5a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO B – 4 FEBBRAIO 2018
Giorno

Ora

Appuntamento
RACCOLTA STRAORDINARIA MENSILE

Domenica 4

Sabato 3 e domenica 4 gennaio
Raccolta straordinaria per la chiesa e per la giornata della vita
12.40 Celebrazione del battesimo
Lunedì 5

16.30 Catechismo Primarie
20.45 Corale

Giovedì 8

16.45 Catechismo 1a - 2a e 3a Media
20.45 Adolescenti

Venerdì 9

15.00 Gruppo anziani
Inizio seminario di Nuova Vita. Lo accompagniamo con la nostra
preghiera.

Sabato 10

16.00 Confessioni

Domenica

15.00 Inizio festa di carnevale

Da ricordare:
 14 Inizio della Quaresima
 15 febbraio ore 20.45 a San Domenico Savio: Consiglio Pastorale
Parrocchiale in vista della formazione dell’Unità Pastorale
 Pellegrinaggi :
LOURDES

MEDJUGORIE

 IN TRENO:
2 – 8 aprile
 IN PULLMAN: 2 – 7 aprile
 IN AEREO:
3 – 7 aprile
13 -19 AGOSTO.

GIORNATA PER LA VITA 2018
IL VANGELO DELLA VITA,
GIOIA PER IL MONDO
...“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre il capitolo
quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella celebrazione della Giornata della Vita 2018,
incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Vogliamo porre al centro
della nostra riflessione credente la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia
che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità. (Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 40a
Giornata Nazionale per la Vita)

In occasione d el carnevale, abbiam o pensato d i proporre
u na festicciola in m aschera
per i bam bini, genitori, nonni... !
La festa si terrà domenica 11 febbraio in sala Braggio,
d ietro la chiesa d alle 15,00 alle 18,30: ci saranno giochi,
m u sica, ecc...!
Farem o tu tti insieme la m erend a e a questo proposito vi
invitiam o a portare qualcosa: bibita, d olce, salato...
Vi aspettiamo nu merosi !! Sono grad ite stelle filanti m a ...
N O coriand oli!!!
Un gru ppo d i m am m e
P.S. Per m otivi d i sicu rezza si inform a che la sorveglianza d i ogni bambino è
a carico d ell’ ad u lto che lo accom pagna alla festa.

