
 
 

 

 

 
 

 Sabato 14 e Sabato 21 Settembre, ore 15.00-17.00: Iscrizioni all’Istituto diocesano di musica 

sacra (via Mandelli, 9) 
 

 Da Sabato 14 a Domenica 22 Settembre: Mostra missionaria di manufatti del Bangladesh (ore 

10.00-12.30 e 14.30-18.30 - dal Lunedì alla Domenica. Inaugurazione Sabato 14 Settembre, ore 
16.30) Chiesa di San Giuseppe 
 

 Domenica 15 Settembre, ore 10.30: Santa Messa presieduta da don Renato Rosso, missionario 
itinerante, in preparazione al mese missionario straordinario di Ottobre 
 

 Domenica 15 Settembre, ore 11.45: Celebrazione della Liturgia della Parola e del Matrimonio 
di Destefanis Danilo e Mahrlova Johana 
 

 Ogni Lunedì, Mercoledì e Venerdì, ore 14.00-18.00: Dopo-scuola dei ragazzi delle medie 

(Cam/Dream-King), con la possibilità di “assistenza-mensa”. Iscrizioni presso la Segreteria della 

Parrocchia, dal Lunedì al Sabato, ore 9.00-12.00, oppure durante l’attività stessa del dopo-
scuola 
 

 Martedì 17 Settembre, ore 20.45: Incontro per genitori, padrini e madrine in preparazione alla 

celebrazione del Battesimo dei bambini 
 

 Giovedì 19 Settembre, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, 

Adorazione Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace” 
 

 Venerdì 20 Settembre, ore 18.00-22.00: Assemblea diocesana per presbiteri, diaconi, religiosi e 

laici. Presentazione della Lettera Pastorale di mons. Vescovo “Va’ e anche tu fa così” (Lettura 

sociologica, biblica e pastorale-operativa a cura di: dott. Piero Reggio; don Pierluigi Voghera; 

dott. Anna Zumbo e don Mario Merotta). Sono invitati tutti i collaboratori della Parrocchia, in 
particolare i membri dei Consigli parrocchiali, Caritas e Centro di ascolto e i catechisti  

(Altavilla) 
 

 Domenica 22 Settembre, ore 10.30: Santa Messa presieduta da Padre Luigi Pescarmona, 
Missionario in Brasile, in preparazione al mese missionario straordinario di Ottobre 
 

 Domenica 22 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Notarianni Isabel 
 

 Domenica 29 Settembre, ore 8.30-16.30: Convegno diocesano dei catechisti, “La fragilità nella 

catechesi”, relazioni e laboratori (Seminario). Ore 17.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal 

Vescovo e “mandato” a tutti i catechisti (Tempio di San Paolo)  
 

 Gli incontri di Catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie inizieranno la seconda 

settimana di Ottobre, con i seguenti orari: 
 
 

Martedì 8 Ottobre, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare 
Mercoledì 9 Ottobre, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare 

Venerdì 11 Ottobre, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media 
 

 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) 
 
 

 


