❖ 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 diocesano di formazione per i
Ministri Straordinari della Santa Comunione (Altavilla)
❖ Lunedì 21 Gennaio, ore 20.45: Inizio del percorso in preparazione al Matrimonio cristiano (Sala
don Stella)
❖ Martedì 22 Gennaio, ore 18.00: Santa Messa in suffragio di Suor Damiana, della Congregazione
delle Suore Luigine, Missionaria in India (Cappella - Cristo Re)
❖ Martedì 22 Gennaio, ore 21.00: Incontro del Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici
❖ Giovedì 24 Gennaio, ore 16.00: Incontro del “Gruppo Pensionati” con il dottor Pierangelo
Pieroni, sul tema “È possibile prevenire l’Alzheimer?”. La partecipazione è aperta a tutti! Sono
invitati e attesi tutti i pensionati e gli anziani della Parrocchia
❖ Venerdì 25 Gennaio, ore 21.00: Adorazione Eucaristica cittadina per coppie e famiglie
(Seminario)
❖ Sabato 26 Gennaio (ore 20.30 - Parrocchia dello Spirito Santo - Fossano) e Domenica 27
Gennaio (ore 10.30 - Cattedrale - Fossano): “Panama da noi”. Weekend interprovinciale per i
giovani in contemporanea alla GMG di Panama
❖ Domenica 27 Gennaio: Giornata interdiocesana del Seminario
❖ Don Claudio e don Bruno continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il
programma viene 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
❖ Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano. Programma:
➢ Lunedì 21 gennaio - ore 20.45: Incontro di conoscenza e presentazione del percorso (presso le
Parrocchie di iscrizione)
➢ Lunedì 28 gennaio - ore 20.45: Il Sacramento del Matrimonio (incontro con don Marco Gallo,
presso la Parrocchia della Moretta)
➢ Lunedì 4 febbraio - ore 20.45: Il Matrimonio nel cinema (lavoro a gruppi, presso la Parrocchia
del Divin Maestro)
➢ Lunedì 11 febbraio - ore ore 19.30: Le coppie si raccontano (apericena ed esperienze di coppia,
presso la Parrocchia di Cristo Re)
➢ Lunedì 18 febbraio - ore 20.45: Il Matrimonio, aspetti giuridici (incontro con l’Avvocato Luca
Magliano, presso la Parrocchia di San Cassiano)
➢ Lunedì 25 febbraio - ore 20.45: Atelier, la coppia si crea (lavoro a coppie, presso la Parrocchia
del Divin Maestro)
➢ Lunedì 4 marzo - ore 20.45: Il rito del Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a cura dei
Parroci delle quattro Parrocchie, presso le Parrocchie di iscrizione)
❖ 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)

