
 
 

 

 
 

Parrocchia San Pellegrino 

Vescovo e Martire 
 

 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 
dal 18 al 26 novembre 2017 

 

 

 “AD MAIOREM DEI GLORIAM!” 

SABATO  
18 novembre 

 

 

= 08.00 in parrocchia MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA   
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 18.00 in aula Padre Costanzo  
           INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE 1 
 

   

DOMENICA 
19 novembre 

 

XXXIII del 
Tempo 

Ordinario 

 
PRIMA GIORNATA MONDIALE DEL POVERO 

Non amiamo a parole ma con i fatti 

 
= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 08.45 – 16.30 in Oratorio  RITIRO CRESIMANDI 
 

= 09.00 e 10.30 in parrocchia MESSA 
 

= 18.00 in parrocchia MESSA con Terza media, Adolescenti, 
Giovani. A seguire in Oratorio Catechesi 

 

  

LUNEDÌ 
20 novembre 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 14.30 chiesa parrocchiale FUNERALE di ANDREA SCANZI 
 

= 20.45 in segreteria GRUPPO LITURGICO 

  

MARTEDÌ  
21 novembre 

Presentazione 
della Beata 

Vergine Maria 

 

GIORNATA PRO ORANTIBUS 
 

= 08.00 a San Nicola  MESSA  
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA  
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA  
 

= 20.30 in segreteria CONSIGLIO dell’ORATORIO (CdO) 
 

  

 

MERCOLEDÌ  
22 novembre 
Santa Cecilia 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 

 
  



 

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.  
 

=  CALENDARIO ANNO PASTORALE 2017-2018 
In segreteria sono disponibili alcune copie del CALENDARIO delle iniziative e degli 

appuntamenti dell’anno pastorale 2017-2018 per fare comunità.  
 

= CENA PRO ORATORIO 
Sabato 25 novembre cena pro Oratorio. Iscrizioni in segreteria entro giovedì 23 

novembre. 
 

=  RINNOVO ABBONAMENTI: NOVITÀ 2018 
La redazione comunica che in questi giorni le signore addette alla distribuzione dei 

notiziari stanno passando di casa in casa per il rinnovo degli abbonamenti annuali. Il 
costo è di 22€. 

GIOVEDÌ  
23 novembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 

= 20.30 in segreteria INCONTRO CATECHISTI terza media, Ado, Gio 
 

= 20.45 in segreteria CONSIGLIO per gli AFFARI ECONOMICI  
 

  

VENERDÌ  
24 novembre 

Sant’Andrea Dung 
Lac e compagni 

= 08.00 a San Nicola  MESSA 
 

= 16.30 Cappella Asilo MESSA 
 

= 17.00 Tempio dei Caduti MESSA 
 
 
 

  

SABATO  
25 novembre 

 

 

= 08.00 a San Nicola MESSA 
 

= 16.30 al Tempio MESSA   
 

= 18.00 in parrocchia MESSA 
 

= 19.15 in Oratorio CENA PRO ORATORIO 
 

= 20.00 a Capizzone MESSA animata dalla corale Santa Cecilia  
 

   

DOMENICA 
26 novembre 

 

XXXIV del 
Tempo 

Ordinario 
 

Solennità di 
CRISTO RE 

 

GIORNATA NAZIONALE di sensibilizzazione sulle OFFERTE  
per il sostentamento del Clero diocesano. 

 

= 08.00 a san Nicola MESSA 
 

= 09.00, 10.30 e 18.00  in parrocchia MESSA 
 

= 14.30 – 18.00 in oratorio  
                     CRI ANIMAZIONE ragazzi elementari e medie 
 

= 15.30 – 21.00  in aula Padre Costanzo  
                 INCONTRO GIOVANI FAMIGLIE 2 
 

  



= MUSICAL in ORATORIO 
Sei un ragazzo delle superiori o un giovane che pensa di avere un talento da mettere 

in gioco? Sei un adulto che ha sempre amato  cantare o ballare ma non ha mai osato 
lanciarsi? Sei un appssionato di luci, audio o scenografie? 

Ti aspettiamo per rilanciare il nostro gruppo e iniziare a preparare un nuovo 
spettacolo DOMENICA 26 NOVEMBRE alle ore 20.45 presso la sala Padre Costanzo del 
nostro Oratorio. 

 

= CHIESINA IMMACOLATA 
       Dal 4 novembre la chiesina dell’Immacolata resterà a disposizione del GRUPPO 
cheha già iniziato a mettersi all’opera per prepare il PRESEPE NATALIZIO. Un grazie di 
cuore per la disponibilità, la generosità e la creatività di queste persone. Chi volesse 
potrà dare liberamente un contributo da lasciare in segreteria oppure aggiungersi alla 
“simpatica brigata” di artisti. Buon lavoro! 

