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Avvisi per il 01 aprile 2018 
- Domenica 01 

PASQUA DI RISURREZIONE 

Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 18.30.  

- Lunedì 02 

Lunedì di PASQUA 
NON CI SONO MESSE 

- Martedì 03 

15: Novena Coroncina della Divina 
Misericordia  

18.30: S. Messa. 

- Mercoledì 04 

15: Novena Coroncina della Divina 
Misericordia  

18.30: S. Messa. 

- Giovedì 05 

09.00: S. Messa per i 15 giovedì di 
Santa Rita. 
15.00: Novena Coroncina della Divina 
Misericordia  

18.30: S. Messa. 
19.15 – 20.00: Adorazione Eucaristica 

- Venerdì 06 
PRIMO venerdì del mese. 

09.00: S. Messa con l’Apostolato della 

Preghiera. 

10 - 12 Adorazione Eucaristica. 

15.00: Novena Coroncina Divina 

Misericordia. 

18.30: Santa Messa. 

19.15 – 20.00: Adorazione della Croce. 

- Sabato 07 

8.45 ritrovo per il ritiro dei bambini di 1° 

COMUNIONE a Sannicandro. 

16.00: Gruppo Ministranti 

16.30: Gruppo coro bambini 

16.30: Corso Lettori parrocchiali 

17.00: Catechesi per preparazione alla 

Cresima degli adulti. 

18.30: Santa Messa. 

- Domenica 08 
Festa DIVINA MISERICORDIA 

Ss. Messe: 07.30; 10.00; 11.30; 18.30.  
15.00: Coroncina della Divina 
Misericordia. 

Appunti 
AULE DI CATECHISMO 

1. ACQUISTO TAVOLI 

Nei mesi scorsi sono stati rinnovati i tavoli con 

l’acquisto di quelli mancanti per la spesa di 

5.000€. 

2. BAGNI catechismo 

È stato rifatto l’impianto elettrico nei bagni con 

l’istallazione di una elettrovalvola per chiudere 

automaticamente l’acqua una volta che 

nell’ambiente non c’è più nessuno. Ci sono 

delle perdite nell’impianto idrico occorre 

individuare il guasto e la sua sostituzione. 

3. LAVORI ELETTRICI 

Si sta realizzando la messa insicurezza 

dell’impianto elettrico con la sostituzione delle 

lampade a LED, l’istallazione delle lampade per 

l’emergenza, sostituzione dei magnetotermici e 

distribuzione delle fasi. I lavori sono in 

economia quindi dobbiamo aspettare per sapere 

il costo complessivo. 

4. RISCALDAMENTO 

I locali sono molto ampi con gli infissi obsoleti e 

non termici. Sarà difficile riscaldare il locale non 

impossibile! Propongo di costituire un comitato 

di genitori per la raccolta fondi. Chi vuole 

impegnarsi? 

BENEDIZIONI FAMIGLIE 2018 
Questa settimana, durante il pomeriggio, i sacerdoti 

visiteranno le famiglie della zona Parco Serri scale 

restanti. Chi non sarà trovato in casa potrà 

richiedere in segreteria l’appuntamento. 

PRIMA COMUNIONE 
Raccolta abiti (SAIO - TUNICA) di prima 

comunione. Tutti coloro che hanno a casa l’abito 

di prima comunione può donarlo alla parrocchia.  
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CRESIMA ADULTI 
Ogni Sabato ore 17.00: percorso per la 

preparazione per la cresima degli adulti. Coloro 

che fossero interessati iscrizioni in segreteria. 

 

Gruppo Ministranti 
Ogni sabato dalle ore 16 alle 17.30. 

 

Lettori parrocchiali 
Ogni sabato ore 16.30 incontro con i Lettori nella 

nostra comunità Parrocchiale. 

 

CARITAS: apertura “Centro di Ascolto” 
Lunedì, martedì e mercoledì 17.30 - 18.30. 

Acquistando i prodotti sostieni le famiglie. 

CARITAS: distribuzione viveri 

Il giorno mercoledì 18 APRILE  
dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 17.30 alle 19.30. 

 

Cercasi Collaboratori. 
Dobbiamo sentirci tutti responsabili del buon 

funzionamento della parrocchia. Abbiamo bisogno 

di catechisti, di personale per la pulizia della 

Chiesa. Ogni ambito parrocchiale ha bisogno di 

essere sostenuto. 

 

Adotta la tua Parrocchia 
Sosteniamo ogni mese con un piccolo contributo le 

attività della Parrocchia. Ogni piccola goccia da 

sola non è niente ma insieme forma il mare. 

 

Scuola Danza con Erminia 
Iscrizioni da Erminia Manuto il lunedì e mercoledì 

dalle 17 in poi. 

 

Scuola Musica con Chiapperini 
Iscrizioni da Vincenzo Chiapperini nei locali della 

musica. 

 


