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Festa della Madonna del Sacro Cuore

Carissimi parrocchiani,
anche quest'anno la ripresa del

nostro anno pastorale è segnata dalla tradizionale Festa
dedicata alla Madre di Gesù.

L'anno scorso è stata la data di avvio della nostra VI
Decennale eucaristica, che abbiamo solennemente conclu-
so la Domenica 4 maggio, dopo un cammino durato mesi e
segnato da varie iniziative.

Ora riprendiamo il cammino più "ordinario", in cui è
importante che sempre più ci sentiamo impegnati nella no-
stra crescita di fede e coinvolti nel portare a coloro che in-
contriamo ogni giorno la bellezza del Vangelo e
dell'incontro con Cristo Gesù.

AI termine di questo anno pastorale vorrei potessimo giungere al rinno-
vo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, organo di partecipazione e corre-
sponsabilità dei fedeli laici alla vita della propria Comunità parrocchiale.

Vi benedico
Don Roberto Maslacchi

Programma della Festa della Madonna del Sacro Cuore

Da lunedì 8 settembre a venerdì 12 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 17,30:S. Rosario; Ore 18:S. Messa
Inoltre: giovedì 11 settembre

Adorazione eucaristica dalle ore 16 alle 17,30
Venerdì 12 settembre
dalle ore 16 possibilità di confessarsi

Sabato 13 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 16-18:Confessioni; Ore 18:S. Messa prefestiva

Domenica 14 settembre
Ore 8,30 - 11 S. Messa (alla S. Messa delle ore 11 saranno presenti i bimbi che
hanno fatto la Prima Comunione il 25 maggio scorso)
Ore 18: S. Rosario e Processione (vie Panoramica, Dè Santi, Municipio, Cerioli,
Panoramica) a cui siamo tutti invitati a partecipare, manifestando pubblicamente la
nostra fede e invocando la protezione della Madre del Signore

Pesca di beneficenza
Sabato 13 settembre dalle 16 alle 22; Domenica 14 settembre: dalle ore 9,15 circa
alle 10,45; 12-12,30 e dalle 15 alle 22
AI pomeriggio e alla sera: crescentine, tigelle, vino e bibite varie allietati da un po' di
musica.

1\ ricavato della pesca di beneficenza andrà a sostegno delle varie iniziative
parrocchiali e dei lavori in cui spesso siamo impegnati per la manutenzione del com-
plesso parrocchiale.



Orari parrocchiali

S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messe festive
Confessioni

ore 18
ore 18
ore 8,30 - ore 11
sabato pomeriggio
Domenica mattina

ore 15-17,30
ore 8-8,30; 9,30-10,30

Agenda parrocchiale

Catechismo: l'anno catechistico prenderà avvio il sabato 27 settembre
alle ore 17 e a seguire la partecipazione alla S. Messa prefestiva delle ore
18. Gli incontri di catechesi termineranno il sabato 30 maggio.

Le iscrizioni (per i bambini che frequenteranno la seconda elementa-
re) saranno accolte nei giorni di giovedì 4 e venerdì 5 settembre dalle ore
16 alle 17,30 in chiesa, oppure contattando direttamente il parroco.

Gruppo biblico interparrocchiale: in questo anno pastorale continueremo
la lettura del testo degli Atti degli Apostoli e gli incontri avranno inizio
martedì 14 ottobre alle ore 21 con cadenza settimanale.

Seminaristi: in questo anno pastorale il sabato e la Domenica saranno
con noi due seminaristi, rispettivamente di IV teologia (Francesco Scal-
zotto) e di 11I(Stefano Gaetti). " primo, che è impegnato anche nella pa-
storale vocazionale e come assistente della propedeutica, ha già trascor-
so con noi l'anno passato; il secondo si inserisce da quest'anno.
Si tratta di un dono per la nostra Comunità parrocchiale e al tempo stes-
so un impegno, nell'accoglierli con affetto e nell'accompagnarli con la
preghiera e la vicinanza nel loro importante cammino di preparazione al
ministero sacerdotale.

Lavori: nel mese di luglio abbiamo provveduto ai lavori di ampliamento
delle fondazioni dell'edificio di via Bregoli 13, che ospita il salone, la cuci-
na e gli ambienti attigui e soprastanti.
L'importo complessivo dei lavori ammonta a € 13.695.
Grazie a quanti hanno già contribuito e a quanti vorranno farlo nelle pros-
sime settimane.

Vita della Comunità

In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

IlBattesimodi: GajaLalorre rI
" Matrimonio di: Michele Mastropieri e Manuela Cioni

Thomas Ashton e Catherine O' Neill
Alessio Magnani e Jessica Gualandi

Le Esequie di:
Alfonso Pozzi ~_~rr/1'1'Lidia Sgarbi ~1


