Carissimi genitori,
siamo pronti per partire con un nuovo anno pastorale durante il quale i vostri figli
raggiungeranno alcune tappe di fede:
fede per la 2^ elementare: l’ingresso nella comunità il
24 Novembre alle ore 10:00; per la 3^ elementare:
elementare il sacramento della Riconciliazione
il 20 e 21 Marzo 2013; per la 4^ elementare:
elementare il sacramento dell’Eucarestia il 1 e 8
giugno 2014; per la 5^ elementare:
elementare la consegna del Padre Nostro l’11 maggio
maggi 2014;
per la 1^ media: la consegna della Bibbia il 18 Maggio 2014; per la 2^ media:
media la
consegna del Credo e la rinnovazione della promesse battesimali il 25 maggio 2014;
2014 per
la 3^ media: il sacramento della Confermazione.
Come già sapete abbiamo iniziato a richiamare i bambini e ragazzi
- con l’apertura dell’Oratorio nelle prime settimane di settembre;
settembre
- con la S. Messa alle ore 10:00

PER I BAMBINI E RAGAZZI IL CATECHISMO, INIZIERÀ COME DI SEGUITO:
- 2^ elementare: sabato 28 settembre dalle 17:30 alle 18:30
-3^ e 4^ elementare: domenica 29 settembre dalle 11 alle 122:15
-5^ elem., 1^ e 2^ media: sabato 28 settembre dalle 16 alle 17:00.
17:
-3^ media: martedì 8 ottobre dalle 19:30 alle 20:45. (ogni martedì)

PER TUTTO L’INVERNO L’ORATORIO sarà aperto:
- tutti i sabato pomeriggio dalle 15:30 (prima di iniziare il catechismo)
- la domenica mattina dopo la S. Messa delle 10:00

PER VOI GENITORI CI SONO ALCUNI APPUNTAMENTI DI CRESCITA
NELLA FEDE:
- CATECHESI PER ADULTI: Un momento di catechesi con gli adulti del
Gruppo Famiglie ogni 15 giorni: iniziamo Sabato 12 ottobre alle ore 20:00.
- LECTIO DIVINA: Se vuoi riflettere di più sulla Parola di Dio della Domenica
successiva ogni giovedì alle 20:00.
- SANTO ROSARIO MEDITATO: Un momento di preghiera mariana da vivere
insieme il martedì (ogni 15 giorni) alle ore 20:00.
- ADORAZIONE EUCARISTICA: Ogni primo venerdì del mese ci incontriamo
alle per la S. Messa alle ore 18:30, subito dopo l’adorazione eucaristica personale e alle
ore 20:00 un momento di Adorazione Eucaristica comunitaria.

PER TUTTI GLI APPUNTAMENTI VI RICORDIAMO DI
RITIRARE SEMPRE IL FOGLIO SETTIMANALE OGNI
DOMENICA ALL’INGRESSO DELLA CHIESA.
Vi salutiamo fraternamente, restando a disposizione per qualsiasi informazione.

don Alessandro e il diacono Michele

