GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 16 al 23 gennaio 2022

Gli avvisi anche sul sito
www.sanpaoloap.it

PARROCCHIA SAN PAOLO
DOMENICA 16

17 GENNAIO

SECONDA DOPO L’EPIFANIA
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Raccolta per gli assistiti della S. Vincenzo.
Le coordinate bancarie per chi desiderasse inviare la sua offerta tramite bonifico si possono
recuperare dal sito della parrocchia.
• In Oratorio - Continua il percorso di spiritualità per fidanzati “Nati per amare” promosso
dall’Azione Cattolica diocesana.
• Ore 17 - Gruppo familiare giovani coppie
(online).

XXXIII GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO
E LO SVILUPPO DEL DIALOGO
TRA CATTOLICI ED EBREI
Le informazioni sul sito www.vaticannews.va.

LUNEDÌ 17
• Ore 21 - Commissione famiglia (online).
VENERDÌ 21
• Ore 10 - Adorazione del SS. Sacramento
con il gruppo Abbà.
SABATO 22
• L’Azione Cattolica invita gli adulti all’incontro
formativo online, dalle 15.30 alle 17.30 per
confrontarci su come il cristiano vive la gioia
anche in questo periodo di pandemia.
DOMENICA 23
TERZA DOPO L’EPIFANIA.
FESTA DELLA CONVERSIONE
DI SAN PAOLO.
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Per la Festa della Conversione di San Paolo, distingueremo la Messa delle 11,30. Nella
nostra Basilica si può ottenere l’Indulgenza Plenaria. Occorre la Confessione, la Comunione,
recitare il Padre Nostro e il Credo e pregare per il
Papa con il Padre Nostro, l’Ave Maria ed il Gloria.
• Ore 17 - Gruppo familiare giovani coppie
(online).

SETTIMANA 18-25 GENNAIO
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
Sul retro del foglietto la preghiera che
può essere recitata durante la settimana.
Sul sito www.chiesadimilano.it il Pontificio Consiglio per la Promozione dell’Unità dei Cristiani
ha pubblicato il materiale preparato per la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2022.
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.
Servono lettori per le Messe festive e feriali.
Chi si sente pronto per prestare la propria
voce perché la Parola di Dio venga annunciata durante le celebrazioni si può rivolgere
ai Sacerdoti.
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

