CALENDARIO APRILE 2017
Domenica 2 Aprile 2017
V° DOMENICA DI QUARESIMA
Ore 8.00 – 10.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
Ritiro ragazzi della Prima Confessione.
Ore 18.30 S. Messa al S. Cuore
Lunedì 3 Aprile 2017
Ore 21.00 Incontro catechisti in Sala Papa Giovanni
Venerdì 7 Aprile 2017
PRIMO VENERDI DEL MESE
In Mattinata: Sacramenti agli ammalati.
Ore 15.00 Oratorio aperto per Studio-Gioco
Ore 16.00 Adorazione Eucaristica: S. Confessioni Elementari
Ore 17.00 S. Confessioni Medie e Adolescenti. N.B. Anticipiamo le Confessioni per
la S. Pasqua, in modo da preparare i ragazzi a tutta la Settimana Santa!
Ore 18.00 S. Messa: INVITO A TUTTI I RAGAZZI!
Ore 20.30 Via Crucis in via Romagnoli animata dalla 1 MEDIA.
Domenica
Ore 8.00
Ore 10.0
Ore 18.30

9 Aprile 2017
DOMENICA DELLE PALME - PASSIONE DEL SIGNORE
S. Messa in Chiesa Parrocchiale
Santuario Madonna del Castello: benedizione degli ulivi – processione
S. Messa al S. Cuore

Lunedi 10 Aprile 2017
della SETTIMANA SANTA
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale
In preparazione alla S. Pasqua, invitiamo i ragazzi a partecipare alla S. Messa in
questi primi 3 giorni: LUNEDI – MARTEDI – MERCOLEDI’ ore 18.00
Ore 20.30 S. Confessioni Adolescenti – Vicariato
Mercoledì 12 Aprile 2017
della SETTIMANA SANTA
Ore 18.00 S. Messa in Chiesa Parrocchiale: INVITO AI RAGAZZI!
Ore 20.30 S. Messa e Confessioni per adulti e giovani.

Gli orari del Triduo Pasquale saranno comunicati in seguito.

ANIMATORI CRE. N.B. Ricordo l’importanza e la serietà di questo servizio!
I ragazzi “ANIMATORI”, dalla 2° Superiore “in su”, interessati e disponibili per il
servizio del CRE, sono pregati di contattare Don Antonio per ritirare il modulo di
iscrizione e per concordare un colloquio entro e non oltre SABATO 8 APRILE 2017.
Per gli “AUITO AMIMATORI” (1° Superiore) sentire direttamente don Antonio,
sempre entro e non oltre SABATO 8 APRILE 2017.

LAVORI CHIESA SACRO CUORE
Per effettuare i lavori in modo da eliminare il problema umidità, è necessario
programmare i lavori con tempi più lunghi di quelli previsti e suddivisi in tappe
successive di intervento.
Dopo le festività Pasquali, effettueremo solo una parte dei lavori previsti, che
saranno completati in tempi “più lunghi” e appunto, in tappe successive!
Sarà comunque prevista, prima possibile, una riunione con i volontari disponibili, per
esporre il programma dei lavori.
Per ora ringrazio per la disponibilità!

I SACRAMENTI E … “LE OFFERTE”
I Sacramenti, sono uno dei “doni più preziosi” che la comunità Cristiana offre ai suoi
fedeli. Per questa ragione, non ritengo opportuno ne necessario mettere “tariffe”.
Si chiede una “libera offerta” che contribuirà alle spese e alle attività della
Parrocchia. Un contributo è opportuno e gradito! A volte. si spende, anche troppo,
per le cose meno utili: foto, fiori, riprese, regali … ; e ci si dimentica della Parrocchia!

“SALA GIOCHI” IN ORATORIO
Come anticipato, si sta provvedendo alla realizzazione di un “nuovo spazio gioco” in
oratorio. Il salone “ex chiesina”, sarà adibito a sala giochi, permettendo uno spazio
gioco più ampio e adatto. Il salone “bar” potrà essere usato con maggiore
“tranquillità” per dialogo tra i “clienti” o per “giochi da tavolo”. Se qualcuno vuol
dare un aiuto “economico” per questa iniziativa: è ben accolto. Ricordo a tutti,
soprattutto ai ragazzi di “usare con attenzione” di tutti gli spazi e i servizi
dell’Oratorio: è “casa nostra”, trattiamola bene! Grazie!

