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SCHEDA 44

XXVII DOMENICA ORDINARIA
4 OTTOBRE 2015

ANNO XXI

INFORMAZIONI E NOTIZIE PER LE NOSTRE COMUNITÀ
DOMENICA 4
MUSCOLI, ore 10.45, Santa Messa
presieduta dall’arcivescovo mons.
Redaelli e conferimento della Cresima
a 23 ragazzi e giovani della Comunità.
STRASSOLDO, Festa della Madonna del
Rosario:
ore 10.00, Santa Messa solenne;
ore 17.30 recita del Santo Rosario e
processione con la statua della Madonna
lungo le vie del paese.
Seguirà la cena paesana alle ore 19.00 a
cura del Gruppo Giovani presso il “Mulino
del Bosco”.

Momenti di Preghiera
e di Rilessione su

Ogni giorno:
ore 08.00: Lodi del Mattino;
ore 08.30: Santa Messa;
ore 18.00: Santo Rosario.

genitori che desiderano iscrivere i propri
figli al percorso di catechesi 20152016 in preparazione ai Sacramenti
CERVIGNANO, Casa Canonica, ore 15.00: della Riconciliazione ed Eucarestia per
incontro di formazione e preghiera del i bambini nati nel 2005 e 2006 (IV e V
Centro Volontari della Soferenza; tutti elementare).
sono invitati a partecipare.

LUNEDÌ 5

Casa Canonica, ore 20.30: incontro del GIOVEDÌ 8
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
CERVIGNANO, Sala Aurora, Ricreatorio,
ore 20.30: incontro per i genitori
MERCOLEDÌ 7
che desiderano iscrivere i propri igli
al percorso di catechesi 2015-2016
B.V. Maria del Rosario.
in preparazioni ai Sacramenti della
CERVIGNANO, Ricreatorio, ore 20.30: Riconciliazione ed Eucarestia per i
inizio del “Corso idanzati”.
bambini nati nel 2006 e della Cresima
S T R A S S O L D O , C a s a d e l l e O p e r e per i ragazzi nati nel 2004.
Parrocchiali, ore 20.30: incontro per i

La Festa degli Anniversari di Matrimonio
si terrà domenica 18 ottobre. Per la
CERVIGNANO, sala Aurora, Ricreatorio, partecipazione, ritirare il foglio d’iscrizione
ore 20.00: si terrà “Musicaria”: concorso con tutto il programma, in fondo alla
musicale per band emergenti del chiesa.
territorio.
Giovedì 22 ottobre in sala Aurora,
MUSCOLI, ore 17.30: celebrazione della Ricreatorio, ore 20.30: II incontro per i
Santa Messa in occasione del 50mo di genitori che desiderano iscrivere i propri
matrimonio di Rosanna e Aruo Zampar. figli al percorso di catechesi 20152016 in preparazione ai Sacramenti
della Riconciliazione ed Eucarestia per
DOMENICA 11
i bambini nati nel 2006 e della Cresima
SCODOVACCA, Festa della Madonna del per i ragazzi nati nel 2004.
Rosario.
Al termine dell’incontro potranno
ore 10.00: Santa Messa solenne cantata essere effettuate le iscrizioni, che
dal “Coro di Scodovacca”;
continueranno ogni giorno in Casa
ore 15.00: vespri e processione con Canonica dalle ore 10.00 alle ore 12.00
la presenza della corale. Seguirà un ino a sabato 31 ottobre compreso.
momento conviviale presso la sala
parrocchiale.
“Ti vuoi divertire? In Ricre devi venire!”
Ogni venerdì alle ore 17.00 un allenatore
Muscoli, ore 10.45: celebrazione della esperto di calcio aspetta sul sintetico del
Santa Messa di ringraziamento per il Ricreatorio tutti i ragazzini che hanno
dono della Confermazione.
piacere di imparare a giocare a calcio
divertendosi.

SABATO 10

CERVIGNANO:

STRASSOLDO:

Cominciano da domenica 4 ottobre
le iscrizioni per la prossima Giornata
Mondiale della Gioventù che si terrà a
Cracovia dal 20 luglio al 1 agosto 2016.
In fondo alla chiesa trovate il volantino
con tutte le informazioni e le modalità
per efettuare l’iscrizione che sarà ino
ad esaurimento posti; per ogni necessità,
rivolgersi in Parrocchia.

Lunedì 12 ottobre alle ore 20.45
presso la Casa delle Opere Parrocchiali,
incontro per i genitori che desiderano
iscrivere i propri igli al percorso di
catechesi 2015-2016 in preparazioni al
Sacramento della Cresima a cominciare
dai ragazzi nati nel 2004 in giù (cioè
dalla I media in su).

Dal 12 ottobre ricomincia il Doposcuola
“Impariamo ad imparare” organizzato
dal Ricreatorio San Michele e rivolto
agli studenti delle scuole primarie e
medie. Informazioni e iscrizioni presso
la direzione del Ricreatorio, dal lunedì al
sabato dalle ore 15.00 alle 19.00.

MUSCOLI, SCODOVACCA, STRASSOLDO:
Continua la recita del Santo Rosario in
chiesa alle ore 18.00 per tutto il mese
di ottobre dedicato alla Madonna del S.
Rosario.

