Foglio parrocchiale
Parrocchia di S. Martino
Via dè Bregoli 3
40033 Casalecchio di Reno Bo
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ESTATE J«GAZZI 2014

Si sono appena concluse le 3 settimane di Estate Ragazzi, organizzate insieme alla Parrocchia di S.Giovanni Battista di Casalecchio. Quest'anno abbiamo registrato una ulteriore crescita dei partecipanti arrivando ad un totale di 101 iscritti,
con il coinvolgi mento complessivo di circa 35 animatori.
Le giornate si sono svolte secondo uno schema ormai consolidato che prevede l'accoglienza presso la Parrocchia di San Giovanni Battista, seguita dalla anima ••
zione teatrale; subito dopo i partecipanti si trasferiscono a San Martino per la preghiera, che si tiene in chiesa. Si svolgono poi il grande gioco, il pranzo insieme, le
attività manuali ed il gioco conclusivo, tutto sempre presso la nostra Parrocchia
(salvo in caso di pioggia),
Ogni settimana 2 giornate sono state dedicate alle gite e all'incontro diocesano
con il Cardinale Arcivescovo, presso il Seminario Arcivescovile di Bologna.
La storia che quest'anno ha fatto da traccia per la proposta di fede cristiana è
stata quella avventurosa di Buffalo Bill.
Grazie a quanti si sono spesi generosamente a servizio di questi nostri fratelli
e sorelle più piccoli, in modo particolare gli animatori e i coordinatori
Stefano Tirtei e Francesco scauottc. il seminarista che presta servizio nella nostra Parrocchia.
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Orari parrocchiali
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Messa feriale

I S. Messa prefestiva
S.M8SS8

festiva

ore 18
ore 18
ore 8,30 -

I

sabato pomeriggio
Domenica mattina

Confessioni

I
I

ore 11

I

ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30
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AlJBnda parrocchiale
Lavori: stiamo per iniziare dei lavori di ampliamento delle fondazioni (Iato
Bregoli) dell'edificio parrocchiale ubicato in via Bregoli 13. I lavori dovrebbero protrarsi per circa un mese e comportare una spesa che si aggirerà attomo ai 14.000 t. Confido nella vostra ben nota generosità, affinché tutto possa concludersi nel migliore dei modi.
Festa della Madonna del S.Cuore: quest'anno la nostra tradizionale celebrazione in onore della B.V. del S.Cuore si svolgerà sabato 13 e Domenica 14 settembre, oon le modalità consuete e che a suo tempo ricorderemo.
Iscrizioni al catechismo: Le iscrizioni (per i bambini che frequenteranno
la seconda elementare) saranno accolte nei giorni di giovedì 4 e venerdì 5
&etWm~re dalle ore 16 aUe 17.30 in chiesa, oppure contattando diretta..
mente il parroco.
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Vita della Comunità
queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:
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Martin Piccinelli
Samuel Clarl<
Allegra Pastore
Sofia Girotti
Imelde Masotti
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Matrimonio di:

Valerio Stirpe e Veronica Guidastri
Michele Borgatti e Martina Mastalli
Giuseppe Angellotti e Francesca Palmieri
Stefano Scagnolari e Giulia Boccafogli
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Le Esequie di:

Alfonsina Calzolari
Alessandro Merighi

