❖ 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
❖ Lunedì 28 Gennaio, ore 18.00: Incontro dei volontari della Caritas
❖ Lunedì 28 Gennaio, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. Il Sacramento
del Matrimonio (incontro con don Marco Gallo, presso la Parrocchia della Moretta)
❖ 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!
❖ Venerdì 1 Febbraio, ore 17.00: Incontro cittadino con Padre Carmine Arice, sul tema “Nascere,
vivere e morire oggi. Tra desiderio, diritti e dignità” (Palazzo Banca d’Alba – via Cavour)
❖ Sabato 2 Febbraio, Festa della Presentazione del Signore (Candelora), ore 10.00:
Celebrazione della Santa Messa e benedizione delle candele, segno della Luce di Cristo (le
candele benedette, dopo la celebrazione, saranno a disposizione fino ad esaurimento)
❖ Domenica 3 Febbraio, Giornata Nazionale per la vita: Alla porta della Chiesa verrà proposto
l’acquisto delle primule, simbolo della bellezza e della fragilità di ogni vita umana. Il ricavato sarà
devoluto al CAV (Centro di Aiuto alla Vita) della nostra Diocesi
❖ 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)
❖ 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 per bambini e genitori insieme inizieranno Domenica 10 Febbraio, dopo la
Santa Messa delle ore 10.30

❖ Si rende necessario - per usura - il rifacimento totale del campo da calcio in erba sintetica
dell’oratorio: La spesa prevista è di 65.000,00 Euro (Iva compresa). Ringraziamo cordialmente
coloro che ancora una volta vorranno farsi mani e cuore della Provvidenza!

