GLI AVVISI DELLA SETTIMANA

dal 23 al 30 gennaio 2022
PARROCCHIA SAN PAOLO

Gli avvisi anche sul sito
www.sanpaoloap.it

DOMENICA 23

DOMENICA 30

TERZA DOPO L’EPIFANIA.
FESTA DELLA CONVERSIONE DI SAN PAOLO.
DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
• 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 14 - In Palasavio incontro giovani famiglie “Insieme per costruire”.
• Ore 17 - Gruppo familiare giovani coppie (online).

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA.
IL NOSTRO AMORE QUOTIDIANO.
È un’occasione per
Riaffermare il valore della famiglia.
Riscoprire la bellezza dei piccoli gesti di bene.
Guardare avanti insieme con speranza.
• Ore 10 - S. Messa trasmessa con Facebook.
• Animazione di tutte le Messe da parte della
Commissione Famiglia.
Al termine di ogni Messa verrà offerto a tutti un
dono significativo.
Alle ore 19,30 la giornata di festa si concluderà  
con una preghiera per le famiglie e con la benedizione da parte dei nostri sacerdoti attraverso
la pagina Facebook @sanpaoloap
e il collegamento dal sito della parrocchia
www.sanpaoloap.it
Collegatevi!!. Ci sentiremo così in comunione
in questa giornata di festa.
• Ultimo giorno per rinnovare l’abbonamento
al Segno - La Voce di San Paolo.

MARTEDÌ 25
Festa liturgica della Conversione di S. Paolo
• Conclusione della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani.
MERCOLEDÌ 26
• Ore 21 - Riunione Commissione missionaria decanale (online).
GIOVEDÌ 27
• Catechesi adolescenti in Oratorio 18,30 - 19,45.
• Ore 21 - Incontro Gruppo familiare senior (online).
VENERDÌ 28
• Ore 10 - Adorazione con il gruppo Abbà.
• Catechesi preadolescenti in Oratorio dalle 18,30
alle 19,30.
IL

SEGNO

la voce di

Euro 20,00

Abboniamoci o rinnoviamo
l’abbonamento
per il 2022 al bollettino
Il 30 di gennaio si conclude la
raccolta degli abbonamenti.

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.
Invitiamo 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.

