22a DOMENICA TEMPO ORDINARIO - ANNO A – 30 AGOSTO 2020
 Santa messa di
saluto a don Filippo:
Domenica 6 settembre ore
11.30. In quell’occasione gli
consegneremo un ricordo della
nostra parrocchia.
 Venerdì 4 settembre alle
16.30 : S. Messa funebre
per il defunto Mauro Sivieri il cui funerale non è stato celebrato a motivo delle
restrizioni legate alla pandemia.
 ADORAZIONE IN CANTO: venerdì 4 settembre ore 21
 CORSO DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL
MATRIMONIO 2020-2021: Ogni venerdì dall’11 settembre al 20
novembre e sabato 28 novembre.
Per info chiama Barbara 349 226 8694 o d. Giuseppe 340 223 5545
 GRUPPO SPOSI 2020-2021: Primo incontro sabato 26 settembre
Per info chiama Barbara 349 226 8694 o d. Giuseppe 340 223 5545
MESSA DI PRIMA COMUNIONE per i bambini che hanno frequentato la
4^elementare, è fissata per:




domenica 18 ottobre alla Messa delle 11,00 (per i bambini i cui nomi sono
compresi fra A - F )
domenica 25 ottobre alla Messa delle 11,00 (per i bambini i cui nomi sono
compresi fra G - J )

CRESIME



Sabato 24 ottobre alle 15.30 dal Vescovo Mons. Giuseppe Zenti

PRIME CONFESSIONI



Domenica 22 novembre: in ordine alfabetico 1°gruppo 15.00, 2°gruppo 16.30

A TUTTI I CATECHISTI
ELEMENTARI E MEDIE
La Sezione pastorale della diocesi, con
l’Ufficio Catechistico Diocesano e il Centro
Pastorale Ragazzi, vi invita mercoledì 2
settembre alle ore 20.45 presso la chiesa
all’aperto allestita al Centro Carraro
(Lungadige Attiraglio 45 - Verona) per presentarvi il nuovo materiale messo a
disposizione per la catechesi delle elementari e delle medie. Nel corso della serata
saranno condivise anche alcune prospettive per un possibile rinnovamento della
catechesi stessa.
Saranno a disposizione alcune sedie e la possibilità di acquistare degli sgabelli.
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Martedì
Settembre, dalle
8.30 alle 12.00,
i volontari della Croce Rossa
Italiana, COMITATO DI VERONA
ODV,
nel RISPETTO DEL DPCM ANTI
COVID 19, sono a disposizione nella
Sala Braggio (dietro la chiesa)
per i controlli gratuiti di: TEMPERATURA, SATURAZIONE
dell’ OSSIGENO, COLESTEROLO, GLICEMIA, PRESSIONE ARTERIOSA,
FREQUENZA CARDIACA e, a cura dei tecnici audioprotesisti MAICO, dell’UDITO.
Si ricorda di presentarsi muniti di mascherina.
All’ingresso, per evitare il formarsi di code, a
ciascuno, verrà assegnato un biglietto
numerato con l’orario di entrata per i controlli.
Campagna di prevenzione sanitaria gratuita

