Parrocchia San Pellegrino
Vescovo e Martire

CALENDARIO DELLA SETTIMANA
dal 23 settembre al 01 ottobre 2017
“DISCEPOLI SULLA STRADA … CON IL FUOCO NEL CUORE”
SABATO
23 settembre
San Pio da
Petralcina

= 08.00 in parrocchia MESSA
= 18.00 in parrocchia MESSA

GIORNATA DELLA PAROLA DI DIO
FESTA di SAN MICHELE ARCANGELO a SUSSIA
DOMENICA
24 settembre

= 08.00 a san Nicola MESSA
= 09.00, 10.30 e 18.00 in parrocchia MESSA
= 10.30 alle Chiesa di Sussia MESSA

XXV del Tempo = PELLEGRINAGGIO VICARIALE alla MADONNA della COLTURA
Ordinario
a LENNA, per inizio Anno Pastorale 2017/2018
- 13.30 – partenza a piedi da S. Pellegrino (P.zza Mercato)
- 16.00 – partenza in pulman da San Pellegrinio (P.zza Mercato)
- 16.40 – arrivo e recita del santo Rosario
- 17.00 – Santa Messa al santuario
LUNEDÌ
25 settembre

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago
= 08.00 a San Nicola MESSA
= 17.00 in parrocchia MESSA

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago
MARTEDÌ
26 settembre

= 08.00 a San Nicola MESSA
= 17.00 in parrocchia MESSA

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago
MERCOLEDÌ
= 08.00 a San Nicola MESSA
27 settembre
San Vincenzo de’ = 15.00 in parrocchia MESSA con i bambini della Scuola Infanzia
Paoli
(È sospesa la Messa delle ore 17.00)

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago
GIOVEDÌ
28 settembre

= 08.00 a San Nicola MESSA
= 17.00 in parrocchia MESSA

VENERDÌ
Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago
29 settembre
Santi Arcangeli = 08.00 a San Nicola MESSA
Michele, Gabrile = 17.00 in parrocchia MESSA
e Raffaele
= 08.00 in parrocchia MESSA
SABATO
30 settembre
San Girolamo

= 16.30 Tempio dei caduti
SOLENNE MESSA di BENEDIZIONE del nuovo ALTARE del
Tempio dei Caduti restaurato. La Messa sarà presieduta dal
nostro Vescovo Mons. FRANCESCO BESCHI
È sospesa la Messa delle ore 18.00

DOMENICA
01 ottobre

= 08.00 a san Nicola MESSA
= 09.00 e 18.00 in parrocchia MESSA

=10.30 in parrocchia MESSA e Investitura/mandato chierichetti
XXVI del Tempo
(vecchi e nuovi)
Ordinario
= 11.40 in parrocchia BATTESINI di GIORGIA LICINI, BIANCA
TERZI e KEVIN PAGOTO
Santa Teresa di
Gesù Bambino = 13.30 ritrovo in Oratorio
Uscita chierichetti a Sotto il Monte. Rientro per le 19.00
AVVISI
= CAMERA ASSISTENZA ACUTI GRAVI all’OASI
Continuiamo a sostenere la realizzazione della CAMERA di ASSISTENZA ACUTI GRAVI all’Oasi
rivolgendosi ai preti o direttamente in segreteria. Per ora la cifra raccolta è di 7.635,00€.
Grazie di cuore.
= GRUPPO SAMUELE e INCONTRI VOCAZIONALI
Sabato 07 ottobre viene riproposta l’iniziativa del GRUPPO SAMUELE
rivolta ai giovani e alle ragazze nati fra il 1990 e il 1998
che hanno scoperto una positiva disponibilità a vivere con fede in questo mondo,
senza però essere giunti ad una scelta di vita precisa.
Domenica 15 ottobre inizieranno in Seminario gli Incontri Vocazionali per ragazzi di 5a
elementare, 1a e 2a media. Sarebbe bello che qualche ragazzo partecipasse.
Per entrambe le iniziative rivolgersi direttamente a don Gianluca.

