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Domenica 30 agosto 2015 – n° 35

 Dopo la pausa estiva, Lunedì sera ripresa dell’attività della Corale. Se qualche persona
nuova desidera partecipare, le porte sono aperte.
 Lunedì ore 21 : Riunione del Consiglio Direttivo del Circolo NOI.
 Martedì ore 21: Incontro del Gruppo di Coordinamento parrocchiale
 Da questa settimana la S.Messa al Giovedì riprende l’orario delle ore 20.30.
 Giovedì : I° Giovedì del mese, dedicato alla preghiera per le vocazioni sacerdotali.
In Cappella: Ore 18.30 Adorazione Eucaristica, 20.30 S.Messa per le Vocazioni sacerdotali
 Venerdì è il primo Venerdì del mese
 Sabato prossimo la Serata di fine estate con la “Festa degli Gnocchi”, organizzata
dal Centro Giovanile - Circolo Noi. Tutti sono invitati a partecipare dalle ore 19.30
in poi nel parco parrocchiale (in caso di maltempo nel sottochiesa) [locandina in
bacheca, e nel sito parrocchiale alla pagina del Circolo]

Apostolato della Preghiera - Mese di settembre

(www.adp.it )

Preghiera per l'Offerta quotidiana della giornata:
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, madre della Chiesa,
in unione al Sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno:
in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.
In particolare (intenzioni per il mese di settembre):
- Perchè crescano le opportunità di formazione e di lavoro per tutti i giovani;
- Perchè i catechisti siano nella propria vita testimoni coerenti della fede che annunciano;
- Perché i movimenti e le associazioni si integrino volentieri nella pastorale organica della parrocchia;
- Cuore di Gesù, sostieni e conforta i tuoi sacerdoti nelle prove e nelle difficoltà del loro ministero.

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Lunedì 31
Martedì 1
Mercoledì 2
Giovedì 3
Venerdì 4
Domenica 6

ore 8.15 Deff. Bruna, Teresa e Adele – Def. Permunian Gino
ore 8.15 Per int. offerente
ore 8.15 Deff. Ziviani Giuseppe e Fadini Luigia
San Gregorio magno, papa e dottore della Chiesa
ore 20.30 Per le vocazioni sacerdotali
ore 8.15 Def. Carla
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ore 18.30 (Sabato) Per int. offerente
ore 8
Deff. Famm. Zanuso-Dal Cortivo – Def. Zarantonello Luigi
ore 10
Per la Comunità

