
Avvisi Novembre 2015 
 

Venerdì 6 Novembre 2015 

Ore 20.00   In Oratorio incontro adolescenti 
 

Sabato 7 Novembre 2015   Ricorrenza civile del 4 Novembre 

Preghiera per i defunti morti in guerra. 

Ore 11.00   Ritrovo in oratorio – corteo 

         Commemorazione al monumento dei caduti. 

NB: parteciperanno tutti i bambini della Scuola elementare; invito a tuti i cittadini. 
  

Ore 20.45   In oratorio rappresentazione teatrale di commemorazione della Grande guerra. 
 

Domenica 15 novembre               Giornata del Seminario – Preghiera per le Vocazioni 

Giornata di sensibilizzazione per sostentamento del Clero.  
 

Domenica 22 Novembre 2015   Nostro Signore Gesù Cristo dell’ Universo 

Ultima Domenica dell’anno liturgico  

Ore 10.00   In Chiesa Parrocchiale S. Messa Solenne:   -    Celebrazione degli anniversari di Matrimonio. 

-  Festa del “Corpo dei Carabinieri” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 29 Novembre 2015        Prima Domenica di Avvento 

Invitiamo tutti a vivere con intensità il Tempo di Avvento in preparazione al S. Natale e all’inizio del Giubileo 
Straordinario della Misericordia. 
 

Martedì 8 Dicembre 2015               Immacolata Concezione di Maria – Apertura dell’anno Santo 

Gli appuntamenti saranno dettagliati in seguito. 
 

NOTE: 
 

RAGAZZI: ricordo a tutti l’appuntamento del Catechismo al sabato e l’invito a partecipare con i 

genitori  alla S. Messa Domenicale delle ore 10.00. 
 

ADOLESCENTI: al Venerdì si terranno gli incontri per gli adolescenti: invitiamo tutti a partecipare. 
 

GENITORI: per il periodo di Avvento oltre agli incontri serali di Avvento, proponiamo un momento di 

“dialogo religioso” al sabato pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00, durante la catechesi dei ragazzi. 
 

CAMPETTO ORATORIO: è in via di conclusione la realizzazione del nuovo campetto do calcio. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e l’aiuto!! 

Sollecito i ragazzi e genitori ad un uso “corretto e pulito” delle nuove attrezzature. 

La nuova struttura, può essere occasione di nuove proposte di attività e incontro per tutti: bambini, 

ragazzi, giovani e adulti; si attendono volontari e proposte!  Il Parroco non può arrivare ovunque!   

                        Grazie per la collaborazione. 

 

Oltre a coloro che celebrano ricorrenze significative del loro Matrimonio, invitiamo tutte le coppie 

della Comunità a vivere insieme la Celebrazione del “Rinnovamento dei loro impegni Matrimoniali”. 

Per chi lo desidera, in Oratorio ci sarà il pranzo “in famiglia”. 

Per Info e prenotazioni telefonare a M. Cristina cell. 349 4316550 entro e non oltre il 15 Novembre. 


