AVVISI

• Domenica 3 novembre 2019 - San Giusto
ore 10.30 a S. Giusto: Celebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo.
ore 18.30 in chiesa:
Solenne canto del Vespero.
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3 novembre 2019

• Martedì 5 novembre 2019 - Dedicazione della Chiesa cattedrale
non è festa di precetto.
Sante Messe secondo l’orario feriale (7.30 - 8.30 - 18.00).

• Giovedì 7 novembre 2019 - Primo giovedì del mese
ore 15.30 in cimitero: Il vescovo presiede la Celebrazione
Eucaristica in suffragio dei defunti sacerdoti, diaconi, religiosi e religiose.
ore 17.00 in chiesa:
Ora di Adorazione per le Vocazioni.
“IL GRUPPO DELLA PAROLA” della domenica riprende il suo
cammino. Ci icontreremo ogni venerdì alle 18.30 in oratorio a partire
da venerdì 8 novembre. Il gruppo sarà accompagnato nella riflessione, a novembre, da Madre Vittorina (catechista canossiana).

SAN GIUSTO MARTIRE
Prima lettura: Dal libro della Sapienza (3, 1-9)
«Li hai graditi come un olocausto».
Salmo Responsoriale: (Sal 15)
Il Signore è mia luce e mia salvezza.
Seconda lettura: Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo ai Romani
(8, 35-39)
«Né morte né vita potrà mai separarci dall’amore di Dio».
Vangelo: Dal Vangelo secondo Giovanni (12, 24-26)
«Se il chicco di grano muore, produce molto frutto».

La Conferenza di San Vincenzo de’ Paoli allestisce il

MERCATINO D’INVERNO
domenica 10 novembre dalle 9.00 alle 12.30
in oratorio
Vi aspettiamo numerosi!!!
Novembre è il mese dedicato ai defunti. Ogni sera alle ore 17.30 (sabato
alle ore 18.30) preghiera del Rosario per tutti i defunti e benedizione
Eucaristica.
Nel mese di ottobre - per i restauri della chiesa - è stata raccolta la
somma di € 695,00. Grazie per la vostra generosità.

In Ufficio Parrocchiale
si accettano le intenzioni
per le sante Messe per l’anno 2020
in suffragio dei defunti...
...nei giorni e le ore in cui è aperto l’Ufficio Parrocchiale:
lunedì e sabato dalle 9.30 alle 11.30;
giovedì dalle 18.00 alle 19.30