 

= LIBRETTI DEI CANTI – UNA CORTESIA 
Da alcuni giorni i banchi della chiesa sono stati provvisti di 200 nuovi libretti “TE 

CANTIAMO” per il canto con i ragazzi e non solo. Vanno ad aggiungersi ai libretti “CANTA 
e CAMMINA” già in utilizzo da tempo. Sarebbe un bel gesto che ognuno, dai piccoli ai 
grandi, provvedesse ad utilizzarli, a farlo con cura e a ricollocarli sempre, in ordine, al 
loro posto, come marchio di lunga conservazione.    
 

= SAMPE’S GOT TALENT 2017 
Sabato 10, domenica 11 febbraio e sabato 17 marzo  

Terza Edizione del SAMPE’S GOT TALENT. Iscrizioni aperte.  
Per info: Paola 346.7857773; Lisa 346.5949141 (dopo le 16.00) 

Fare riferimento: notiziario parrocchiale (prossimo), bacheche e sito. 
 

= DONNE DEI FIORI 

       Dopo le Messe di Sabato 18 e domenica 19 novembre le DONNE DEI FIORI 
metteranno in vendita i loro lavori. Il ricavato andrà per la realizzazione della 
stanza assistenza presso l’Oasi.  
 

= PULIZIE CHIESE 
       Le nostre chiese sono regolarmente pulite da persone generose e piene di zelo per 
la casa di Dio. Colmi di gratitudine per il loro silenzioso e costante servizio necessitano di 
rinforzi. Attualemente servirebbero forze per la chiesa parrocchiale. Chi volesse dare un 
po’ di tempo per questo importante ambito della comunità faccia direttamente 
riferimento al Parroco don Gianluca.  
 

= GIORNATA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE 
Domenica 26 novembre 2017, solennità di Cristo Re, la chiesa italiana celebra la 

Giornata Nazionale dedicata al dono dei sacerdoti diocesani in mezzo a noi e la 
sensibilizzazione al Sostentamento del clero Diocesano. L’offerta per questo sostegno è 
deducbile dalla dichiarazione dei redditi secondo diverse modalità.  



= ATTENZIONE: LUOGHI e ORARI MESSE IN SETTIMANA!!!!! 
Messe da Martedì 21 novembre 2017 a sabato 13 gennaio 2018. 

 

A partire da martedì 21 novembre le messe dal lunedì al venerdì saranno alle 8.00 a San 
Nicola, alle 16.30 presso la cappella dell’Asilo e alle 17.00 al Tempio. Il sabato alle 8.00 a 

San Nicola. La Messa prefestiva e quelle festive agli orari e nei luoghi consueti. 
 

Con la chiesina dell’Immacolata occupata dai nostri artigiani del presepe e con il 
freddo della chiesa parrocchiale, economizzando sul riscaldamendo che anche acceso non 
scalda, ed è uno spreco visto le ingenti spese sopportate dalla parrocchia, per le messe in 
settimana abbiamo deciso di potenziare luoghi già costantemente riscaldati per non 
gravare eccessivamente sulle finanze parrocchiali e per poter celebrare facendo più corpo 
e con un clima più consono.    Questo periodo rappresenta un’eccezionalità 
per poi riprendere a metà gennaio a celebrare in chiesina. Questa scelta periodicizzata non 
vuole favorire l’aumento di messe ma potenziare diversi luoghi di accessibilità in questo 
periodo rigido vista anche la presenza di un sacerdote in più. Rimaniamo comunque 
sempre della prospettiva di meno messe e più messa.  Speriamo in questo modo di 
incentivare di più la partecipazione anche nei mesi più freddi. 
 

= PROPOSTA per 3a MEDIA, ADOLESCENTI E GIOVANI 

 

Uscita culturale artistico spirituale 

a BARBIANA - FRATERNITÀ DI ROMENA - FIRENZE  

dall'8 al 10 dicembre 2017 

Iscrizioni complete! 
 
 

= PROPOSTA per CRESIMANDI 

 

Pellegrinaggio ad ASSISI – LA VERNA 

dal 2 al 4 gennaio 2018 

La locandina è esposta in bacheca e la trovate sul Notiziario e sul sito 
Iscriversi in segreteria entro il 09 dicembre 

 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE IN SETTIMANA 
 

Giorni Feriali      Mezz’ora prima della Messa  
Martedì              Don Vittorio       16.00 - 17.00 al Tempio  
Giovedì              Don Gianluca     09.00 - 10.00 a S. Nicola 
Sabato              Don Franco        16.00 - 18.00 in Parrocchia 
Sabato              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 

http://www.parrocchiasanpellegrino.it/
mailto:segreteria@parrocchiasanpellegrino.it

