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“Date gloria a Dio nel suo santuario” 
Isaia 26, 1 - 14 // Salmo 67 // 1Corinzi 3, 9 - 17 // Vangelo di Matteo 10, 22 - 30 

 

 

AVVISI 
 

� Domenica 21 ottobre - ore 16.00 in Santa Maria Assunta - 

PREGHIERA DEL VESPERO, PREDICAZIONE E SOLENNE BENEDIZIONE 

EUCARISTICA a chiusura delle Giornate Eucaristiche - Quarantore.   
 

� Martedì 23 ottobre alle ore 21.00 il CORSO sulla FEDE - 

catechesi degli adulti a Prospiano presso l’istituto Raimondi sul tema 

“Che c’è dopo la morte? Alcune risposte”, tenuto da Silvano 

Petrosino, filosofo.  
 

� Martedì 23 ottobre alle ore 21.00 avrà luogo la catechesi dei 

giovani in oratorio San Stanislao. 
 

� Mercoledì 24 ottobre alle ore 16.00 ci sarà la Messa a Casa 

Serena. 

� Mercoledì 24 ottobre alle ore 21.00 presso l’oratorio San 

Stanislao ci sarà il CONSIGLIO di ORATORIO.  
 

� CORSO FIDANZATI in preparazione al MATRIMONIO 

CRISTIANO: sul sito della Comunità Pastorale e in fondo alle tre 

Chiese è disponibile il programma dell’itinerario in preparazione al 

matrimonio cristiano. Le coppie interessate dovranno provvedere a 

compilare il modulo e consegnarlo al parroco don Federico negli orari 

indicati o imbucandolo nella cassetta postale in piazza S.Gaudenzio 14 

 

� GIORNATA MISSIONARIA DIOCESANA 2018 
 

- Sabato 27 ottobre alle ore 20.45 in Duomo a Milano, avrà 

luogo la Veglia missionaria diocesana sul tema GIOVANI PER LA 

MISSIONE, presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. Chi fosse 

interessato a parteciparvi può farsi trovare sul piazzale della Chiesa 

di Santa Maria Assunta alle ore 19.15 per andarci insieme con le 

auto.  

- Domenica 28 ottobre le tre messe d’orario centrale della 

mattinata nelle nostre Chiese (ore 10.00 Santuario, ore 10.30 San 

Giovanni Battista, ore 11.00 Santa Maria Assunta) saranno animate 

dai giovani, con una particolare caratterizzazione missionaria. 

- VENDITA DI TORTE: fuori da chiesa - in occasione di tutte le 

messe vigiliari e festive del 27 e 28 ottobre nelle tre parrocchie - si 

potranno acquistare torte. Tutti coloro che si daranno disponibili a 

preparare le torte (si prega di segnalare gli ingredienti) le dovranno 

consegnare sabato 27 ottobre in via Carducci (sede Caritas, ex 

oratorio femminile - vicino alla chiesa di San Gaudenzio) nei seguenti 

orari: 10-11.30 oppure 14-16.30. Da questo unico punto di raccolta, 

le torte saranno poi portate nelle tre parrocchie per essere vendute. 

 

 

 

 
 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 

0331617300 // don Camillo Galafassi 0331618100  //  diacono Cristoforo 

Biffi 3356109716 // Suore Carmelitane 0331361750 // Suore Missionarie 

0331611386  
 

 

 

 

RICEVIMENTO: don Federico - parroco (piazza San Gaudenzio 14):  

lunedì 9.15 - 10.30; martedì e giovedì 18.30-19.30   

Segreteria della comunità (piazza San Gaudenzio 14):  

lunedì e venerdì 16-18.30; martedì e giovedì 9.30-11 
 

 

 

 

ORARIO S. MESSE FESTIVE: San Gaudenzio: (vigiliare 18,30) 10.00 - 18.30  
San Giovanni Battista: (vigiliare 17.30) 7.30 - 10.30  
Santa Maria Assunta: (vigiliare 20.30) 8.30 - 11.00 


