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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  66 - 04/01/2020) 
 
 

ESTINZIONE DEFINITIVA DEBITO: nei giorni scorsi è 
stato effettuato un bonifico verso la Curia diocesana di €15.000. È stata così 
estinta totalmente l’ultima somma del debito che la Parrocchia ancora aveva.  

 
VISITA DI MONS. BELLANDI ALLA CAPPELLA DI VIA 

VINCIPROVA: martedì 31 dicembre 2019, alle ore 11.30,  l’Arcivescovo 
monsignor Andrea Bellandi ha visitato il cantiere della Cappella di Via 
Vinciprova. Per febbraio-marzo 2020 i lavori, a Dio piacendo, saranno 
terminati. Nelle prossime settimane sarà comunicata la data di 
inaugurazione e la intitolazione. Dal momento che non tutti i doni per la 
Cappella sono stati acquistati, stiamo ancora raccogliendo le offerte dei 
fedeli. Alcuni dei doni già prenotati non sono ancora arrivati, per questo 
motivo l’apertura dei doni è al momento rinviata.  

 
SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA: alla Santa Messa delle ore 

11.30 i bambini iscritti al Catechismo consegneranno all’offertorio i 
salvadanai missionari i cui proventi saranno destinati alla missione 
parrocchiale in Togo. I bambini si fermeranno poi dopo la Messa per un 
dolce regalo.  

 
VISITE  E BENEDIZIONE A FAMIGLIE ED ESERCIZI 

COMMERCIALI NEL MESE DI GENNAIO: saranno svolte secondo 
il seguente calendario, nei consueti orari (generalmente dalle ore  16.00 alle 
ore 21.00):  

 

Gennaio Via N° 

7-8 Via Margotta 10 

10-15 Via Margotta 21 

INCONTRO DI FORMAZIONE BIBLICA: venerdì 10 
gennaio, 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.  

 
COMMEDIA COMICA: sabato 11 gennaio, alle ore 20.00, presso 

il teatro parrocchiale, la Compagnia “Il Mosaico” metterà in scena la 
Commedia comica “Coppia aperta, quasi spalancata”. L’ingresso è libero.  

 
SANTA MESSA CON I BATTEZZATI DELL’ANNO: 

domenica 12 gennaio, giorno del Battesimo del Signore, durante la Santa 
Messa delle 11.30, saranno presenti i bambini battezzati nell’anno appena 
trascorso con le loro famiglie.  

 
PERCORSO IN PREPARAZIONE ALLA CRESIMA PER 

GIOVANI ADULTI: a partire dal 13 gennaio, alle ore 20.45, presso i locali 
dell’oratorio, ogni lunedì si terrà un cammino di formazione in preparazione 
al Sacramento della Confermazione per giovani (maggiorenni) e adulti. La 
Cresima sarà conferita domenica 26 aprile 2020, alle ore 19.00, nella chiesa 
parrocchiale.  

 
INCONTRI FORMATIVI ALLA PASTORALE DELLA 

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

 
BONIFICO PER PROGETTI MISSIONARI: nei prossimi 

giorni effettueremo il bonifico per la missione parrocchiale in Togo. C’è 
ancora tempo per donare il proprio contributo! Vi ricordiamo che il 
Vescovo di Aneho, monsignor Isacco Gaglo, ci ha proposto di aiutarlo 
sostenendo progetti legati soprattutto all’educazione. Il progetto più fattibile 
che vi proponiamo è quello di sostenere la retta annuale per istruzione 
scolastica e vitto per un bambino con €150 annuali. Chi desidera conoscere 
altri progetti può chiedere informazione direttamente a don Natale o 
consultare il sitoweb parrocchiale nella sezione Missioni.  
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