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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N° 58 - 28/09/2019) 

 

CAMMINO DI FEDE DELLE  
DIECI PAROLE 

Con grande gioia desidero invitarti a 
prendere parte ad un cammino di fede per 
giovani e adulti che si terrà presso la nostra 
chiesa parrocchiale ogni domenica, a partire 
dal 29 settembre, dalle ore 20.00 alle ore 
21.15. Approfondiremo insieme Dieci 
Parole per imparare ad amare, per avere una 
vita piena, saporita e grata.                                                                                         
                                    Ti aspettiamo! 

       Don Natale 
 

 

ASSENZA DALLA PARROCCHIA DI DON ALFONSO: 
per alcuni mesi il vicario parrocchiale don Alfonso si assenterà dalla 
Parrocchia. Oltre a riprendere gli studi a Roma, nei week-end gli è stato 
chiesto dall’Arcivescovo di sostituire a Ricigliano il parroco, attualmente 
impossibilitato per motivi di salute ad assolvere al suo ufficio.  

 

LAVORI NELLA CAPPELLINA DI VIA VINCIPROVA: il 
16 settembre scorso sono iniziati i lavori alla Cappellina. Se tutto procede 
secondo le previsioni, termineranno nel mese di gennaio 2020.   

 

PRESENTAZIONE VIAGGIO IN TOGO E PROGETTI 
MISSIONARI: martedì 1° ottobre, alle ore 20.00, nel teatro parrocchiale, 
don Natale e gli altri parrocchiani che lo hanno accompagnato in Togo 
presenteranno il viaggio compiuto durante la scorsa estate e proporranno 
alla Parrocchia dei progetti missionari di aiuto allo sviluppo della Diocesi 
di Aneho, alla quale appartiene don Olivier ospite presso la nostra 
comunità. 

SPORTELLO Ai.Bi.: martedì 1° ottobre, dalle ore 16.30 alle 
19.00, sarà aperto presso la segreteria parrocchiale un punto informativo 
dell’Associazione “Amici dei Bambini” (Ai.Bi.), che si occuperà di dare ad 
ogni bambino abbandonato una famiglia, per garantire il suo diritto di 
essere figlio. 

 

FESTA DEI NONNI: mercoledì 02 ottobre ci sarà una 
celebrazione della S. Messa per i nonni. Sono invitate le loro famiglie e i 
nipoti. A seguire ci sarà un momento di festa in teatro. 

 

GRUPPO LETTORI: giovedì 03 ottobre, alle ore 20.00, presso 
la chiesa parrocchiale, si terrà la prima riunione del gruppo lettori. Quanti 
desiderano offrire la propria disponibilità per questo ministero sono 
invitati a partecipare. 

 

INCONTRO CON I GENITORI DEL CATECHISMO: 
sabato 05 ottobre, alle ore 17.15, in chiesa parrocchiale don Natale 
incontra i genitori dei bambini che frequentano il Catechismo.  

 

RACCOLTA  ALIMENTARE: sabato 05 e domenica 06 
ottobre ci sarà durante le Sante Messe la raccolta alimentare per famiglie 
indigenti. Occorrono: pasta, riso, farina, legumi secchi, caffè, the e 
marmellata. 

 

GRUPPO DI PREGHIERA D’INTERCESSIONE: martedì 8 
ottobre, alle ore 17.30, presso la Cappellina di Via Margotta, riprende 
l’incontro settimanale di preghiera di intercessione per i sacerdoti, i 
collaboratori pastorali, i poveri, gli infermi e i benefattori della nostra 
comunità parrocchiale. 

 

PREPARAZIONE AL MATRIMONIO: giovedì 10 ottobre, 
alle ore 20.30, presso l’oratorio parrocchiale, inizia il cammino di 
formazione per coppie in preparazione al Matrimonio. Diffondete la voce! 

 

PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A S. GERARDO e 
MATERDOMINI: è previsto per sabato 12 ottobre. Le iscrizioni sono 
possibili entro domenica 06 ottobre presso la Segreteria parrocchiale. Il 
costo è di 45€, pranzo incluso. All’atto dell’adesione si versa l’intera quota. 
Numero minimo: 30 persone. Partenza dalla Parrocchia: ore 07.45. 
Rientro in Parrocchia: ore 20.00. 
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