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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 42 – 19/01/2019) 

 
CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 23 gennaio, 

dalle ore 16.00 alle 18.00, presso la Chiesa parrocchiale, con volontari 
formati che raccoglieranno richieste o segnalazioni di persone in difficoltà.   

 
COMMEDIA COMICA: sabato 26 gennaio, dalle ore 20.15, 

presso il teatro parrocchiale, si terrà una Commedia comica intitolata 
“Matteo 19 versetto 5”. Per informazioni e prenotazioni è possibile 
rivolgersi alla segreteria parrocchiale o chiamare al numero 3276151846. 

 

ORATORIO: sabato 26 gennaio, alle ore 17.00 tutti i bambini del 
catechismo sono invitati ad uno spettacolo preparato dai ragazzi 
dell’oratorio. A seguire ci saranno dei giochi. 

 
GRUPPO DI PREGHIERA DI INTERCESSIONE: si 

riunisce il martedì, alle ore 17.30, presso la Cappellina di Via Margotta. 
 
VISITE AGLI AMMALATI: dal 4 al 10 febbraio, in occasione 

della Giornata Mondiale dell’Ammalato, don Natale visiterà gli ammalati 
del quartiere a cui vengono già amministrati i Sacramenti. Il Parroco 
desidera anche incontrare anziani o ammalati che vorrebbero riceverli e 
che non ci sono stati ancora segnalati. Per richiedere la visita di don Natale 
è possibile telefonare al seguente numero 335434452. 

 
LA STORIA DELLA PARROCCHIA: don Natale desidera 

individuare delle persone che sono disponibili ad aiutarlo nella redazione 
di un profilo storico della Parrocchia, dalle origini ad oggi. Se vi sono 
persone disponibili ad aiutarlo, possono riferirsi direttamente a lui.  

 
VIAGGIO MISSIONARIO IN TOGO: dal 10 al 25 agosto 

2019 una  delegazione della Parrocchia, guidata da don Olivier e don 
Natale, si recherà in Togo per fare un’esperienza missionaria. Quanti sono 
intenzionati a prendere parte a questo viaggio possono comunicarlo, entro 
questo mese, a don Natale. Saranno così fornite tutte le informazioni al 
riguardo. 
 

 

FESTA PATRONALE – 1° MAGGIO 2019 
 

Siamo pronti per l’organizzazione della festa patronale. 
L’anno scorso è stata molto bella e partecipata. Siamo certi che 
lo sarà anche quest’anno. Se desideri collaborare 
all’organizzazione e/o desideri darci qualche idea 
(organizzazione, addobbi, logistica, musica, food e beverage, 
accoglienza), non esitare a rivolgerti a don Natale. 
Raccoglieremo le idee entro il 31 gennaio p.v. 

Ti ringraziamo in anticipo!  

CERCASI IN PARROCCHIA 
 
La nostra comunità parrocchiale sta 

crescendo! Ha bisogno di altri collaboratori che 
possano offrire la propria disponibilità per i 
seguenti ruoli:  

- videomaker;  
- grafico pubblicitario;  
- organizzatore di eventi;  
- decoro degli ambienti parrocchiali.  

 
Chi è interessato può rivolgersi a don Natale.    
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