
 
 
 

 Da Sabato 18 a Sabato 25 Gennaio: Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani (vedere 
programma dettagliato sulle locandine in bacheca) 
 

 Lunedì 20 Gennaio, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. Il Matrimonio 

nel cinema (lavoro a gruppi, presso la Parrocchia del Divin Maestro) 
 

 In settimana don Claudio e don Mario iniziano la visita e la Benedizione annuale delle 

famiglie. Il programma sarà indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle 

abitazioni 
 

 Domenica 26 Gennaio, Giornata del Seminario e “Domenica della Parola”, ore 10.30: 

Consegna del Vangelo ai bambini che si preparano alla Prima Comunione 
 

 Domenica 26 Gennaio, “Domenica della Parola”, ore 15.15: Incontro diocesano per tutti i 

membri dei gruppi biblici e gruppi del Vangelo, catechisti, educatori, membri dei Consigli 

pastorali, collaboratori parrocchiali e quanti sono appassionati della Parola di Dio o coinvolti 

nel campo dell’evangelizzazione (Altavilla) 
 
 

 Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano. Programma: 
 

 Lunedì 13 gennaio - ore 20.45: Incontro di conoscenza e presentazione del percorso (presso le 

Parrocchie di iscrizione) 

 Lunedì 20 gennaio - ore 20.45: Il Matrimonio nel cinema (lavoro a gruppi, presso la Parrocchia 

del Divin Maestro) 

 Lunedì 27 gennaio - ore 19.30: Le coppie si raccontano (apericena ed esperienze di coppia, 

presso la Parrocchia di Cristo Re)  

 Lunedì 3 febbraio - ore 20.45: La genesi dell’amore (incontro con don Domenico Degiorgis, 

presso la Parrocchia di San Cassiano) 

 Lunedì 10 febbraio - ore 20.45: Il Sacramento del Matrimonio (incontro con don Marco Gallo, 

presso la Parrocchia della Moretta) 

 Lunedì 17 febbraio - ore 20.45: Atelier, la coppia si crea (lavoro a coppie, presso la Parrocchia 

del Divin Maestro) 

 Lunedì 24 febbraio - ore 20.45: Il Matrimonio, aspetti giuridici - La gestione dei conflitti nella 

coppia (incontro con l’Avvocato Luca Magliano e i coniugi Rainero Claudio e Simonetta, 

presso la Parrocchia di San Cassiano) 

 Lunedì 2 marzo - ore 20.45: Il rito del Matrimonio, aspetti canonici e celebrativi (a cura dei 

Parroci delle quattro Parrocchie, presso le Parrocchie di iscrizione) 
 

 Incontri di catechismo per i ragazzi delle elementari e delle medie - incontri dei cresimandi e 

dei giovani: 
 

Martedì, ore 17.00-18.00: seconda e terza elementare 
Mercoledì, ore 17.00-18.00: quarta e quinta elementare 
Venerdì, ore 15.00-16.00: prima, seconda e terza media 

Venerdì, ore 20.45: cresimandi  
Venerdì, ore 21.00: giovani (dalla II alla V superiore - incontro quindicinale) 
 

 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 2020 


