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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  64 - 30/11/2019) 
 

 

SPORTELLO Ai.Bi: martedì 03 dicembre, dalle ore 16.30 
alle 19.00, sarà aperto presso la segreteria parrocchiale un punto 
informativo dell’Associazione Ai.Bi. (Amici dei Bambini), 
un’organizzazione costituita da famiglie adottive e affidatarie. Dal 
1986 Ai.Bi. lavora ogni giorno al fianco dei bambini ospiti negli 
istituti di tutto il mondo per combattere l’emergenza abbandono. 

 
CATECHESI AGLI ANZIANI: dal 05 dicembre, ogni 

giovedì, alle ore 17.30, in cappellina in via Margotta, inizia un 
cammino di fede per gli anziani in cui si approfondiranno i Dieci 
Comandamenti.  

 
RIUNIONE DEI REFERENTI CONDOMINIALI: 

giovedì 05 dicembre, alle ore 20.00, presso il teatro parrocchiale, il 
Parroco terrà una riunione con i referenti condominiali. Quanti 
desiderano offrire la propria disponibilità a svolgere questo servizio 
sono pregati di contattare don Natale.  

 
INCONTRO FORMAZIONE BIBLICA: venerdì 06 

dicembre, alle ore 20.00, nella chiesa parrocchiale, ci sarà l’incontro 
mensile di formazione biblica. Don Emery ci aiuterà a conoscere 
meglio la Bibbia e a capire come interpretarla. Vi aspettiamo! 

 
RACCOLTA ALIMENTARE MENSILE NON SARÀ 

FATTA: sabato 07 e domenica 08 dicembre, non ci sarà la raccolta 
alimentare mensile dal momento che il 30 novembre la Parrocchia ha 
partecipato alla Colletta nazionale organizzata dal Banco Alimentare.  

CONCERTO IN TEATRO: sabato 07 dicembre, alle ore  
20.00, nel teatro parrocchiale, si terrà il Concerto “Canzoni” con 
Marino Cogliani. L’ingresso è libero!  

 
COLAZIONE CON I BAMBINI DEL CATECHISMO: 

domenica 8 dicembre, alle ore 10.00, in oratorio, ci sarà la colazione 
con i bambini del Catechismo. Alla fine della celebrazione della S. 
Messa delle 11.30 in chiesa parrocchiale si inaugura e si benedice il 
Presepe. Sarà anche distribuito il bollettino con gli eventi del periodo 
natalizio. 

 
OMAGGIO FLOREALE ALLA MADONNA: domenica 

08 dicembre, alle ore 16.30, l’Arcivescovo Monsignor Andrea 
Bellandi presiede una liturgia della Parola e il tradizionale omaggio 
floreale alla Madonna in Piazza della Concordia. 

 
VISITA AGLI INFERMI: nel mese di dicembre, in 

preparazione al Natale del Signore, il Parroco visiterà gli ammalati 
del quartiere a cui vengono già amministrati i Sacramenti. Gli altri 
anziani e gli ammalati che gradiscono ricevere la visita di don Natale 
possono segnalarlo telefonando al seguente numero 3663134374. 

 
LIBRICINO DI PREGHIERE PER ANZIANI E 

INFERMI: nei prossimi giorni sarà possibile richiedere in segreteria 
un libricino di preghiere composto da alcuni parrocchiani da donare 
in particolar modo a persone anziane e/o ammalate.  

 
INCONTRI FORMATIVI ALLA PASTORALE 

DELLA MISSIONE: quanti sono interessati a scoprire la bellezza 
della missionarietà della Chiesa possono partecipare a degli incontri 
che partiranno giovedì 16 gennaio, alle ore 20.00, presso i locali 
dell’oratorio parrocchiale. Ecco il calendario con le date degli 
incontri successivi: 30 gennaio; 13 e 27 febbraio, 12 e 26 marzo. 
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