Parrocchia san Protaso

AVVISI PARROCCHIALI
Domenica 11 novembre 2018 – Nostro Signore Gesù Cristo, re dell’universo
• Sabato 10 e domenica 11: Giornata Caritas; durante le messe i volontari della Caritas
presenteranno l’attività caritativa della parrocchia e ci proporranno di contribuire, attraverso il
volontariato, alle varie proposte presentate.
• Domenica 11 novembre, NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO, RE DELL’UNIVERSO,
Giornata mondiale dei poveri, giornata diocesana della Caritas: ore 8.00 s. Messa (don Franco);
ore 10.00 s. Messa (don Andrea); ore 11.15 “Caffè insieme” presso la biblioteca; ore 11.30 s.
Messa (don Luigi); dalle ore 16.00 castagnata in Oratorio (castagne, cioccolata calda, the,
vinbrulè, pane e nutella…); ore 16.30 incontro per separati, divorziati e risposati al Rosetum (piazza
Velasquez); ore 17.30 recita del rosario; ore 18.00 s. Messa (don Giancarlo);
• Lunedì 12: ore 9.00-12.00 consulenza sociale ACLI; ore 17.00-18.00 catechismo 5a elementare; ore
21.00 Consiglio Pastorale in sala blu;
• Martedì 13: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle medie; ore 16.00-18.30
doposcuola per i bambini delle elementari; ore 17.00-18.00 catechismo 3a elementare;
• Mercoledì 14: ore 10.00-12.00 centro di ascolto Caritas; ore 16.00-18.30 doposcuola per i bambini
delle elementari; ore 17.00-18.00 catechismo 4a elementare; ore 21.00-22.00 gruppo adolescenti;
• Giovedì 15: ore 15.00 “OltreScuola” san Protaso per i ragazzi delle medie; ore 16.00-18.30
doposcuola per i bambini delle elementari; ore 17.00-18.00 catechismo 2a elementare; ore 18.1519.15 gruppo medie dopo-cresima; ore 21.00 in chiesa prove del coro in preparazione alla s. Messa
di Natale (chiunque voglia aggiungersi può presentarsi direttamente alle prove);
• Venerdì 16: Dalle 16.00 alle 18.00 adorazione eucaristica in chiesa; ore 16.30 preghiera del
vespero e lectio divina (sul Vangelo di Marco); ore 21.00 Gruppi del Vangelo. Presentarsi dieci
minuti prima presso l’abitazione scelta: Lassini (via Caccialepori, 18), Dal Covolo (via Ricciarelli,
1), Religiose di Nazareth (via Correggio, 36), Rivera (Via Rubens 23/A), Betrò (p.za Crivellone, 11),
Fouquè (via Varazze, 6), Leali (Via Martiri Triestini, 1), Chiabotto (via Osoppo, 13), Cacchione
(via Caccialepori, 35), Fossati (via Osoppo 16/B), Ingallinella (via Bisleri, 11), Toma (via Dolci,
24), Ruffini (via Martiri Triestini, 7);
• Sabato 17: dalle ore 16.00 in Oratorio: lab-oratorio natalizio per bambini e famiglie (in
preparazione alla festa di Natale di domenica 16 dicembre); ore 17.30 recita del rosario, ore 18.00 s.
Messa vigiliare (don Franco);
• Domenica 18, PRIMA DOMENICA DI AVVENTO, DOMENICA “DEL MANDATO”: ore
8.00 s. Messa (don Giancarlo); ore 10.00 s. Messa con la processione delle luci (aspettiamo alle
9.50 tutti i bambini di 3a elementare per la processione con le candele) e il MANDATO AGLI
OPERATORI PASTORALI (per tutti coloro che svolgono un servizio pastorale in parrocchia:
catechiste, educatori, volontari…) (don Andrea), ore 11.30 s. Messa (don Luigi); ore 15.00-18.00:
RITIRO PARROCCHIALE; ore 17.30 recita del rosario; ore 18.00 s. Messa (don Franco); ore
21.00: FIACCOLATA DECANALE di inizio Avvento (dalla parrocchia Beata Vergine
Addolorata al Santuario don Carlo Gnocchi);
• Domenica 18: RITIRO PARROCCHIALE DI AVVENTO. Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, in
teatro: meditazione, tempo di silenzio e riflessione personale, condivisione.

