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BOLLETTINO PARROCCHIALE (N°  67 - 18/01/2020) 
 
 

 

BONIFICO PER LA MISSIONE IN TOGO: è stato 

effettuato un bonifico di €2.500 per la missione che la 

parrocchia ha in Togo, nella diocesi di Aneho, alla quale 

appartiene don Olivier. Il prossimo bonifico con le vostre 

offerte destinate a sostenere l'educazione scolastica dei bambini 

togolesi sarà inviato nel mese di giugno. Grazie di cuore!  

 
ADORAZIONE EUCARISTICA: il giovedì sera, 

presso la cappellina dell’oratorio, inizia alle ore 18.00 e termina 

alle ore 20.00, non più alle ore 21.00.  

 
PIT STOP: martedì 21 gennaio, alle ore 20.00, presso il 

teatro parrocchiale, chiunque svolge un qualsiasi ministero nella 
nostra parrocchia è invitato a partecipare ad una verifica 
generale dell’azione pastorale. 

 
CENTRO DI ASCOLTO: sarà aperto mercoledì 22 

gennaio, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, presso l’Ufficio 
parrocchiale, con volontari formati che raccoglieranno richieste 
o segnalazioni di persone o famiglie in difficoltà. 

 
  

INCONTRO MENSILE DI SPIRITUALITÀ 

FAMILIARE: giovedì 23 gennaio, alle ore 20.30, in oratorio 

parrocchiale, ci sarà un incontro destinato a coppie di sposi per 

approfondire insieme le relazioni, le dinamiche e la spiritualità 

di coppia. 

 

TORNEO DI BURRACO DI BENEFICENZA: è 

previsto per venerdì 24 gennaio, alle ore 20.00, presso il teatro 

parrocchiale. Per info e prenotazioni telefonare ad uno dei 

seguenti numeri: 3388599309-3336303832. È  previsto un ricco 

buffet. 

 

TEATRO PARROCCHIALE: sabato 25 gennaio, alle 

ore 20.00, nel teatro parrocchiale, la Compagnia “E’ 

Sceppacentrella” metterà in scena la commedia comica 

“Francesca da Rimini”. L’ingresso è libero. 

 

CINEFORUM: venerdì 31 gennaio, alle ore 20.00, nel 
teatro parrocchiale, sarà proiettato il film “ Se Dio vuole”. 
L’ingresso è libero.  
 

 ESCURSIONE A NAPOLI SOTTERRANEA E 
SPACCANAPOLI: è prevista per domenica 16 febbraio, con 
partenza alle ore 09.15 dalla Parrocchia di S. Giuseppe 
Lavoratore. Quota di partecipazione di €30.00 da versare in 
segreteria parrocchiale all’atto della prenotazione. La quota 
comprende: viaggio in pullman G.T. e parcheggio bus, biglietto 
di ingresso per Napoli sotterranea e visita guidata. La quota non 
comprende il pranzo. Il rientro è previsto in Parrocchia alle ore 
18.00 dello stesso giorno. Numero minimo di adesioni: 25 
partecipanti. E’ possibile aderire entro il 02 febbraio 2020.  
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