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“Il Signore si rivela a chi lo teme” 
Isaia 56, 3 - 7 // Salmo 23 // Efesini 2, 11 - 22 // Vangelo di Luca 14, 15 - 24 

 

� Domenica 4 novembre:  

- ore 10.00 - ritrovo in oratorio B. Piergiorgio Frassati: gioco per i bambini/e 

di II elementare e incontro per i genitori in salone.  

- ore 11.00 - Santa Messa in Chiesa a Santa Maria Assunta, durante la quale 

ci sarà LA PRESENTAZIONE DEI BAMBINI/E di II ELEMENTARE ALLA 

COMUNITÀ CRISTIANA. 

- ore 15.00 in Chiesa a San Giovanni Battista – CELEBRAZIONE DEL 

MANDATO E SERVIZIO a tutti coloro che nelle tre parrocchie e oratori 

svolgono un servizio (educatori, catechisti, allenatori, animatori, membri 

dei Consigli, baristi, lettori, cantori, organisti, pulizie, cucina, sacristi, …).  

- ore 16.00 CASTAGNATA in ORATORIO SAN LUIGI a BERGORO 

- ore 15.30 incontro formativo di Azione Cattolica presso l'ex cappellina 

dell'oratorio femminile 
 

� Mercoledì 7 ore 21.00 in segreteria incontro Commissione liturgica 
 

� Giovedì 8 novembre  

- ore 20.30 in Santuario, Messa per i defunti del mese di ottobre 

- ore 21.00 Scuola della Parola degli Adulti  
 

� Sabato 10 e domenica 11 novembre in occasione della GIORNATA 

CARITAS AMBROSIANA fuori da chiesa dopo tutte le messe vigiliari e 

festive vendita di riso e mele: il ricavato alla Caritas parrocchiale 
 

 

CONTATTI: don Federico Papini 0331617028 // don Simone Seppi 

0331617300 // diacono Cristoforo Biffi 3356109716 RICEVIMENTO: don 

Federico - parroco: lunedì 9.15 - 10.30 Segreteria: lunedì e venerdì 16-18.30; 

martedì e giovedì 9.30-11 

� Sabato 10 novembre 

- alle 8.30 in Santuario, Messa nella memoria di San Martino – 

compatrono con San Gaudenzio – e benedizione del pane.  

- La sera prende avvio l’itinerario in preparazione al matrimonio cristiano 

con la Celebrazione Eucaristica delle ore 18.30, la cena insieme e 

l’introduzione al cammino dell’anno.  
 

� Domenica 11 novembre – SOLENNITÀ DI NOSTRO SIGNORE GESÙ 

CRISTO RE DELL’UNIVERSO e Giornata diocesana della CARITAS 

- Alle 10.00 in Santuario solenne celebrazione Eucaristica di 

ringraziamento e festa per i XXX anni di sacerdozio di Padre Aurelio 

Riganti.  

- Alle 11.00 in Santa Maria Assunta durante la Messa la celebrazione del 

mandato agli operatori della CARITAS 

- Alle 17.00 presso l’Oratorio San Stanislao per tutte le famiglie che 

desiderano condividere la gioia dello stare insieme, l’ascolto 

della parola, la semplicità di un confronto, il primo incontro di 

quest’anno pastorale 2018-19 che sarà sul tema “ABRAMO E SARA 

– storia familiare di una vocazione”: “LA CHIAMATA: Abramo 

troverà sé stesso” (L'incontro era inizialmente previsto per 

domenica 4 novembre, è stato spostato alla domenica successiva) 
 

� In segreteria parrocchiale è già possibile – per tutte e tre le parrocchie – 

segnare le Messe per i propri defunti per il nuovo anno 2019.  
 

Questa settimana – come già avvisato – ha inizio LA BENEDIZIONE DELLE 

FAMIGLIE IN VISTA DEL NATALE.  

Lunedì 5 novembre: via Pastrengo (tutta), via Cervi, via Boito 

Martedì 6 novembre: via Modigliani, via Giotto, via Redipuglia, via Galvani, 

via Fermi, via Edison, via Pasolini, via Castiglioni, via Loreto, via 

Risorgimento, via Caravaggio, via Michelangelo.  

Mercoledì 7 novembre: via Leonardo da Vinci, via Ortigara, via Morandi, via 

Turati, via Papa Giovanni XXIII, via Galilei, via F.lli Rosselli, via San 

Francesco. 

Giovedì 8 novembre: via Dante dal semaforo (incrocio con via Moro e Diaz) 

fino alla fine.  

Venerdì 9 novembre: via Marx, via Tenore, via Mantova, Via Collodi, via 

Quasimodo, via per Fornaci. 


