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DOMENICA
15 Novembre 2020
XXXIIIa Tempo Ordinario

Celebrazioni liturgiche
Domenica
IVa GIORNATA DEI POVERI
15 novembre 2020 18.30 (sabato sera) Battistella Gina (Angela);
Pizzolato Annarosa; Vesco Luciano e Vilma;
XXXIIIª T. O.
Manente Girolamo e Amalia.
09.00 Lanzilao Ferruccio.
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Presentazione
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- Domenica 15
22 novembre 2020
PER IL SEMINARIO
novembre
Giornata MonCristo Re
09.00 S. Messa per la Comunità.
diale dei Pove11.00 Cincotto Carla.
dell’Universo
ri. Come sempre in fondo alla Chiesa la cassetta raccoglie eventuali offerte. Se qualcuno volesse contribuire
con alimenti a lunga conservazione (olio, tonno, zucchero, farina …) in fondo alla chiesa trova la
cesta.
- Giovedì 19 novembre ore 20.45 riunione della Comunità Capi Scout.

- Sabato 21 novembre ore 14.30 Avremmo voluto iniziare in maniera metodica e precisa il percorso di catechesi per i ragazzi di IIa elementare, ma la situazione che si sta sviluppando a causa
della pandemia ci costringe a rimandare l’inizio ufficiale. Vorremmo però avere almeno un primo contatto-incontro con i genitori (anche i ragazzi se vogliono). Ci troveremo per questo in
Chiesa alle 14.45.
- Domenica 22 novembre ore 10.30 incontro e ritrovo per genitori dei ragazzi che hanno celebrato la Ia Riconciliazione e che parteciperanno alla Messa, continuando così il cammino verso
la Ia Comunione.
- Domenica 22 novembre Giornata di preghiera e sensibilizzazione per il nostro Seminario Diocesano. Vogliamo essere vicini a questa preziosa realtà della vita della nostra Chiesa diocesana sia con l’aiuto economico sia con la preghiera per gli educatori
e i ragazzi-giovani che stanno vivendo un cammino di ricerca vocazionale per accogliere la chiamata a diventare presbiteri.
La nuova ondata del virus con i relativi provvedimenti restrittivi ci impegna tutti ad una maggior attenzione delle norme anche quando siamo in chiesa o ci troviamo per gli incontri. Gli ambienti sono
in ordine e igienizzati.

