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PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
8.30 Eucaristia
Lunedì 3
18.00 Eucaristia
Martedì 4
Mercoledì 5 8.30 Eucaristia
12.30 Pranzo anziani a cura delle Acli
Giovedì 6
18.00 Eucaristia
8.30 Eucaristia
Venerdì 7
17.00 Adorazione - 17.30 S. Rosario 18.00 Eucaristia prefestiva
Domenica 9 10.30 Eucaristia della domenica
15.00 Battesimi
GIOITE ED ESULTATE - GAUDETE ET EXULTATE
Vi invitiamo all'incontro organizzato dalle Acli: "Essere cristiani oggi nello spirito della Gaudete et exsultate di Papa Francesco" venerdì 7 giugno ore 20.45 - in saloncino - relatore
Don Alberto Vitali (Resp. Pastorale dei Migranti - Chiesa di Milano).
ACLI
Venerdì 14 alle 15.30, presso i locali del bar, tutti i soci ACLI sono convocati in Assemblea
per l'approvazione del nuovo Statuto Sociale.
ORARI SANTE MESSE
In giugno, luglio e agosto la Messa festiva sarà il sabato alle 18.00 e la domenica alle
10.30.
Dall’11 giugno al 27 luglio Messa feriale da Lunedì a Venerdì alle ore 8.30. Dal 30 luglio
riprende il solito orario: lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.30, martedì e giovedì ore 18.00.
ORATORIO ESTIVO
Info in segreteria o tramite whatsapp al 3278751856.
Come ogni anno anche quest’anno faremo 8 settimane di oratorio estivo… Dalla fine della
scuola alla fine di luglio e all’inizio di settembre. Lo scorso anno sono passati 340 ragazzi,
con una media di 170 ragazzi ogni giorno. I nostri bravissimi cuochi hanno preparato più di
3500 pasti! I segretari ogni giorno non so quante volte hanno preso gli zairi, ridato gli zaini, dato
i palloni, ripreso i palloni, dato i giochi, ripreso i giochi… Un tempo certamente bello e ricco e
gioioso… Accompagnate con la preghiera questa occasione preziosa…
TERRASANTA
Con le Acli stiamo organizzando un pellegrinaggio in Terra Santa dall’11 al 18 maggio
2020, in occasione del sessantesimo della Parrocchia… Il costo sarà di circa 1300 euro.
Chi fosse interessato può già segnalarlo così da essere tenuto aggiornato. A settembre
avremo il programma completo per le iscrizioni…

