
 
 

 Domenica 12 Gennaio - Festa del Battesimo del Signore: Alla Santa Messa delle ore 10.30 
sono invitati i genitori con i bambini battezzati nell’anno 2019 (segue aperitivo in Oratorio) 
 

 Lunedì 13 Gennaio, ore 18.00: Incontro del Gruppo Progetto Solidarietà. Revisione dell’anno 

trascorso e dialogo-confronto con Maria Rosa Giordano dell’Associazione Marta e Maria di 

Mussotto. La partecipazione è aperta a tutti! 
 

 Lunedì 13 Gennaio, ore 20.45: Inizio del percorso in preparazione al Matrimonio cristiano 

(Sala don Stella) 

 

 Giovedì 16 Gennaio, ore 20.30: Incontro di preghiera (Santo Rosario, Santa Messa, 

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

 Venerdì 17 Gennaio, ore 21.00: Incontro cittadino nella giornata per l’approfondimento e lo 
sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei (Vescovado) 
 

 Sabato 18 Gennaio, ore 15.00: Incontro di formazione per i nuovi Ministri Straordinari della 
Santa Comunione (Seminario) 
 

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

 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 
 

 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) 
 

 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) 

 

Cristiano, riconosci la tua dignità, 

diventa ciò che sei! 


