❖ Sabato 12 Gennaio, ore 15.30: Ordinazione Episcopale di mons. Franco Moscone, Arcivescovo di
Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo (Cattedrale)
❖ Domenica 13 Gennaio - Festa del Battesimo del Signore: Alla Santa Messa delle ore 10.30 sono
invitati i genitori con i bambini battezzati nell’anno 2018 (segue aperitivo in Oratorio)
❖ Lunedì 14 Gennaio, ore 17.00: Lunedì di San Paolo con Padre Giancarlo Bruni, biblista, monaco
di Bose (Centro Culturale San Paolo)
❖ Ogni Giovedì, ore 15.00: Incontro del “Gruppo Pensionati”. Si alternano attività liberamente
scelte dai partecipanti ed incontri di approfondimento culturale e religioso (al termine di ogni
incontro merenda condivisa). Sono invitati e attesi tutti i pensionati e gli anziani della
Parrocchia!
❖ Giovedì 17 Gennaio, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Adorazione
Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace”
❖ Giovedì 17 Gennaio, ore 21.00: Incontro cittadino nella giornata per l’approfondimento e lo
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (Vescovado)
❖ Venerdì 18 Gennaio, ore 21.00: Incontro e confronto con Padre Serafino Chiesa, Missionario
salesiano a Kami – Bolivia, sul tema “Un percorso di vita tra la gente” (via Mandelli)
❖ Da Venerdì 18 a Venerdì 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (vedere
programma dettagliato sulle locandine in bacheca)
❖ Sabato 19 Gennaio, ore 15.00: Incontro integrativo del percorso di formazione per i Ministri
Straordinari della Santa Comunione (Altavilla)
❖ Lunedì 21 Gennaio (ore 20.45), inizia il percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: Le
coppie interessate sono invitate a comunicarlo e a dare l’adesione in Parrocchia
❖ Incontri settimanali di catechesi per ragazzi e giovani:
- Seconda e terza elementare
Martedì
ore 17.00 - 18.00
- Quarta e quinta elementare
Mercoledì
ore 17.00 - 18.00
- Prima, seconda e terza media
Venerdì
ore 15.00 - 16.00
- Prima Superiore (Cresimandi)
Venerdì
ore 21.00 – 22.00
- Giovani (seconda - quinta superiore)
Venerdì
ore 21.00 – 22.30
❖ In settimana don Claudio e don Bruno iniziano la visita e la Benedizione annuale delle
famiglie. Il programma sarà indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni
❖ Sono aperte le iscrizioni al Catechismo della prima elementare, dovranno pervenire entro il 31
Gennaio: Dopo la Santa Messa festiva delle ore 10.30 in Sacrestia, oppure in Segreteria. I bambini
sono invitati sin d’ora a partecipare alla Santa Messa domenicale; gli incontri di Catechismo
inizieranno a Febbraio 2019
❖ Adorazione Eucaristica: Ogni Venerdì, dopo la celebrazione della Santa Messa delle ore 8.00 e
dopo la celebrazione della Liturgia della Parola delle ore 10.00, fino alle ore 12.00 e ogni Sabato
(escluso il primo Sabato del mese) dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (in Cappella)

Cristiano, riconosci la tua dignità,
diventa ciò che sei!