= CORSO di CUCITO
Anche quest’anno partirà il corso di CUCITO CREATIVO (borse – presine – grembiuli …),
RIPARAZIONI (orlo, cerniere …) e UNCINETTO – MAGLIA – FILET. Si terrà presso la casa
ex curato, sede anche della Caritas parrocchiale, tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle 18.00. Il
primo appuntament è per lunedì 2 ottobre. Per iscrizioni rivolgersi in segreteria.
= INCONTRI DI FORMAZIONI VICARIALE
Nel mese di ottobre, e precisamente i mercoledì 11, il 18 e il 25, i preti del Vicariato
hanno programmato TRE INCONTRI di FORMAZIONE su tematiche che riguardano la
Bibbia, la Liturgia, la Carità, la Chiesa e la Spiritualità. Saranno tenuti dai preti stessi. Si
può aderire ad un SOLO percorso formativo e si potrà iscriversi agli altri itinerari nei
prossimi anni. I moduli di Iscrizione li trovate in segreteria. Si terranno a San Pellegrino e
sono caldamente consigliati. Tutti potranno partecipare e sarà un’occasione di crescita
umana e spirituale. Potete già leggere notizie in merito sulle locandine esposte presso le
bacheche della Parrocchia e dell’Oratorio. Iscriversi entro il 4 ottobre 2017.
= PELLEGRINAGGIO VIACARIALE Inizio Anno Pastorale 2017/2018
Domenica 24 settembre Pellegrinaggio Vicariale al SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA
COLTURA A LENNA. Partenza a piedi dal piazzale del Mercato ore 13.30 (4€ per chi
ritorna in pullman). Partenza con pullman dal piazzale del mercato ore 16.00. Per il
rinfresco portare solo qualcosa da mangiare. Ulteriori riferimenti sulla locandina appesa
alle bacheche e in chiesa.
Iscrizioni presso la segreteria entro mercoledì 20 settembre.
= CALENDARIO ANNO PASTORALE 2017-2018
In settimana giungerà nelle case di tutti gli abbonati del notiziario il calendario delle
iniziative e degli appuntamenti dell’anno pastorale 2017-2018 per fare comunità. Chi
non fosse abbonato può riceverne una copia direttamente in segreteria.
= RINNOVO ABBONAMENTI: NOVITÀ 2018
La redazione comunica che nei prossimi mesi le signore addette alla distribuzione
dei notiziari passeranno di casa in casa per il rinnovo degli abbonamenti annuali.
Per il prossimo anno vi chiediamo un’offerta di 22€, con un supplemento di 2€
rispetto al passato, per poter continuare a mantenere quella che, da due anni a questa
parte, è la nuova impostazione grafica del nostro notiziario. Qualora inoltre foste a
conoscenza di nuove persone che volessero abbonarsi, vi chiediamo di segnalarle alle
signore addette alla distribuzione oppure alla segreteria parrocchiale. Certi dell’efficacia
della vostra collaborazione, cogliamo l’occasione per ringraziarvi, perché l’attenzione e
l’interesse dei nostri lettori sono la risposta migliore al nostro impegno e al nostro
lavoro. Grazie e buona lettura! La redazione de “L’Eco di San Pellegrino”.

= ISCRIZIONI CATECHESI
Sono stati consegnati, attraverso la Scuola, i MODULI per l’iscrizione alla catechesi. Il
modulo compilato in tutte le sue parti dovrà essere consegnato in segreteria entro il 4
ottobre. Saranno presenti dei catechisti nei giorni di sabato 23 e mercoledì 27
settembre in segreteria, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, per ritirarli.

= CONFESSIONI RAGAZZI
Lunedì
2 ottobre in parrocchia ore 14.30 per le MEDIE
Mercoledì 4 ottobre in parrocchia ore 14.30 per le ELEMENTARI

= DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
Domencia 24 settembre si celebrerà in tutte le Chiese la DOMENICA delle PAROLA DI DIO.
Seguendo l’invito di papa Francesco, la Famiglia Paolina e la comunità di Sant’Egidio
lanciano una giornata dedicata alle Scritture. In chiesa troverete alcuni opuscoletti utili
per dare priorità alla Parola di Dio nella nostra vita. Se leggessimo, ascoltassimo e
vivessimo un po’ di più la Parola di Dio quanto ne troveremmo tutti maggior beneficio.

= APPUNTAMENTI
Sabato 30 settembre ore 16.30, presso il Tempio dei Caduti, il Vescovo Francesco
presiederà la Santa Messa con la Benedizione del nuovo altare.
Domenica 01 ottobre
Ore 10.30 Santa Messa con investitura/mandato ai chierichetti, “vecchi” e nuovi.
Nel pomeriggio partenza alle 13.30 dal piazzale mercato per la visita a Sotto il Monte
all’inizio del nuovo anno pastorale che vedrà la presenza delle spoglie di San Giovanni
XXIII. Momento di fraternità e merenda in oratorio e rientro per le 19.00. Scendiamo
con mezzi nostri. Iscrizioni in segreteria entro sabato 29 settembre.
Scenderemo con i mezzi. Due pulmini a 9 posti ci saranno già. Serviranno altre tre o
quattro macchine. Segnalare chi può mettere a disposizione dei posti.
Domenica 08 ottobre
10.30 in chiesa parrocchiale
S. Messa con il MANDATO AI CATECHISTI e AGLI OPERATORI PASTORALI
Ricordo e ringraziamento per i 20 anni di Ordinazione di don Gianluca
15.00 in chiesa parrocchiale Vespro, Processione e Benedizione
16.30 in Piazza San Francesco SBARÖLADA offerta dal GESP
18.00-19.30 in parrocchia Messa con 3a media, Adolescenti e Giovani e Mandato ai loro
catechisti. A seguire in Oratorio Catechesi
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA
Giorni Feriali
Giovedì
Sabato
Sabato

Mezz’ora prima della Messa
Don Gianluca 09.00 - 10.00 a S. Nicola
Don Franco
16.00 - 18.00 in Parrocchia
Don Pierangelo 08.30 - 09.30 in Parrocchia
Ufficio Parrocchiale e Segreteria
Telefono 0345 20951

Orari: lun- ven 8.30-11.30; 16.00-18.00; sab 9.00-11.00
Sito: www.parrocchiasanpellegrino.it
Avvisi anche sul sito!
Email: segreteria@parrocchiasanpellegrino.it

