AGENDA PARROCCHIALE dall’8 SETTEMBRE al 15 SETTEMBRE

Domenica 8
- Con oggi rientra in vigore l’orario invernale delle S. Messe festive. Pertanto, a S. Bartolomeo
saranno: 8.00 – 10.00 – 11.30 – 18.30
- Durante la S. Messa delle 11.30 accoglienza dei battezzandi del mese di settembre
- Alle 16.00 celebrazione del S. Battesimo
- Camminata al Parco del Curone proposta dalla Pastorale Giovanile della comunità pastorale
all’inizio del nuovo anno pastorale.
Mercoledì 11
- Alle 9.15 nel salone parrocchiale di via Italia 1, e alle 21.00 in casa parrocchiale riprendono gli
incontri “Sulla tua Parola”, meditazione sui testi della domenica successiva, con don Vittorino.
- Alle 21.00 presso il salone Benedetto XVI della Parrocchia di S. Paolo (piazza don Camagni)
incontro con i genitori dei bambini di tutta la comunità pastorale che dovranno iniziare il primo
anno di catechismo in preparazione ai Sacramenti (seconda elementare).
Giovedì 12
- Dalle 17.00 Adorazione – Vesperi – S. Messa
Venerdì 13
- Alle 19.30 in chiesa parrocchiale S. Messa della comunità dello Sri Lanka.
- Alle 21.00 presso la chiesa di S. Maria Nascente e S. Carlo (S. Albino), in occasione della festa di
Maria Bambina, il gruppo “Teatro Giovani Rosario” presenterà “La donna di nome Maria”,
performance teatrale con testi di Erri De Luca e Mariapia Veladiano. Ingresso libero.
Sabato 14
- 2 gg educatori
Domenica 15
- Alle 17.00 in chiesa parrocchiale riprende la stagione musicale “Imago Magi” di concerti con
l’organo Tornaghi. Concerto con il m° Federica Iannella.
E’ ancora possibile (fino al 15 settembre) segnalare ai sacerdoti della Comunità Pastorale la propria
disponibilità (individuale o come rappresentante di una delle realtà associative parrocchiali) a
candidarsi per le elezioni di rinnovo del Consiglio Pastorale Unitario.
ISCRIZIONI AI CAMMINI DI FEDE DI INIZIAZIONE CRISTIANA
Le iscrizioni ai cammini di fede si effettueranno:
SABATO 14 – DOMENICA 15 – SABATO 21 – DOMENICA 22 SETTEMBRE
dalle 15.00 alle 18.00 presso il salone CGB (sopra il bar)
Solo per il primo anno, sarà possibile anche MERCOLEDI’ 25 SETTEMBRE dalle 21.00 alle 22.30 sempre
in salone CGB.

