
 
 

❖ Domenica 2 Febbraio, Festa della Presentazione del Signore (Candelora) e Giornata 

Nazionale per la vita, al termine di tutte le Sante Messe festive: 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. Alla Santa 

Messa delle ore 10.30: Rito della benedizione delle candele, segno della Luce di Cristo (le 

candele benedette, dopo la celebrazione, saranno a disposizione fino ad esaurimento) 
 

❖ Domenica 2 Febbraio, ore 14.30-17.30: “Un pomeriggio in famiglia”. Incontro di riflessione, 

condivisione, fraternità, gioco e preghiera per tutte le famiglie e tutta la famiglia (Altavilla) 
 

❖ Domenica 2 Febbraio, ore 17.00: Percorso diocesano per i giovani “Andare va bene, ma serve un 

motivo” (Seminario) 
 

❖ Lunedì 3 Febbraio, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà con Franco Foglino. 

Relazione sul recente viaggio in Brasile in visita a don Lisa, don Tibaldi e don Stroppiana 
 

❖ Lunedì 3 Febbraio, ore 20.45: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano: La genesi 

dell’amore (incontro con don Domenico Degiorgis, presso la Parrocchia di San Cassiano) 
 

❖ Sabato 8 Febbraio, ore 10.00: Incontro di preghiera per tutte le fedi, in occasione della festa di 

Santa Giuseppina Bakhita (Centro Migrantes, via Pola). Ore 21.00: Aggiornamento socio-
pastorale (Via Mandelli) 
 

❖ Domenica 9 Febbraio, ore 15.30: Celebrazione Eucaristica diocesana presieduta dal Vescovo e 

celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi in preparazione alla Giornata Mondiale 
del Malato (Santuario della Moretta) 
 

❖ Domenica 9 Febbraio, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, terza edizione, 

Concerto del Maestro Baptiste Florian Marle-Ouvrard, Organista di Saint-Eustache, Parigi 
(Ingresso libero, Chiesa parrocchiale) 
 

❖ Don Claudio e don Mario continuano la visita e la Benedizione annuale delle famiglie. Il 

programma sarà indicato di volta in volta sul biglietto affisso alle porte delle abitazioni 
 

❖ Prossimi incontri del Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano:  
 

➢ 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) 
 

❖ 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 23 Febbraio, dopo la Santa 

Messa delle ore 10.30 
 

❖ Il Centro di Pronta Accoglienza di via Pola necessita di volontari nei giorni feriali dalle ore 

15.00 alle 18.00: Chi fosse disponibile può comunicarlo presso la Segreteria della Parrocchia 
 

❖ Venerdì 1 Maggio, Pellegrinaggio diocesano al Santuario di Oropa, ore 7.30-20.00: 
Informazioni e iscrizioni presso la Segreteria della Parrocchia entro il 15 Aprile. Costo del 

viaggio 12/15.00 Euro. Pranzo al sacco o presso un ristorante locale (20.00 Euro) 


