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ALCUNE COSE IMPORTANTI DA RICORDARE
 La segreteria parrocchiale ha riaperto con i suoi consueti orari, con i laici che accolgono le
persone e con i sacerdoti che sono in turno secondo il calendario affisso in diverse parti
della parrocchia. I sacerdoti in questi turni confessano sacramentalmente (oltre a tutto il
resto) per cui certo non si potrà dire che in questa parrocchia non si confessa o che i fedeli
non hanno possibilità per confessarsi.
 Ogni giorno (domenica esclusa) dalle 17 alle 19 i catechisti accolgono l’iscrizione alla
catechesi di bambini e ragazzi. È necessaria però la firma di un genitore.
 Da domenica prossima 18 settembre riprendono tutte le Messe domenicali compresa
quella delle 10 e quella delle 12.15. Da lunedì 19 riprendono tutte le Messe feriali, 4 al
giorno, per ora tutte in cripta.
 Si ricorda a chiunque desideri celebrare il XXV, il V di nozze (o anche altre ricorrenze
annuali) che la parrocchia celebra queste ricorrenze soltanto nelle Messe ad orario, quelle
feriali o quelle domenicali, ovvero durante le Messe con partecipazione di popolo. Non si
celebrano (per ovvi motivi di carico dei sacerdoti) Messe fuori orario solo per la famiglia
e i parenti né si danno a disposizione stanze per rinfreschi dopo la Messa. Questo lo si
dice per tutti e anche per i sacerdoti che talora si lasciano prendere un po’ troppo la
mano dalla “generosità”.

SI RICORDANO ANCORA ALCUNE COSE DI IMPORTANZA PER TUTTI E PROPOSTE
A TUTTI
 Il pellegrinaggio del giubileo a Padova nei giorni sabato 8 e domenica 9 ottobre. Un bel
pellegrinaggio cui ci si può iscrivere in segreteria parrocchiale (il programma è in chiesa).
 L’assemblea parrocchiale che si terrà il 30 settembre venerdì alle 19.30 durante la quale
don Paolo presenterà il programma pastorale di tutto l’anno, in particolare le attività
formative e sociali che la parrocchia offrirà.
 L’incontro del 4 ottobre, martedì, alle 19, festa di San Francesco, per i genitori adottivi
dello Zambia, durante la quale don Paolo parlerà del viaggio del 2016 e darà tutto il
materiarle raccolto a tutti gli interessanti.
 Si ricordano le attività sportive (palestra ore 16-19 06 35450918) e quelle culturali
(Gregorio 338 6788054).

Domenica 18 settembre, XXV Domenica del Tempo Ordinario:
L1: Amos 8,4‐7 | Salmo 112 | L2: 1 Timoteo 2,1‐8 | Vangelo: Luca 16,1‐13

