❖ Domenica 17 Febbraio, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, seconda edizione,
Concerto del Maestro Marco Lo Muscio, Organista titolare della Chiesa Episcopale di San Paolo
dentro le Mura - Roma (Ingresso libero, Chiesa parrocchiale di Cristo Re)
❖ Lunedì 18 Febbraio, ore 19.30: Percorso in preparazione al Matrimonio cristiano. Il
Matrimonio, aspetti giuridici (incontro con l’Avvocato Luca Magliano, presso la Parrocchia di
San Cassiano)
❖ Martedì 19 Febbraio, ore 20.45: Incontro cittadino sul tema “Dove va il Cattolicesimo? Dove
va la Religione - Segno di contraddizione: pro e contro Papa Francesco” con don Ermis
Segatti (Sala Incontri della Banca d’Alba, in via Cavour 4)
❖ Mercoledì 20 Febbraio, ore 21.00: Incontro del Consiglio Pastorale; presentazione del conto
consuntivo dell’anno 2018 e programmazione del Tempo liturgico della Quaresima
❖ Giovedì 21 Febbraio, ore 16.00: Incontro del “Gruppo Pensionati” con Oscar Barile e Madì
Drello, sul tema “Siamo ancora capaci di stupirci?”. Sono invitati e attesi tutti i pensionati e gli
anziani della Parrocchia!
❖ Giovedì 21 Febbraio, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, Adorazione
Eucaristica) a cura del “Gruppo Apostoli della pace”
❖ Venerdì 22 Febbraio, ore 21.00: Spettacolo teatrale “La bottega dell’orefice” (scritto da Karol
Wojtyla) proposto dall’Ufficio diocesano di Pastorale familiare (Teatro Sociale)
❖ Sabato 23 Febbraio, ore 10.00 (Seminario) e ore 21.00 (Cattedrale): Incontri diocesani con
mons. Renzo Bonetti sui temi “Un giorno per la coppia: Le sfide della Pastorale familiare oggi
– Ordine e Matrimonio, la reciprocità dei due Sacramenti della missione”. Sono
particolarmente invitati gli operatori di Pastorale familiare, le coppie e le famiglie
❖ Domenica 24 Febbraio, ore 14.30: Festa diocesana dell’Azione Cattolica (Altavilla)
❖ Domenica 24 Febbraio, Festa interparrocchiale della “terza età” a San Cassiano, ore 15.00:
Santa Messa e momento di fraternità. Sono invitati tutti gli anziani della Parrocchia unitamente
agli anziani del Divin Maestro e di San Cassiano!
❖ Domenica 24 Febbraio, ore 21.00: Festival Organistico Internazionale, seconda edizione,
Concerto del Maestro Alessandro Bianchi, Organista titolare della Chiesa St. Edward’s the
Confessor - Lugano (Ingresso libero, Chiesa parrocchiale di Cristo Re)
❖ Percorso interparrocchiale in preparazione al Matrimonio cristiano. Prossimi incontri:
➢ 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
❖ 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!

