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Festa della Madonna del Sacro Cuore
Carissimi parrocchiani,
riprendiamo il nostro anno pastorale ancora una volta con la tradizionale Festa dedicata a Maria Santissima, che veneriamo
nell'immagine di "Madonna del S. Cuore", custodita nella nostra chiesa parrocchiale.
Sono tante le fatiche e le speranze che presentiamo alla sua intercessione materna, ma certamente in questi giorni dobbiamo fare spazio alla preghiera e alla solidarietà per le popolazioni così gravemente colpite dal terremoto nel Centro Italia. Lei è nostra Madre e conosce molto bene le "pene" di
questi suoi figli sofferenti e sgomenti di fronte alla violenza della natura (e
forse a una qualche incuria umana), che ha provocato lutti, gravi ferite e distruzioni. La Chiesa, anche lei nostra "madre", ha indetto una raccolta di offerte a favore dei terremotati nella Domenica 18 settembre prossimo; conosco bene la vostra generosità e sono certo che non mancherete anche questa volta di dare il vostro contributo.
Vi benedico
Don Roberto Masfacchi
Programma della Festa della Madonna del Sacro Cuore
Da lunedì 5 settembre a venerdì 9 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine;
Ore 17,30:S. Rosario;
Ore 18:S. Messa
Inoltre:
giovedì 8 settembre
.
Adorazione eucaristica dalle ore 16 alle 17,30
Venerdì 9 settembre
dalle ore 16 possibilità di confessarsi
Sabato 10 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 16-18:Confessioni; Ore 18:S. Messa prefestiva
Domenica 11 settembre
Ore 8,30 - 11 S. Messa (alla S. Messa delle ore 11 saranno presenti i bimbi che
hanno fatto la Prima Comunione nel 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 10 settembre dalle 16 alle 22; Domenica 11 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. In entrambe le giornate (nel pomeriggio) verranno organizzati dai giovani
tornei di caIcetto, biliardino, ping pong, briscola e attività per bambini
Il ricavato della pesca di beneficenza andrà a sostegno delle varie iniziative
parrocchiali (in particolare formative e caritative) e dei lavori in cui siamo continuamente impegnati per la manutenzione del complesso parrocchiale.

Orari parrocchiali
S. Messa feriale
S. Messa prefestiva
S.Messefestive
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
Catechesi: l'anno catechistico prenderà avvio sabato 1 ottobre con l'incontro dalle
ore 17; a seguire la partecipazione alla S. Messa prefestiva delle ore 18. Gli incontri
di catechesi termineranno il sabato 27 maggio.
I Gruppi medie si ritroveranno alle ore 16, sempre a partire da sabato 1 ottobre.
Le iscrizioni dei nuovi (bambini che iniziano la Il elementare) si accoglieranno mercoledì 7 e venerdì 9 settembre dalle ore 16 (in chiesa) oppure contattando direttamente il parroco.
Anno martiniano: sabato 17 settembre, dalle ore 9,30 (presso la Casa della Conoscenza) è stato organizzato, insieme alla Amministrazione comunale e alla Caritas
Diocesana il Convegno "Tra nuove povertà ed esclusione socialè' a cui siamo tutti
invitati a partecipare, per meglio comprendere le necessità e le "emergenze" del nostro tempo e potervi rispondere per quanto è nelle nostre possibilità
Gruppo biblico interparrocchiale: in questo anno pastorale continueremo la lettura
commentata del libro dell'Esodo e gli incontri avranno inizio martedì 11 ottobre alle
ore 21 con cadenza settimanale.
Ordinazione diaconale: sabato 8 ottobre, alle ore 17,30 in Cattedrale l'Arcivescovo
Matteo Maria Zuppi ordinerà diaconi della nostra Chiesa i seminaristi Francesco
Scalzotto (che ha prestato servizio in questi anni nella nostra Parrocchia) e Fabrizio
Marcello. Ricordiamoli nella preghiera e stringiamoci attorno a loro in quella giornata. Vogliamo poi donare a Francesco un "segno concreto" della nostra gratitudine.

Vita della Comunità
In queste ultime settimane abbiamo celebrato:
Il Battesimo di:

Elide Milani
Jacopo Centonze
Luca D'Andrea
Irene Alles

Il Matrimonio di:

Andrea Suppini e Carlotta Genesini
Irinel Pantea e luJiaPapana
Raffaele Naviglio e Tiziana Meola

Le Esequie di:

Giancarlo Notari
Lino Franco Tavoni
Luisella Ranzo
Tindaro Pizzino
Costante Fazzioli
Giannino Boni
Marta Maccaferri

