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AVVISI SETTIMANALI
da domenica 13 a domenica 20 settembre 2020

13 settembre – XXIV Domenica del Tempo
ORDINARIO
Sabato 12

- 19.00: messa

Inizio festa
Madonna della
Consolazione

Domenica 13
S. Giovanni
Crisostomo

Lunedì 14
Esaltazione della
Santa Croce

Martedì 15
Beata Vergine Maria
Addolorata

Mercoledì 16
S. Cornelio e Cipriano

Giovedì 17

- 8.00: messa
- 10.30: messa (Pro populo)
- 20.30: messa
⮚

10
 18.00-23.00: ADORAZIONE
EUCARISTICA prolungata
- 19.00: messa (def. Morabito Francesco, 2° ann., Tripodi Felicia,
7 anni)
⮚

 7.00-23.00: ADORAZIONE EUCARISTICA prolungata
- 19.00: messa (deff. Tripodi-Bruzzano, Tripodi Sebastiano)
⮚

 7.00-23.00: ADORAZIONE EUCARISTICA prolungata

- 19.00: messa
⮚

 18.00 Lectio divina
- 19.00: messa

⮚

Venerdì 18

- 19.00: messa (deff. Giorgio e Massimo)

Sabato 19

- 19.00: messa (deff. Galimi Domenica 2° ann., Giovanni,

⮚

Salvatore, Nicolina)
⮚

20 settembre – XXV Domenica del Tempo
ORDINARIO
- 8.00: messa
Domenica 20 - 10.30: messa (pro populo)
Santi Andrea Kim
- 19.00: messa
e compagni
⮚

13 settembre 2020

XXIV DOMENICA
del Tempo
ORDINARIO

Vi do un comandamento nuovo, dice il
Signore:
come io ho amato voi,
così amatevi anche voi gli uni gli altri.
(Gv 13,34)

Anno A

La parola del Parroco
La festa della Madonna della Consolazione dà l’avvio al nuovo anno pastorale che, causa
Covid, dovrà allentare nel cammino e nella programmazione. Chiedo a tutti la pazienza di
aspettare affinché le attività tipiche di ogni anno pastorale possano riprendere con ritmicità
settimanale.
Nel frattempo se qualcuno vuole a mettere a disposizione della Parrocchia le proprie
competenze e i talenti che possiede può mettersi in contatto col Parroco.
La Parrocchia è di tutti i battezzati e diventa luogo di aggregazione e di crescita umana e
spirituale se tutti offrono il proprio contributo. Ciascuno per la propria disponibilità di
tempo e di risorse.

AVVISI DELLA SETTIMANA
Domenica 13 settembre

è in programma la mensa della
Caritas (ogni seconda domenica del mese).
I pasti preparati sono circa 30/40. La preparazione e la distribuzione dei
pasti è possibile grazie alle donazioni di alcuni commercianti e alla preziosa
disponibilità di generose persone che mettono il loro tempo a disposizione dei
poveri e della comunità. A loro il mio più sentito ringraziamento.
Talvolta è necessario acquistare dei viveri. Per questo chi desidera può
lasciare in Parrocchia un’ offerta, da destinare a questo scopo.

Riprende la pubblicazione del Giornalino. Coloro che desiderano
collaborare e che hanno collaborato in passato, contattino il Parroco per dare
la propria adesione e organizzare un primo incontro di Redazione.

