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BUON INIZIO DI UN NUOVO ANNO PASTORALE! IL 2016 – 2017!
ECCO ALCUNE NOTIZIE IN BREVE E RAPIDE
 Da lunedì 5 settembre ore 17-19 a via Friggeri 89 due catechisti al giorno insieme ai sacerdoti
accoglieranno genitori, bambini e ragazzi che vorranno iniziare o re–iniziare il cammino in
preparazione ai Sacramenti. Ci si iscrive anche se si è fatto già un anno di catechesi! Si ricorda che
l’iscrizione al sacramento della prima Comunione parte dalla III elementare e quella al sacramento
della Cresima dalla I media. Anche quest’anno avremo l’anno dopo Comunione per chi ha ricevuto la
Comunione nel maggio 2016 e si cercherà di attivare un corso annuale per ragazzi delle scuole
superiori e per i giovani – adulti.
 I catechisti e gli animatori (di tutte le età) avranno la loro “due giorni” martedì 6 e mercoledì 7
dalle 19.30 alle 21.30 con i sacerdoti per la preghiera e la programmazione.
LE LITURGIE E LE CELEBRAZIONI. Domenica 11 avremo ancora l’orario estivo: le Messe saranno alle
7.30, alle 9, alle 11 e alle 19. Idem per le Messe feriali: per due settimane ancora alle ore 7.30, alle 9 e alle 19 (in
cripta, per ora).
IL PRIMO APPUNTAMENTO PER TUTTI sarà venerdì 30 settembre alle 19.30 (subito dopo la Messa
serale). Una assemblea parrocchiale nella quale don Paolo illustrerà il programma pastorale dell’anno, fatto
di 4 temi sui quali a tutti sarà offerta formazione, riflessione e confronto.
PER I NOSTRI FRATELLI VITTIME DEL TERREMOTO
 Abbiamo sinora raccolto oltre seimila euro! Grazie di cuore a tutti!
 Don Paolo ha già consegnato al vescovo di Rieti, nelle sue mani, questa cifra. Si può continuare a
contribuire e tutto quello che verrà raccolto in più gli sarà dato. Ovviamente la nostra parrocchia non
farà la giornata nazionale di raccolta il 18 settembre (avendola già fatta).
 Per ora, per favore, non è necessario portare alcun’altra cosa. Eventualmente ci organizzeremo
secondo richieste specifiche.
SUBITO UN PELLEGRINAGGIO!
 L’anno Santo della Misericordia si chiuderà domenica 20 novembre. Faremo ancora due
pellegrinaggi di fede mediante i quali sarà possibile vivere l’indulgenza: uno di due giorni, A
PADOVA, sabato 7 e domenica 8 ottobre e uno di un giorno, a Roma, sabato 29 ottobre.
 Il programma del pellegrinaggio di Padova è già pronto. Venite ad iscrivervi da lunedì 5 settembre.
SEGRETERIA, ACCOGLIENZA, CONFESSIONI
 In quest’anno pastorale 2016-2017 saremo al servizio della parrocchia don Paolo, don Gianni, don
Bartolomeo, don Tomy, don Luis, insieme a don Nico e a don Carlo.
 La segreteria parrocchiale (via Friggeri 91) riaprirà lunedì 5 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle
19. I laici volontari vi accoglieranno. I turni dei sacerdoti (che confessano in ufficio o ascoltano le
persone) rimangono per ora gli stessi dello scorso anno, affissi alla porta della segreteria.
 Come di consueto la domenica i confessionali saranno abitati dai sacerdoti dalle 10 in poi al mattino e
dalle 18.45 in poi alla sera. Si ricorda a tutti che i confessionali sono quattro: due nella navata destra e
due nella sinistra. Siamo in genere abituati ad andare nella navata destra ma ce ne sono due anche
accanto al fonte battesimale.
 Le riunioni del gruppo dei carismatici per ora non riprendono in attesa di un incontro di don Paolo
con i responsabili.
 PALESTRA. Per le attività sportive in palestra: informarsi ogni pomeriggio via Friggeri 89 dalle 16 in
poi (Orazio e Antonella). Il telefono della palestra è 06 35450918 (pomeriggio dopo le 16).
 Per le ATTIVITÀ CULTURALI chiamare Gregorio Paparatti 338 6788054. Presto Gregorio sarà a
disposizione in segreteria per presentarle.
Domenica 11 settembre, XXIV Domenica del Tempo Ordinario:
L1: Esodo 32,7‐11.13‐14 | Salmo 50 | L2: 1 Timoteo 1,12‐17 | Vangelo: Luca 15,1‐32

