
 

Ore 15:30   Tombola 

a seguire:        Merenda 

Ore 18:15  Santa Messa  

Conferimento del Sacramento 

dell’unzione degli infermi 

Ore 21:00  Torneo di Briscola 

 

Dalle ore 8: 00 alle ore 18:00 

          “Adorazione eucaristica” 

Nei giorni precedenti, in fondo alla chiesa, sarà 

esposto l’orario per chi vorrà apporre il proprio nome 

al fine di garantire una presenza continua 

Ore 18:15  Santa Messa  

Sono invitati gli operatori parrocchiali 

Ore 20:00  “Cena succulenta” 

Antipasto, Lasagne, Porchetta, Dolce, Bibita, 
Caffè  

Adulti: € 15,00   Bambini: € 10 

Ci si potrà prenotare, entro mercoledi 20, presso 

L’Ufficio parrocchiale 

 

Cari parrocchiani, 

mi rivolgo a voi, all'inizio del nuovo anno 

pastorale, per inviarvi, insieme con la mia 

benedizione, l’annuncio della consueta Festa 

parrocchiale della nostra comunità e descrivere le 

iniziative previste.  

Con l'occasione desidero formulare prima di tutto 

un augurio sincero per la ripresa delle attività: 

spero che chi ha realmente potuto staccare 

durante l'estate abbia riposato e torni in ballo con 

nuovo entusiasmo; chi non ha potuto riposare, mi 

auguro che sia accompagnato comunque 

dall'entusiasmo e dalla passione per la fede e il 

dialogo con gli altri;  

Chi è interessato agli appuntamenti, è invitato a 

partecipare ed iscriversi. 

Sarà un'opportunità che ci deve spingere a 

superare l'individualismo ed a farci riflettere sul 

fatto che la nostra parrocchia è troppo malata di 

anonimato.  

La giovialità, il saluto, la riconoscenza, la 

condivisione, ecc. ci aiuteranno a capire che il 

cristiano non sopporta l'isolamento.  

Grazie per la comprensione, per l'impegno, 

per tutto.  

Don Petre  (e collaboratori) 

 

 

 

Ore 16:30   “Abbiamo un sogno” 

Presentazione delle iniziative per la nuova Chiesa 

Ore 18:15  Santa Messa 

Celebrazione degli anniversari di matrimonio 

Ore 21:00  Spettacolo teatrale 

“A Braccia aperte” 
Biglietti: Intero 8€ - Ridotto 4€ - Bambini: Gratis 

a seguire:          Rinfresco 

 

Sante Messe 

Ore   8:00    Don  Giuseppe  Abeti                          

Ore 10:00    Mons Basilio Petrà                                    

Ore 11:30    Don Petre, per i genitori dei bambini                                                                                                                                                                             

…                     del Catechismo                                                                                                                  

Ore 16:30     Benedizione dei fanciulli 

Ore 17:00 Giochi per i Bambini 

Ore 19.00     “Cena condivisa” 
(Ognuno porta qualcosa da condividere con tutti) 

Estrazione della Lotteria 
Serata animata dalla musica del gruppo 

“Ray-Bepi big Band” 


