ORARI DELLE MESSE
- feriali: 8.30 -18.00 (se c’è un funerale è sospesa quella delle 8.30)
prefestiva: 18.00
- festivi periodo invernale: 8.30 - 10.30 - 11.30 - 18.00

La nostra Comunità
AVVENTO 2021

ADORAZIONE EUCARISTICA
- E’ sospesa l’adorazione eucaristica ogni primo venerdì del mese.
- Viene sostituita dall’adorazione alle 17.00
ogni domenica, solennità, giornate particolari.
CONFESSIONI
- Ogni sabato dalle 17.00 alle 18.00 è presente in cappellina
accanto alla sagrestia un sacerdote.
- Per gli altri giorni contattare il sacerdote che celebra la messa

COMUNIONE AI MALATI
- Ogni primo venerdì del mese i ministri straordinari dell’Eucarestia
portano la comunione ai malati.
- Il venerdì è il giorno della visita ai malati (a rotazione)
da parte del parroco.

Parrocchia San Paolo

* Recita di una decina del rosario ogni

PROPOSTA
DECINA DEL
ROSARIO

SI RICORDA CHE…

sera

* “Il rosario è una preghiera meditativa,

che conduce, nello snodarsi dei misteri
contemplati a ripercorrere tutto il
mistero di Cristo.”
Papa Francesco
*

PROPOSTA
RAGAZZI

Domenica 28 novembre: inizio del Nuovo Anno Liturgico.

* Impegno della messa domenicale
* Seguire il libretto di preghiera “Vieni ti

porto a Betlemme” che è stato
consegnato a catechismo.

* Domenica 5 dicembre: incontro genitori e bambini di seconda
elementare. Alle 15.00 ritrovo in chiesa. Un pomeriggio insieme tra
preghiera, incontro, merenda, lavoretto di Natale, gioco.

PROPOSTA
SCUOLA DELLA
PAROLA

* E’ una catechesi per adulti:

- martedì 23 e 30 novembre
- martedì 7 e 14 dicembre
alle 16.00 in sala parrocchiale

* Mercoledì 8 dicembre: solennità dell’Immacolata.
* martedì messa prefestiva: 18.00
* mercoledì messe festive: 8.30 - 10.30 - 18.00. Attenzione: la

* Si raccolgono in chiesa i generi

PROPOSTA
CARITA’

alimentari a lunga scadenza che saranno
poi distribuiti dalla San Vincenzo alle
famiglie bisognose.

messa delle 11.30 è sospesa!
* Nel pomeriggio alle 17.00 adorazione, rosario, benedizione.

