordo del nostro amato
parroco. L’offerta per le necessità parrocchiali
è sempre gradita.
Visto l’acuirsi della situazione epidemiologica di queste ultime settimane, è stato deciso,
per prudenza, di RIMANDARE la riapertura
dell’oratorio con tutte le attività inizialmente prevista per lunedì prossimo, 10 gennaio
2022.
Si spera che il rinvio sia limitato a una sola
settimana, ma sarà opportuno attendere gli
sviluppi delle attività di tutti i giorni prima di
decidere definitivamente la riapertura.
Il resoconto delle offerte del mese e i nominativi delle persone care defunte nel mese di
Dicembre saranno pubblicati sul bollettino del
mese di Febbraio.

