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Festa della Madonna del Sacro Cuore

Carissimi parrocchiani,
riprendiamo il nostro anno pastorale ancora una vol-

ta con la tradizionale Festa dedicata a Maria Santissima. E' lei che ci porta
all'unico Salvatore, il suo Figlio Gesù Cristo; è a lei che ricorriamo nelle ne-
cessità e di cui così spesso chiediamo l'intercessione potente.

Quest'anno vorrei affidarle il desiderio, che spero da tutti voi condiviso,
di essere sempre più capaci di trasmettere a coloro che incontriamo la bel-
lezza e la forza dell'incontro con il Signore Gesù, nell'ascolto del Vangelo e
in modo particolare nella celebrazione dell'Eucaristia.

Mi piacerebbe anche crescesse ulteriormente l'impegno "educativo"
della nostra Comunità parrocchiale, a tutti i livelli, e che ognuno di noi senta
l'esigenza di approfondire e rendere sempre più autentica la propria vita di
fede. In un momento in cui, in tante parti della terra, i nostri fratelli e sorelle
di fede patiscono persecuzione siamo sollecitati a prendere sempre più "sul
serio" il rapporto con Gesù Cristo e la nostra appartenenza alla Chiesa. Il Si-
gnore ci conceda questo dono.
. Vi benedico

Don Roberto Mastacchl

Programma della Festa della Madonna del Sacro Cuore

Da lunedì 7 settembre a venerdì 11 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 17,30:S. Rosario; Ore 18:S. Messa
Inoltre: giovedì 10 settembre

Adorazione eucaristica dalle ore 16 alle 17,30
Venerdì 11 settembre
dalle ore 16 possibilità di confessarsi

Sabato 12 settembre
Ore 7,30: Lodi mattutine; Ore 16-18:Confessioni; Ore 18:S. Messa prefestiva

Domenica 13settembre
Ore 8,30 - 11 S. Messa (aliaS. 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, Cerioti,
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 12 settembre dalle 16 alle 22; Domenica 13 settembre: dalle ore 9,15 circa
alle 10,45: 12-12,30 e dalle 15 alle 22
AI pomeriggio e alla serae crescentine, tigelle, vino e bibite varie allietati da un po' di
musica.

Il ricavato della pesca di beneficenza andrà a sostegno delle varie iniziative
. oarrocchìali (in particolare formative e caritative) e dei lavori in cui spesso siamo im-
pegnati per la manutenzione del complesso 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

Catechesi: l'anno catechistico prenderà avvio sabato 3 ottobre alle
ore 17 e a seguire la partecipazione alla S. Messa prefestiva delle ore 18.
Gli incontri di catechesi termineranno il sabato 28 maggio.
IlGruppo medie e il Gruppo Superiori si ritroveranno alle ore 16, sempre
a partire da sabato 3 ottobre

Gruppo biblico interparrocchiale: in questo anno pastorale ci porremo in
ascolto del libro dell'Esodo e gli incontri avranno inizio martedì 6 ottobre
alle ore 21 con cadenza settimanale. Il primo incontro introduttivo sarà
tenuto da d. Giorgio Sgargi, già parroco a S. Martino.

Attività caritativa: continua la nostra collaborazione con il Servizio Acco-
glienza alla Vita di via Irma Bandiera. Si raccolgono indumenti, giocattoli
e oggetti per l'infanzia (in buono stato). Sono particolarmente gradite le
donazioni di pannolini primi mesi, latte in polvere, omogeneizzati e ali-
menti per l'infanzia in genere. Grazie per la vostra generosità che ci ha
permesso di effettuare consegne quasi settimanali al SAV.

Aiuto ai compiti: anche quest'anno riprenderà il servizio di aiuto ai compi-
ti (gratuito) ai bambini delle elementari e ragazzi delle medie. Si è ritenuto
opportuno spostarlo al pomeriggio di martedì (15,30 -17,45 circa.)

~

I Vita della Comunità

In queste ultime settimane abbiamo celebrato:

Il Battesimo di: Alice Borrelli
Aurora Vergaro

IlMatrimonio di: Fabio Tassinari e Paola Prota
Alessandro Benedetti e Teresa Morelli
Marco Maretto e Vanessa Sandri

Le Esequie di: Giordana Gorini
Luisa Righi
Clorinda Santini
Luciano Farnè
Luisa Cenacchi
Enea Baruzzi


