
 

 

 
 

 

 
 

 Sabato 21 Settembre, ore 15.00-17.00: Iscrizioni all’Istituto diocesano di musica sacra (via 

Mandelli, 9) 
 

 Fino a Domenica 22 Settembre: Mostra missionaria di manufatti del Bangladesh (ore 10.00-
12.30 e 14.30-18.30) Chiesa di San Giuseppe 
 

 Domenica 22 Settembre, ore 8.30, 10.30 e 18.00: 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 
 

 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 
 

 Lunedì 23 Settembre, ore 18.00: Riunione straordinaria del Gruppo Progetto Solidarietà; 

incontro e confronto con Suor Lucia (Congregazione delle Luigine), Missionaria  a Sapé - 

Brasile. La partecipazione è aperta a tutti! 
 

 Giovedì 26 Settembre, ore 21.00: Incontro cittadino dei Gruppi missionari e di solidarietà con  
don Renato Rosso - Missionario itinerante (Cattedrale) 
 

 Sabato 28 Settembre, ore 18.00: Celebrazione del Battesimo di Castelli Samuele 
 

 Domenica 29 Settembre, Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato, 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, “mandato” ai 

catechisti e consegna a tutti del Messaggio di papa Francesco per la Giornata Mondiale in corso 

(Tempio di San Paolo)  
 

 Domenica 29 Settembre, ore 11.45: Celebrazione del Battesimo di Ciccone Edoardo; Ferrero 
Olga e Primiano Edoardo 
 

 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) 
 
 

 

 

Per rinnovare l’ardore e la passione, motore spirituale dell’attività apostolica di 

innumerevoli santi e martiri missionari, ho accolto con molto favore la vostra proposta, 

elaborata assieme alla Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli, di indire un tempo 

straordinario di preghiera e riflessione sulla missio ad gentes. Chiederò a tutta la Chiesa di 

dedicare il mese di ottobre dell’anno 2019 a questa finalità, perché in quell’anno 

celebreremo il centenario della Lettera Apostolica Maximum illud, del Papa Benedetto XV 

(dal Discorso di Papa Francesco ai partecipanti all’Assemblea delle Pontificie Opere Missionarie - 3 

giugno 2017) 


